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IMPORTANZA DELLA 
SICUREZZA PER SÉ E PER GLI 
ALTRI
Il presente manuale e 
l'apparecchio sono corredati da 
importanti messaggi relativi alla 
sicurezza, da leggere e osservare 
sempre.
Questo è il simbolo di pericolo, 
relativo alla sicurezza, il quale 
avverte dei potenziali rischi per 
l'utilizzatore e per gli altri.

Tutti i messaggi relativi alla 
sicurezza saranno 
preceduti dal simbolo di 
pericolo e dai seguenti 
termini:

PERICOLO

Indica una situazione 
pericolosa che, se non evitata, 
provoca lesioni gravi.

AVVERTENZA

Indica una situazione 
pericolosa che, se non evitata, 
può provocare lesioni gravi.

Tutti i messaggi relativi alla 
sicurezza specificano il potenziale 
pericolo esistente e indicano come 
ridurre il rischio di lesioni, danni e 
scosse elettriche conseguenti ad un 
uso non corretto dell'apparecchio. 
Attenersi scrupolosamente alle 
seguenti istruzioni:
 - Utilizzare guanti protettivi 

durante tutte le operazioni di 
disimballaggio e installazione.

 - Prima di qualsiasi intervento di 
installazione l'apparecchio deve 
essere scollegato dalla rete 
elettrica.

 - Le operazioni di installazione e 
manutenzione devono essere 
eseguite da un tecnico 
specializzato, in conformità alle 
istruzioni del produttore e nel 
rispetto delle norme locali 
vigenti in materia di sicurezza. 
Non riparare né sostituire alcuna 
parte dell'apparecchio a meno 
che ciò non sia espressamente 
indicato nel manuale d'uso.

 - L'eventuale sostituzione del cavo 
di alimentazione deve essere 
effettuata da un elettricista 
qualificato. Rivolgersi ai centri di 
assistenza autorizzati.

 - La messa a terra dell'apparecchio 
è obbligatoria per legge.

Per istruzioni Per l'uso Più dettagliate ed esaustive consultare il sito: 
www.whirlpool.eu
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 - Il cavo di alimentazione deve 
essere sufficientemente lungo 
da permettere il collegamento 
dell'apparecchio, una volta 
posizionato nello spazio 
predisposto, alla presa di 
corrente.

 - Affinché l'installazione sia 
conforme alle norme di 
sicurezza vigenti, occorre un 
interruttore onnipolare avente 
una distanza minima di 3 mm tra 
i contatti.

 - Non utilizzare prese multiple se il 
forno è dotato di una spina.

 - Non utilizzare prolunghe.
 - Evitare di tirare il cavo di 

alimentazione.
 - I componenti elettrici non 

devono essere accessibili 
all'utente dopo l'installazione.

 - Non toccare l'apparecchio con 
parti del corpo bagnate e non 
utilizzarlo a piedi scalzi.

 - Questo apparecchio è destinato 
esclusivamente all'uso come 
elettrodomestico per la cottura 
di alimenti. Non sono consentiti 
altri usi (ad esempio, il 
riscaldamento di locali o l’uso 
all’aperto).  
Il fabbricante declina qualsiasi 
responsabilità che derivi da usi 
impropri o da errate 
impostazioni dei comandi.

 - Questo apparecchio è realizzato 
per l’installazione a incasso. Non 
utilizzarlo in installazione libera.

 - L'apparecchio e le sue parti 
accessibili diventano molto caldi 
durante l'uso. Fare attenzione a 
non toccare le resistenze.

 - Tenere lontani i bambini di età 
inferiore agli 8 anni, a meno che 
non siano costantemente 
sorvegliati.

 - L'uso di questo apparecchio da 
parte di bambini di età superiore 
agli 8 anni, di persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali o di persone 
sprovviste di esperienza e 
conoscenze adeguate è 
consentito solo con un'adeguata 
sorveglianza, o se tali persone 
siano state istruite sull'utilizzo 
sicuro dell'apparecchio e siano 
consapevoli dei rischi. Vietare ai 
bambini di giocare con 
l'apparecchio. La pulizia e la 
manutenzione ordinaria non 
devono essere effettuate da 
bambini senza la supervisione di 
un adulto.

