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IMPORTANZA DELLA 
SICUREZZA PER SÉ E PER GLI 
ALTRI
Questo manuale e l'apparecchio 
sono corredati da importanti 
avvertenze di sicurezza, da 
leggere e osservare sempre.

Questo è il simbolo di 
pericolo per la sicurezza, 
che avverte gli utenti dei 
potenziali rischi per sé 
stessi e per gli altri. Tutti i 
messaggi relativi alla 
sicurezza sono preceduti 
dal simbolo di pericolo e 
dai seguenti termini:

PERICOLO

Indica una situazione 
pericolosa che, se non evitata, 
causerà 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 ed indicano 
come ridurre il rischio di lesioni, 
danni e scosse elettriche 
conseguenti ad un non corretto 
uso dell'apparecchio. Attenersi 
scrupolosamente alle seguenti 
istruzioni:
 - Conservare le presenti 

istruzioni per eventuali future 
consultazioni.

 - Utilizzare guanti protettivi 
durante tutte le operazioni di 
disimballaggio e installazione.

 - La movimentazione e 
l'installazione dell'apparecchio 
devono essere effettuate da 
due o più persone.

 - 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.

Queste istruzioni sono disponibili anche sul sito web:  
www.whirlpool.eu

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
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 - 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.

 - 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 
utilizzare un interruttore 
onnipolare avente una distanza 
minima di 3 mm tra i contatti.

 - Non utilizzare prolunghe, prese 
multiple, adattatori.

 - Non collegare l'apparecchio a 
una presa azionabile con 
telecomando o timer.

 - 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 
ambienti). Il produttore declina 
ogni responsabilità per lesioni a 
persone o animali o danni alla 
proprietà dovuti al mancato 
rispetto delle precauzioni e dei 
suggerimenti sopra elencati.

 - 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.

 - I bambini di età superiore agli 8 
anni, le persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o 
mentali e le persone che non 
abbiano esperienza o 
conoscenza dell'apparecchio 
potranno utilizzarlo solo sotto 
sorveglianza, o quando siano 
state istruite sull'utilizzo sicuro 
dell'apparecchio e siano 
consapevoli dei rischi del suo 
utilizzo. Vietare ai bambini di 
giocare con l'apparecchio. I 
bambini non devono eseguire 
operazioni di pulizia e 
manutenzione dell'apparecchio 
senza la sorveglianza di un 
adulto.
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 - 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.

 - A fine cottura, aprire la porta 
dell'apparecchio con cautela, 
facendo uscire gradualmente 
l'aria calda o il vapore. Quando 
la porta dell'apparecchio è 
chiusa, l'aria calda fuoriesce 
dall'apertura sopra il pannello 
comandi. 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 utilizzare l'apparecchio per 
scaldare o cucinare alimenti in 
barattoli o contenitori ermetici. 
La pressione che si sviluppa 
all'interno di tali contenitori 
può causarne l'esplosione, con 
conseguenti danni 
all'apparecchio.

 - Non usare recipienti in materiali 
plastici.

 - I grassi e gli oli surriscaldati 
prendono facilmente fuoco. 
Sorvegliare la cottura degli 
alimenti ricchi di grasso e olio.

 - Non lasciare mai l'apparecchio 
incustodito durante 
l'essiccazione degli alimenti.

 - 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. Non è 
perciò da escludere che i vapori 
generati possano infiammarsi 
entrando in contatto con le 
resistenze elettriche.

 - I grassi e gli oli surriscaldati 
prendono facilmente fuoco. 
Non allontanarsi durante la 
preparazione di pietanze ricche 
di olio, grassi o alcool (ad 
esempio rum, cognac, vino).

 - Non usare pulitrici a getto di 
vapore.

 - Utilizzare solo la termosonda 
consigliata per questo forno.

 - 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.

 - Per evitare il rischio di scossa 
elettrica, assicurarsi che 
l'apparecchio sia spento prima 
di sostituire la lampada.
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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 
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.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

smaltimento del materiale di 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.