 - Durante e dopo l'uso, non 
toccare le resistenze o le 
superfici interne 
dell’apparecchio, perché 
possono causare ustioni.  
Evitare il contatto con stoffe o 
altri materiali infiammabili 
finché tutti i componenti 
dell'apparecchio non si siano 
completamente raffreddati.
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 - A fine cottura, aprire lo sportello 
dell'apparecchio con cautela, 
facendo uscire gradualmente 
l'aria calda o il vapore. Non 
ostruire in nessun caso le 
aperture di ventilazione.

 - Usare guanti da forno per 
estrarre tegami e accessori, 
facendo attenzione a non 
toccare le resistenze.

 - Non riporre materiale 
infiammabile nell'apparecchio o 
nelle sue vicinanze: se 
l'apparecchio dovesse entrare in 
funzione inavvertitamente, 
potrebbe crearsi un rischio 
d'incendio.

 - Non usare il forno a microonde 
per riscaldare alimenti o liquidi in 
contenitori sigillati.  
L'aumento di pressione 
potrebbe causare danni o 
esplosioni all'apertura del 
contenitore.

 - Non usare il forno a microonde 
per asciugare tessuti, carta, 
spezie, erbe, legno, fiori, frutta o 
altro materiale combustibile. 
Potrebbe insorgere un rischio di 
incendio.

 - Non lasciare l’apparecchio 
incustodito, specialmente 
quando si usano carta, plastica o 
altri materiali combustibili 
durante il processo di cottura. La 
carta potrebbe carbonizzarsi o 
bruciare e alcuni tipi di plastica 
potrebbero sciogliersi con il 
calore.

 - Usare solo recipienti adatti 
all’uso in forni a microonde.

 - Quando si riscaldano liquidi, 
questi si possono surriscaldare 
oltre il punto di ebollizione senza 
che appaiano bollicine. Questo 
può determinare un 
traboccamento improvviso di 
liquido bollente.

 - Non usare il forno a microonde 
per cucinare piatti fritti perché è 
impossibile controllare la 
temperatura dell'olio.

 - Dopo aver riscaldato alimenti 
per bambini o liquidi nel 
biberon, oppure in un 
contenitore per omogeneizzati, 
agitare e controllare sempre la 
temperatura prima di servire. 
Togliere il coperchio e la 
tettarella dal biberon prima di 
riscaldarlo.
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 - Se la cottura degli alimenti 
prevede l'aggiunta di bevande 
alcoliche (ad esempio rum, 
cognac, vino), tenere presente 
che l'alcool evapora a 
temperature elevate. Esiste 
perciò il rischio che i vapori 
generati possano infiammarsi 
entrando in contatto con le 
resistenze elettriche.

 - Non usare il forno a microonde 
per cucinare o riscaldare uova 
intere, con o senza guscio, 
poiché potrebbero esplodere 
(anche dopo il processo di 
riscaldamento a microonde).

 - Se il materiale all'interno o 
all'esterno del forno dovesse 
incendiarsi o se si nota del fumo, 
tenere chiuso lo sportello e 
spegnere il forno. Scollegare la 
spina dalla presa di corrente o 
disinserire l'alimentazione 
generale sul quadro elettrico.

 - Non cuocere eccessivamente gli 
alimenti. Potrebbe insorgere un 
rischio di incendio.

 - La pulizia è la sola manutenzione 
normalmente richiesta. La 
mancata esecuzione delle 
operazioni di pulizia periodiche 
può provocare deterioramenti 
della superficie, che possono 
incidere negativamente sulla 
durata dell'apparecchio e 
causare situazioni di pericolo.

 - Non usare pulitrici a getto di 
vapore.

 - Non utilizzare detergenti 
abrasivi o raschietti metallici per 
pulire il vetro della porta del 
forno, in quanto potrebbero 
graffiarne la superficie e causare 
la rottura del vetro.

 - Non usare prodotti chimici o 
vapori corrosivi in questo 
apparecchio. Questo tipo di 
apparecchio è progettato per il 
riscaldamento o la cottura di 
alimenti. Non deve essere usato 
per scopi industriali o di 
laboratorio.

 - Non rimuovere nessun pannello 
di copertura.  
Le guarnizioni dello sportello e le 
zone circostanti devono essere 
controllate periodicamente. In 
caso di danni, non utilizzare 
l'apparecchio finché non sia 
stato riparato da un tecnico 
qualificato.

 - Gli interventi di assistenza 
devono essere effettuati 
esclusivamente da tecnici 
qualificati. È pericoloso per 
qualunque persona non 
qualificata effettuare operazioni 
di assistenza o riparazione che 
comportino la rimozione dei 
pannelli di copertura, in quanto 
tali pannelli forniscono la 
protezione necessaria contro 
l'energia delle microonde.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Questo forno, destinato al contatto con prodotti 

alimentari, è conforme al regolamento europeo 

(  ) n. 1935/2004 ed è stato progettato, 
fabbricato e immesso sul mercato in conformità 
ai requisiti di sicurezza della direttiva “Bassa 

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

smaltimento del materiale da imballaggio

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% 

ed è contrassegnato dal simbolo di riciclaggio  

( ). Le varie parti dell'imballaggio devono 
pertanto essere smaltite responsabilmente e in 
stretta osservanza delle norme stabilite dalle 
autorità locali.

risParmio energetico

 - Preriscaldare il forno a microonde solo se 
specificato nella tabella di cottura o nella 
ricetta.

 - Usare stampi da forno laccati o smaltati in 
colori scuri, in quanto assorbono il calore in 
modo molto più efficiente.

 - Spegnere l’apparecchio 10/15 minuti prima 
del tempo di cottura impostato. Nel caso di 
cibi che richiedano tempi lunghi, questi 
continueranno comunque a cuocere anche 
se l’apparecchio è spento.

smaltimento del Prodotto

 - Questo apparecchio è conforme alla 
direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE).

 - Provvedendo al corretto smaltimento del 
prodotto si contribuirà ad evitare potenziali 
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute 
umana.

 - Il simbolo    sul prodotto o sulla 
documentazione di accompagnamento 
indica che questo prodotto non deve essere 
smaltito insieme ai rifiuti domestici generici, 
ma deve essere conferito presso un punto di 
raccolta attrezzato per il riciclaggio di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

tensione” 2006/95/CE (che sostituisce la 
direttiva 73/23/CEE e successive modifiche) e ai 
requisiti di protezione della direttiva 
“Compatibilità elettromagnetica” 2004/108/CE. 

IT



6

PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO

MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Dopo avere Disimballato l’apparecchio, accertarsi 
che non sia stato danneggiato durante il 
trasporto e che lo sportello si chiuda 
perfettamente.

in caso Di problemi, contattare il rivenditore o il 
Servizio Assistenza.

durante l'installazione, seguire le istruzioni Per il 
montaggio fornite separatamente.

controllare che la tensione indicata sulla 
targhetta matricola corrisponda a quella 
dell'impianto domestico.

non rimuovere le Piastre di protezione del forno a 
microonde che si trovano sulla parete laterale 
interna. Queste piastre impediscono alle 
particelle di cibo di penetrare nei canali di 
diffusione delle microonde.

vuotare comPletamente il forno prima di 
procedere all'installazione.

assicurarsi che l'aPParecchio non sia danneggiato. 
Verificare che lo sportello del forno a microonde 
si chiuda perfettamente e che la guarnizione 
interna non sia danneggiata. Vuotare il forno a 
microonde e pulire l'interno con un panno 
morbido inumidito.

non accendere l'apparecchio se il cavo di 
alimentazione o la spina sono danneggiati, se 
l'apparecchio non funziona correttamente o se 
è caduto ed è stato danneggiato. Non 
immergere il cavo di alimentazione o la spina 
nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione 
lontano dalle superfici calde. Si potrebbero 
creare rischi di scosse elettriche, d’incendio o 
altre situazioni pericolose.

se il cavo di alimentazione risultasse troppo corto, 
rivolgersi a un elettricista o a un tecnico di 
assistenza qualificato per fare installare una 
presa vicino all'apparecchio.

il cavo di alimentazione deve essere 
sufficientemente lungo da permettere il 
collegamento dell'apparecchio, una volta 
posizionato nello spazio predisposto, alla presa 
di corrente.

affinché l’installazione sia conforme alle norme di 
sicurezza vigenti, occorre un interruttore 
onnipolare avente una distanza minima di 3 
mm. tra i contatti.