Questo apparecchio soddisfa i requisiti dei 
regolamenti europei n. 65/2014 e n. 66/2014 in 
materia di progettazione ecocompatibile, in 
conformità con la norma europea EN 60350-1.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

 - Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Rottamare il forno 
seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di procedere alla rottamazione, 
tagliare il cavo di alimentazione per impedire che venga collegato alla rete elettrica.

 - Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, 
contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio 
presso il quale il prodotto è stato acquistato.
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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.

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

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.
Vuotare completamente l'apparecchio prima di 
procedere all'installazione.
assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. 
Verificare che lo sportello dell'apparecchio si 
chiuda perfettamente e che la guarnizione interna 
non sia danneggiata. Vuotare l'apparecchio 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 è troppo corto o è 
danneggiato, è necessario sostituirlo. Il cavo di 
alimentazione deve essere sostituito da un 
tecnico qualificato in conformità alle istruzioni 
del produttore e alle normative vigenti in 
materia di sicurezza. Contattare il Servizio 
Assistenza Tecnica autorizzato. 
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, è richiesto un sezionatore 
onnipolare avente una distanza minima di 
3 mm tra i contatti.

DOPO IL COLLEGAMENTO

l'apparecchio può funzionare solo se lo sportello 
è chiuso correttamente.
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.

ai bambini non è consentito effettuare operazioni 
d'installazione. Tenere lontano i bambini durante 
l'installazione dell'apparecchio. Tenere il 
materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, 
parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei 
bambini sia durante che dopo l'installazione.

il fabbricante non risponderà di eventuali danni 
derivanti dall'inosservanza delle presenti 
istruzioni da parte dell'utente.
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q aprire lo sportello, rimuovere gli accessori 
e accertarsi che il forno sia vuoto. 
sciacQuare il serbatoio dell'acQua con acqua 
corrente (senza detersivi) e riempirlo fino 
al livello “MAX”. 
far scorrere il serbatoio nella sua sede fino 
all'innesto, in modo da bloccarlo in 
posizione.

w aVViare la funzione di calibrazione e seguire 
le istruzioni presentate sul display.

nota 
la pompa dell'acQua che consente il riempimento 
e lo scarico della caldaia viene attivata. 
Emetterà un rumore più forte nella fase iniziale 
di pompaggio dell'aria, e più leggero quando la 
pompa tornerà a riempirsi d'acqua. 

Questo rumore è normale e non deve essere 
considerato un’anomalia.

dopo la calibrazione, lasciar raffreddare il forno a 
temperatura ambiente e asciugare con un 
panno le eventuali zone bagnate.

Vuotare il serbatoio e asciugarlo completamente 
prima di un nuovo utilizzo.

PRIMA DELL'UTILIZZO

MANOPOLE A PRESSIONE
alla consegna, le manopole del 
forno sono allineate con i 
tasti del 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.
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INDICAZIONI GENERALI
in commercio sono disponibili diversi accessori. 
Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei 
alla cottura a vapore.
lasciare uno spazio di almeno 30 mm tra il bordo 
superiore del recipiente e la parete superiore 
della cavità per consentire la circolazione del 
vapore.

SCELTA DEL RECIPIENTE DI COTTURA
oVe possibile, usare recipienti di cottura perforati, 
ad esempio per cuocere le verdure. Il vapore 
potrà così accedere da tutti i lati e la cottura 
risulterà più uniforme.
il Vapore penetra facilmente negli spazi vuoti tra gli 
alimenti, ad esempio tra le patate. In questo 
modo, la cottura risulta più completa e 
uniforme. È inoltre possibile cuocere una 
maggiore quantità di alimenti a parità di tempo. 
Disponendo (distanziando) gli alimenti in modo 
che il vapore possa penetrare facilmente in tutti 
gli spazi, è possibile ottimizzare i tempi di 
cottura anche con grandi quantità di cibo.
i piatti più compatti, come gli sformati o le 
pietanze arrosto, oppure le verdure come piselli 
e asparagi, in cui gli spazi vuoti sono molto 
ristretti, richiedono tempi di cottura più lunghi 
perché il vapore ha meno spazio in cui agire.