DOPO IL COLLEGAMENTO

l'aPParecchio può essere azionato solo se lo 
sportello è completamente chiuso.

la messa a terra dell'aPParecchio è obbligatoria. Il 
fabbricante declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni a persone, animali o cose 
derivanti dalla mancata osservanza di questa 
norma.

per prevenire eventuali Danni, si consiglia di 
rimuovere l’apparecchio dalla base in polistirolo 
soltanto al momento dell'installazione.

il fabbricante non risponderà di eventuali danni 
derivanti dall'inosservanza delle presenti 
istruzioni da parte dell'utente.
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COTTURA DEGLI ALIMENTI

PELLICOLE E CONFEZIONI

CONSIGLI D'USO E SUGGERIMENTI

togliere i ferretti di chiusura dai sacchetti di 
plastica o di carta prima di introdurli nel forno a 
microonde.

forare o incidere le Pellicole con una forchetta 
per liberare la pressione ed evitare scoppi 
dovuti all'accumulo di vapore durante la 
cottura.

Poiché le microonde penetrano negli alimenti 
solo fino a una certa profondità, è consigliabile 
distribuirli il più possibile in larghezza.

i Pezzi Piccoli cuociono più velocemente di quelli 
grandi.

Per ottenere una cottura uniforme,tagliare gli 
alimenti in pezzetti di uguale grandezza.

l’umidità evaPora durante la cottura a microonde.

l’uso di un coPerchio resistente alle microonde può 
ridurre la perdita di umidità.

doPo la cottura a microonde, la maggior parte 
degli alimenti continua a cuocere per un certo 
tempo. Si raccomanda perciò di prevedere 
sempre qualche minuto di riposo al termine del 
ciclo di cottura.

durante la cottura a microonde è spesso 
consigliabile mescolare gli alimenti. Questo 
consente di portare le parti esterne più cotte 
verso il centro e viceversa.

sistemare le fettine sottili di carne l'una sopra 
l'altra, oppure inframmezzate. Le fette tagliate 
più spesse, come ad esempio polpettone e 
salsicce, andranno sistemate l'una accanto 
all'altra.

LIQUIDI

i liQuidi Possono riscaldarsi oltre il Punto di 
ebollizione senza che si formino bollicine visibili. 
Questo può causare l'improvviso 
traboccamento di liquidi bollenti.

Per Prevenire Questa eventualità:

q Evitare l'uso di contenitori a collo stretto.

w Mescolare il liquido prima di introdurre il 
recipiente nel forno a microonde e 
lasciarvi immerso un cucchiaino.

e Dopo il riscaldamento, mescolare 
nuovamente prima di estrarre il recipiente 
dal forno.

ALIMENTI PER NEONATI

doPo aver riscaldato alimenti Per bambini o liquidi 
nel biberon, oppure in contenitori per 
omogeneizzati, agitare e controllare sempre la 
temperatura prima di servire.

Questo Permetterà di ottenere una distribuzione 
più omogenea del calore e di evitare scottature.

togliere il coPerchio e la tettarella dal biberon 
prima di riscaldarlo.

ALIMENTI SURGELATI

Per ottenere risultati ottimali, si raccomanda di 
far scongelare gli alimenti direttamente sul 
piatto rotante in vetro. Se necessario, è possibile 
usare un recipiente di plastica leggera 
resistente alle microonde.

gli alimenti lessati, gli stufati e i ragù di carne si 
scongelano meglio se vengono mescolati di 
tanto in tanto.

seParare gli alimenti quando iniziano a 
scongelarsi. Le porzioni separate si scongelano 
più rapidamente.
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Microwave

Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

la Presente guida raPida  copre una serie di diversi modelli. Il numero di tasti 
e funzioni può pertanto essere diverso da quello del modello specifico 
acquistato dall’utente.

il PrinciPio di funzionamento è il seguente : ɳ Selezionare la funzione ɳ Regolazione delle impostazioni ɳ Premere il tasto di Avvio

ASPETTO
l’effettivo asPetto  del pannello di controllo può 
essere diverso da quello dei pannelli raffigurati 
nella presente guida, in funzione del modello 
acquistato.

ALCUNI MODELLI PRESENTANO MANOPOLE 
A PRESSIONE
alla consegna, le manoPole di 
Questi forni sono allineate 
con i tasti sul pannello. Se 
premute, le manopole fuoriescono 
e consentono di accedere alle 
varie funzioni. Non è necessario che 
sporgano dal pannello durante 
il funzionamento. È sufficiente 
premerle verso l’interno del 
pannello al termine delle impostazioni 
e continuare ad utilizzare il forno.

GUIDA RAPIDA

ATTENZIONE!

visualizzazione menu o non menu.  
menu:  Il sistema operativo di questi modelli 
guiderà l’utente attraverso il processo.
non menu:  Il display visualizza solo parole di 
4-5 lettere,  cifre e spie.

Esempi di pannelli

ON/OFF
Per accendere (on) o sPegnere (off) 
l’aPParecchio  utilizzare il tasto On/Off o ruotare 
semplicemente la manopola multifunzione.
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IMPOSTAZIONI INIZIALI
Quando l’aPParecchio viene collegato alla 
corrente Per la Prima volta  viene richiesto di 
impostare l’orologio. 
doPo un’interruzione di corrente  l’orologio 
lampeggia e deve essere reimpostato.  

NON MENUMENU

GUIDA RAPIDA

IMPOSTAZIONI INIZIALI
Quando si collega il forno Per la Prima volta,  
viene richiesto di impostare la lingua e l’ora 
sull’orologio a 24 ore. 
 
LINGUA

q  utilizzare i tasti su/giù o la maoPola +/-  
per scegliere una delle lingue disponibili.

w  Premere nuovamente il tasto oK   per 
confermare la modifica. 

OROLOGIO

q  utilizzare i tasti su/giù o la maoPola +/-  
per impostare l’orologio in formato  
24 ore.

w  Premere nuovamente il tasto oK  per 
confermare la modifica.

doPo un’interruzione di corrente  l’orologio 
lampeggia e deve essere reimpostato.  

OROLOGIO

q    Premere la manoPola di regolazione per 
impostare le ore.

w  Premere il tasto oK.  Le due cifre a destra,  
i minuti, lampeggiano.

e    Premere la manoPola di regolazione per 
impostare i minuti.

r   Premere nuovamente il tasto oK  per 
confermare la modifica.

OROLOGIO

q  utilizzare i tasti su/giù o la maoPola +/-  
per impostare l’orologio in formato  
24 ore.

w  Premere nuovamente il tasto oK  per 
confermare la modifica.

L’orologio è impostato ed è in funzione.
Per togliere la funzione orologio  dal display 
dopo averla programmata, selezionare 
nuovamente la modalità di impostazione 
dell’orologio e il tasto Stop quando le cifre 
lampeggiano.
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

tasto on / off   
 Premere brevemente per 
arrestare o riavviare una 
delle funzioni del forno.

disPlay digitale    
Il display comprende un orologio a 24 ore, 
simboli indicatori, ricette, consigli e menu.

nota: 
il numero di funzioni   può essere diverso da 
quello del modello specifico acquistato 
dall’utente.

tasto scelta raPida  
Il forno compila automaticamente 
una lista delle scelte rapide più 
utilizzate dall’utente. 

1. SELEZIONE FUNZIONI (VERSIONI CON TASTI)

GUIDA RAPIDA  (Menu)

la manoPola multifunzione  consente di scegliere tra varie funzioni.

FUNZIONE DESCRIZIONE

Standby Orologio 24 ore, display vuoto e timer

Microonde Cottura e riscaldamento solo con microonde

Tasto Funzione Crisp Cibi a base di impasto come Pizza e focacce

Funzione Grill Doratura solo con il Grill

Grill+Microonde Cottura combinata

Turbogrill Funzione Grill

Turbogrill + Microonde Cottura con il Grill e microonde

Termoventilato Cottura con aria calda

Termoventilato + Microonde Cottura arrosto con aria calda + Microonde

Riscaldamento rapido Preriscaldare il forno vuoto prima di usare la 
funzione Termoventilato