SPUGNA
la spugna in dotazione può 
essere usata per rimuovere la 
condensa residua formatasi 
durante la cottura. Per evitare 
il rischio di ustioni, è 
importante attendere che il forno 
si sia raffreddato.

GRIGLIA
la griglia permette una 
circolazione ottimale 
dell’aria calda intorno 
agli alimenti. 
È possibile disporre gli alimenti 
direttamente sulla griglia oppure usarla come 
sostegno per teglie, stampi o altri recipienti di 
cottura. Quando si dispone il cibo direttamente 
sulla griglia, inserire la leccarda al livello 
sottostante.

TEGLIA/LECCARDA
Questo accessorio, 
usato come leccarda, 
deve essere inserito al 
di sotto della griglia e 
della teglia per cottura a vapore.  
Può essere anche utilizzato come utensile o 
teglia di cottura.

la teglia/leccarda consente di raccogliere i sughi 
di cottura e le particelle di cibo che, 
diversamente, macchierebbero e 
sporcherebbero l'interno del forno. 
Non posizionare i recipienti direttamente sul 
fondo del forno.

TEGLIA PER COTTURA 
A VAPORE
usare la teglia per 
cottura a Vapore per cuocere 
alimenti quali pesce, verdure e patate.

usare il forno senza Questo accessorio per cuocere 
alimenti come riso e cereali.

SERBATOIO DELL'ACQUA
il serbatoio dell'acQua si 
troVa dietro lo sportello ed 
è facilmente accessibile.

tutte le funzioni di cottura 
richiedono che il serbatoio 
sia pieno.

riempire il serbatoio con acQua 
del rubinetto fino al livello 
“MAX”.

usare solo acqua del rubinetto o acqua minerale 
naturale. Non riempire il serbatoio con acqua 
distillata o filtrata, né con altri tipi di liquido.

è importante Vuotare il serbatoio dopo ogni utilizzo. 
Questa operazione è necessaria per ragioni 
igieniche. Impedisce inoltre la formazione di 
condensa all'interno dell'apparecchio.

estrarre delicatamente (lentamente, per evitare 
traboccamenti) il serbatoio dell'acqua dal suo 
alloggiamento. Tenerlo in posizione orizzontale 
per facilitare l'uscita dell'acqua dalla sede della 
valvola.

ACCESSORI
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CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIO

q

e

r

w

sensore di temperatura

guarnizione dello sportello

sede della ValVola  
serbatoio dell'acQua

Sollevare e tirare

Spingere

liVelli dei ripiani ingresso Vapore

PANNELLO COMANDI

tasto aVVio

Settings
Manual

Cleaning

Appliance and display settings

manopola multifunzione
tasto on/off / pausa

display digitale

manopola di regolazione

tasto indietro tasto oK / selezione
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Key Lock
has been activated

Key Lock
has been deactivated

q

attiVare Questa funzione per impedire ai bambini di utilizzare il forno 
senza l'assistenza di un adulto. 

Quando il blocco è attiVo, i tasti non rispondono.

nota: questi tasti possono essere utilizzati insieme solo 
quando il forno è spento.

Viene Visualizzato un messaggio di conferma per 3 secondi, 
quindi il display torna alla visualizzazione precedente.

il blocco dei tasti può essere disattivato con la stessa 
procedura seguita per l'attivazione.

19:30

q q

BLOCCO DEI TASTI

q premere contemporaneamente i tasti indietro e oK/selezione e tenerli premuti finché non Vengono 
emessi due segnali acustici (3 secondi). IT
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Do not open oven door 
during calibration

Please turn food

Empty and refill
container with water

Cooking nearly finished
Please check on food

Please stir food
Please remove and empty the container

Press OK/Select button when done

Draining Boiler

25%

Quando si utilizzano alcune funzioni, è possibile 
che il forno si fermi e richieda di eseguire 
un'operazione o semplicemente suggerisca gli 
accessori da utilizzare.

Quando appare un messaggio:
 ɳ Aprire lo sportello (se necessario). ɳ Eseguire l'operazione richiesta 

(se necessario). ɳ Chiudere lo sportello e riavviare il forno 
premendo il tasto Avvio.