Sesto Senso per la cottura a vapore Cottura a vapore

Funzione Jet defrost (scongelamento rapido) Scongelamento rapido

Sesto Senso per la funzione Riscaldamento Riscaldamento automatico

Sesto Senso per la funzione Crisp Cottura croccante in automatico

Impostazione Modifica di varie impostazioni
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Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings

1. SELEZIONE FUNZIONI (VERSIONI CON MANOPOLA)

GUIDA RAPIDA  (Menu)

tasto on / off  
 Premere brevemente per 
arrestare o riavviare una 
delle funzioni del forno.

disPlay digitale    
Il display comprende un orologio a 24 ore, 
simboli indicatori, ricette, consigli e menu.

nota: 
il numero di funzioni   può essere diverso da 
quello del modello specifico acquistato 
dall’utente.

la manoPola multifunzione  consente di scegliere tra varie funzioni.

FUNZIONE DESCRIZIONE

Standby Orologio 24 ore, display vuoto e timer

Microonde Cottura e riscaldamento solo con microonde

Tasto Funzione Crisp Cibi a base di impasto come Pizza e focacce

Funzione Grill Doratura solo con il Grill

Grill+Microonde Cottura combinata

Turbogrill Funzione Grill

Turbogrill + Microonde Cottura con il Grill e microonde

Termoventilato Cottura con aria calda

Termoventilato + microonde Cottura arrosto con aria calda + Microonde

Riscaldamento rapido Preriscaldare il forno vuoto prima di usare la 
funzione Termoventilato

Sesto Senso per la cottura a vapore Cottura a vapore

Funzione Jet defrost (scongelamento rapido) Scongelamento rapido

Sesto Senso per la funzione Riscaldamento Riscaldamento automatico

Sesto  Senso per la funzione Crisp Cottura croccante in automatico

Impostazione Modifica di varie impostazioni
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1. SELEZIONARE LA FUNZIONE

GUIDA RAPIDA   (non Menu)

disPlay digitale    
Il display comprende un orologio a  
24 ore e simboli indicatori.

tasto on / off  
 Premere brevemente per 
arrestare o riavviare una 
delle funzioni del forno.

nota: 
il numero di funzioni   può essere diverso da quello 
del modello specifico acquistato dall’utente.

la manoPola multifunzione  consente di scegliere tra varie funzioni.

FUNZIONE DESCRIZIONE

Standby Orologio 24 ore, display vuoto e timer

Microonde Cottura e riscaldamento solo con microonde

Tasto Funzione Crisp Cibi a base di impasto come Pizza e focacce

Funzione Grill Doratura solo con il Grill

Grill+Mikroonde Cottura combinata

Turbogrill Funzione Grill

Turbogrill + Microonde Cottura con il Grill e microonde

Termoventilato Cottura con aria calda

Termoventilato + Microonde Cottura arrosto con aria calda + Microonde

Riscaldamento rapido Preriscaldare il forno vuoto prima di usare la 
funzione Termoventilato

Sesto Senso per la cottura a vapore Cottura a vapore

Funzione Jet defrost (scongelamento rapido) Scongelamento rapido

Sesto Senso per la funzione Riscaldamento Riscaldamento automatico

Sesto  Senso per la funzione Crisp Cottura croccante in automatico

Riscaldamento automatico Riscaldamento automatico

Crisp automatico Cottura croccante in automatico

Impostazione Modifica di varie impostazioni

IT
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

il tasto <<  consente di ritornare 
alla fase precedente di una 
sequenza di impostazione per 
modificarla prima di iniziare la 
procedura di cottura.

Il pulsante OK consente 
di confermare la selezione 
e porta automaticamente 
all’impostazione successiva 
da eseguire prima di iniziare la 
procedura di cottura.

tasto Jet start     
Utilizzare questo tasto per iniziare la cottura 
o richiamare la funzione Jet Start.

2. REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI  (VERSIONI CON TASTI)

GUIDA RAPIDA  (Menu)

3. AVVIO

{

i tasti di regolazione  consentono varie impostazioni.