MESSAGGI
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Boiled Eggs

Your most used cooking functions

Bulgur

Shortcut
Shortcut

Shortcut

Your most used cooking functions

Bulgur
Boiled Eggs

Asparagus

Your most used cooking functions

per maggiore facilità d'uso, il forno compila automaticamente un 
elenco delle scelte rapide preferite.

al primo utilizzo del forno, l'elenco contiene 10 posizioni vuote 
contrassegnate come “shortcut” (scelta rapida). Con l'uso del forno, 
queste posizioni vengono automaticamente compilate con le scelte 
rapide corrispondenti alle funzioni più utilizzate.

Quando si accede al menu delle scelte rapide, la funzione maggiormente 
utilizzata appare preselezionata ed è memorizzata come scelta 
rapida n. 1.

nota: l'ordine delle funzioni di questo menu cambia 
automaticamente adattandosi alle abitudini dell'utente.

Shortcuts

q we t
r

SCELTE RAPIDE

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare Shortcut 
(Scelte rapide) . 

w ruotare la manopola di regolazione per scegliere la scelta rapida 
preferita. La funzione maggiormente utilizzata apparirà 
preselezionata.

e premere il tasto oK per confermare la selezione.

r ruotare la manopola di regolazione oppure premere il tasto OK per 
apportare le modifiche richieste.

t premere il tasto aVVio.
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Timer

00 : 59 : 59

00 : 00 : 00

Turn +/- to prolong, OK to switch off

utilizzare Questa funzione per misurare il tempo desiderato per i 
processi di cottura, lievitazione, ecc.

il timer è disponibile solo con il forno spento o in modalità standby.

allo scadere del tempo impostato, il forno emette un 
segnale acustico.

premendo il tasto stop prima del termine del conto alla 
rovescia, il timer si disattiva.

00 : 00 : 00
(HH)      (MM)        (SS) 

Turn +/- to set Timer,  OK to Start

w erq

ON / OFF / PAUSA

per accendere, spegnere o mettere in 
pausa l'apparecchio, utilizzare il tasto 
On/Off.

Quando l'apparecchio è acceso, tutti i 
tasti funzionano normalmente e 
l'orologio in formato 24 ore non è 
visualizzato.

Quando l'apparecchio è spento, tutti i tasti sono 
disattivati ad eccezione di uno. L'unico tasto 
funzionante è il tasto OK (vedere la sezione 
Timer). Sul display è visualizzata l'ora (in formato 
24 ore).

nota: è possibile che il comportamento del forno 
sia diverso da quello appena descritto, a seconda 
che la funzione ECO sia attivata o meno (per 
ulteriori informazioni, vedere la sezione ECO).

le descrizioni delle presenti istruzioni per l'uso 
presuppongono che il forno sia acceso.

TIMER

q spegnere il forno portando la manopola multifunzione in posizione Zero oppure premendo il 
tasto On/Off.

w  premere il tasto oK.

e ruotare la manopola di regolazione per impostare il tempo desiderato sul timer.

r premere il tasto oK per avviare il timer . 
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English
Français

Türkçe

Please select language

Language
has been set

Settings

q e w

Language
Time

Calibrate

Appliance and display settings q we

q premere il tasto oK.

w ruotare la manopola di regolazione per scegliere una delle 
lingue disponibili.

e premere di nuoVo il tasto oK per confermare la modifica.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare “Settings” (Impostazioni).

w ruotare la manopola di regolazione per scegliere l'impostazione che si desidera regolare.

Quando si collega il forno per la prima Volta, viene chiesto di impostare 
la lingua e l'ora (in formato 24 ore). 

dopo un'interruzione di corrente, l'orologio lampeggia e deve essere 
reimpostato. 

il forno è dotato di alcune funzioni che possono essere impostate 
secondo le preferenze personali. 

LINGUA
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Medium
Low

High

For normal living conditions

Brightness
has been set

Press +/- to set time, OK when done

12 : 30
(HH)     (MM) 

Time
has been set

Press +/- to set time, OK when done

00 : 00
(HH)     (MM) 

qw

Language
Time

Calibrate

Appliance and display settings

r e

q ruotare la manopola di regolazione fino a visualizzare “Brightness” 
(Luminosità).

w premere il tasto oK.

e ruotare la manopola di regolazione per impostare il livello di 
luminosità preferito.

r premere nuoVamente il tasto oK per confermare la selezione.

qw

Brightness
Volume

Time

Appliance and display settings

r e

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

q ruotare la manopola di regolazione fino a visualizzare “Time” (Ora).

w premere il tasto oK (le cifre lampeggiano).

e ruotare la manopola di regolazione per impostare l'orologio (in 
formato 24 ore).

r premere di nuoVo il tasto oK per confermare la modifica.

l'orologio è impostato ed è in funzione.

LUMINOSITÀ
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On
Off

Minimal power consumption 

e

Eco Mode
has been set

e

e e

Low

High

For normal living conditions

Medium

Volume
has been set

Eco Mode
is active

e

qw

Volume
Eco Mode

Brightness

Appliance and display settings

r e

qw

Eco Mode
Calibrate

Volume

Appliance and display settings

e
r e

Quando è attiVa la funzione eco, l'intensità luminosa del display si 
abbassa automaticamente dopo alcuni secondi per risparmiare 
energia. Si riaccende quindi automaticamente premendo un tasto o 
aprendo lo sportello.

Quando il forno è spento, il display non si spegne e rimane sempre 
visualizzata l'ora in formato 24 ore.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

VOLUME

q ruotare la manopola di regolazione fino a visualizzare “Volume”.

w premere il tasto oK.

e ruotare la manopola di regolazione per impostare il livello del 
volume su “High” (Alto), “Medium” (Medio), “Low” (Basso) o 
“Mute” (Azzera volume).

r premere di nuoVo il tasto oK per confermare la modifica.

ECO

q ruotare la manopola di regolazione fino a visualizzare “Eco Mode” 
(Modalità Eco).

w premere il tasto oK.

e ruotare la manopola di regolazione per attivare o disattivare 
l'impostazione ECO.

r premere di nuoVo il tasto oK per confermare la modifica.
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Do not open oven door 
during calibration

END TIME

COOK TIME
00:10

14:22
Calibrate

prima dell'uso di Questa funzione

Verificare che il serbatoio dell'acqua sia riempito con acqua 
del rubinetto.

calibrazione

la temperatura di ebollizione dell'acQua dipende dalla pressione 
dell'aria. L'acqua arriva all'ebollizione più velocemente in alta quota 
che al livello del mare.

durante la calibrazione, l'apparecchio viene configurato 
automaticamente in base ai rapporti di pressione esistenti nel luogo 
di installazione. Questo può causare una produzione di vapore 
superiore alla norma - non è un'anomalia. 

dopo la calibrazione

lasciar raffreddare il forno e asciugare le parti bagnate.

ricalibrazione

solitamente, è sufficiente eseguire la calibrazione una sola volta se il 
forno è installato in una posizione fissa.

tuttaVia, se l'apparecchio viene installato in un caravan o in un 
veicolo mobile, viene spostato in un'altra città o l'altitudine di 
installazione viene modificata, prima dell'uso occorrerà eseguire 
nuovamente la calibrazione.

Calibrate
Language

Eco Mode

Calibration of water boiling point qw e

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

CALIBRAZIONE

q Premere il tasto oK / selezione. È importante che lo sportello 
rimanga chiuso fino al termine dell'intera procedura.

w Premere il tasto oK / selezione.

e premere il tasto aVVio.
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una Volta iniziato il processo di cottura:  
Il tempo di cottura può essere prolungato di 1 minuto alla volta 
premendo semplicemente il tasto Avvio. Il tempo aumenta a ogni 
pressione del tasto. 

ruotando la manopola di regolazione, è possibile 
visualizzare ciclicamente i parametri per 
selezionare l'impostazione che si desidera 
modificare.