FUNZIONE RUOTARE PER IMPOSTARE

Standby (posizione zero) Timer

Microonde Potenza microonde e tempo di cottura

Tasto Funzione Crisp Tempo di cottura

Funzione Grill Tempo di cottura e Livello di potenza Grill

Grill+Mikroonde Tempo di cottura, Potenza microonde e Livello 
di potenza Grill

Turbogrill Tempo di cottura

Turbogrill + Microonde Potenza microonde e tempo di cottura

Termoventilato Temperatura e tempo di cottura

Termoventilato + Microonde Temperatura, potenza microonde e tempo di 
cottura

Riscaldamento rapido Temperatura

Sesto Senso per la cottura a vapore Tempo cottura a vapore

Funzione Jet defrost (scongelamento rapido) Categoria di alimenti e Peso

Sesto Senso per la funzione Riscaldamento Grado di cottura

Sesto  Senso per la funzione Crisp Grado di cottura, categoria di alimenti

Impostazione Orologio, Segnale acustico, ECO e Luminosità

IT
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Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings

il tasto <<  consente di ritornare 
alla fase precedente di una 
sequenza di impostazione per 
modificarla prima di iniziare la 
procedura di cottura.

Il pulsante OK consente 
di confermare la selezione 
e porta automaticamente 
all’impostazione successiva 
da eseguire prima di iniziare la 
procedura di cottura.

tasto Jet start     
Utilizzare questo tasto per iniziare la cottura 
o richiamare la funzione Jet Start.

2. REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI (VERSIONI CON MANOPOLA)

GUIDA RAPIDA  (Menu)

3. AVVIO

la manoPola di regolazione  consente di regolare numerose impostazioni.

FUNZIONE RUOTARE PER IMPOSTARE

Standby (posizione zero) Timer

Microonde Potenza microonde e tempo di cottura

Tasto Funzione Crisp Tempo di cottura

Funzione Grill Tempo di cottura e Livello di potenza Grill

Grill+Microonde Tempo di cottura, Potenza microonde e Livello di 
potenza Grill

Turbogrill Tempo di cottura

Turbogrill + Microonde Potenza microonde e tempo di cottura

Termoventilato Temperatura e tempo di cottura

Termoventilato + Microonde Temperatura, potenza microonde e tempo di 
cottura

Riscaldamento rapido Temperatura

Sesto Senso per la cottura a vapore Tempo cottura a vapore

Funzione Jet defrost (scongelamento rapido) Categoria di alimenti e Peso

Sesto Senso per la funzione Riscaldamento Grado di cottura

Sesto  Senso per la funzione Crisp Grado di cottura, categoria di alimenti

Impostazione Orologio, Segnale acustico, ECO e Luminosità

IT
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il tasto <<  consente di ritornare 
alla fase precedente di una 
sequenza di impostazione per 
modificarla prima di iniziare la 
procedura di cottura.

Il pulsante OK consente di confermare 
la selezione e porta automaticamente 
all’impostazione successiva da 
eseguire prima di iniziare la procedura 
di cottura.

tasto Jet start     
Utilizzare questo tasto per iniziare la cottura 
o richiamare la funzione Jet Start.

2. REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

GUIDA RAPIDA   (non Menu)

3. AVVIO

la manoPola di regolazione  consente di regolare numerose impostazioni.

FUNZIONE RUOTARE PER IMPOSTARE

Standby (posizione zero) Timer

Microonde Potenza microonde e tempo di cottura

Tasto Funzione Crisp Tempo di cottura

Funzione Grill Tempo di cottura e Livello di potenza Grill

Grill+Microonde Tempo di cottura, Potenza microonde e Livello 
di potenza Grill

Turbogrill Tempo di cottura

Turbogrill + Microonde Potenza microonde e tempo di cottura

Termoventilato Temperatura e tempo di cottura

Termoventilato + Microonde Temperatura, potenza microonde e tempo di 
cottura

Riscaldamento rapido Temperatura

Sesto Senso per la cottura a vapore Tempo cottura a vapore

Funzione Jet defrost (scongelamento rapido) Categoria di alimenti e Peso

Sesto Senso per la funzione Riscaldamento Grado di cottura

Sesto  Senso per la funzione Crisp Grado di cottura, categoria di alimenti

Riscaldamento automatico Grado di cottura, Categoria di alimenti e Peso

Crisp automatico Categoria di alimenti e Peso

Impostazione Orologio, Segnale acustico, ECO e Luminosità
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