premendo il tasto oK/selezione, il parametro prescelto viene 
selezionato e abilitato per la modifica (il parametro lampeggia). 
Utilizzare i tasti Su/Giù per modificare l'impostazione.

premere nuoVamente il tasto oK/selezione per confermare la selezione. 
Il forno applicherà automaticamente la nuova impostazione.

premendo il tasto indietro è possibile tornare direttamente all'ultimo 
parametro modificato.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

DURANTE LA COTTURA

WEIGHT
200 g

POWER COOK TIME
High 07:00
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Specials

q w

q ruotare la manopola multifunzione finché non compare “Specials” (Funzioni speciali).

w ruotare la manopola di regolazione per scegliere la funzione speciale desiderata.  
Per le istruzioni, vedere le sezioni relative alle singole funzioni (es. Lievitazione).

FUNZIONI SPECIALI

Funzione uso consigliato:

LIEVITAZIONE
utilizzare per far lieVitare l'impasto all'interno del forno a una temperatura 
costante di 40°C

ANTICALCARE utilizzare per disincrostare la caldaia.

SCARICO ACQUA per sVuotare manualmente la caldaia

DISINFEZIONE per disinfettare biberon o altri recipienti

YOGURT per la preparazione dello yogurt

CONSERVE per la preparazione di conserVe di frutta e verdura

FUNZIONI SPECIALI

IT



23

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
40°C 00:20

13:35
Proving

Proving
Re-generation

Descale

For dough proving q we

Questa funzione è utile per la lievitazione degli impasti. La lievitazione 
avviene infatti molto più rapidamente che a temperatura ambiente.

1° lieVitazione

disporre il recipiente con l'impasto sulla leccarda al livello 1 o 2. 
Coprire con un telo.

Questa funzione riduce di un terzo i tempi di lievitazione rispetto a un 
procedimento normale.

la lieVitazione in forno è consigliata perché la temperatura all'interno 
del forno è più costante rispetto alla temperatura ambiente esterna.  
È perciò necessario interrompere la lievitazione con un certo 
anticipo. Diversamente, il processo continuerà e causerà una 
lievitazione eccessiva.

FUNZIONI SPECIALI

LIEVITAZIONE

q premere il tasto oK / selezione.

w  ruotare la manopola di regolazione per impostare il tempo desiderato.

e premere il tasto aVVio.
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Descale needed. 
Press <OK> to descale, <back> to cancel

Please remove and empty the container
Press OK/Select button when done

Empty and refill
container with descaler

PHASE

END TIME

PHASE TIME
1/3 00:32

11:10
Descaling

Empty and refill
container with water

PHASE

END TIME

PHASE TIME
2/3 00:06

11:10
Rinsing

Descaling
Proving

Drain

For descaling the boiler qw

l'apparecchio dispone di un sistema che indica quando è 
necessario un ciclo anticalcare. Eseguire il ciclo 
anticalcare quando sul display compare il messaggio 
“Descale needed” (Anticalcare richiesto). Prima di procedere, 
procurarsi lo speciale liquido anticalcare. Si consiglia di 
utilizzare il prodotto “Wpro active’clean”, idoneo per 
bollitori e macchine per caffè. 

il ciclo anticalcare dura circa mezz'ora, durante la quale 
non è possibile attivare nessuna funzione di cottura. 
Alla fine del ciclo compare il messaggio 
“Please remove...”  Rimuovere...). 

dopo aVere Vuotato il serbatoio dell'acqua, il sistema non 
dovrebbe contenere più residui di calcare e l'uso 
dell'apparecchio sarà sicuro.

nota: una volta avviato, il ciclo anticalcare non deve essere interrotto.

dosaggio dell'anticalcare

mescolare 1 litro d'acqua con il contenuto di un flacone di liquido 
anticalcare “Wpro active’clean” (250 ml). Se non fosse disponibile 
l'anticalcare “Wpro active’clean”, usare solo aceto bianco.

FUNZIONI SPECIALI

ANTICALCARE

q premere il tasto oK / selezione (il forno si prepara per il 
ciclo anticalcare)

w premere il tasto oK / selezione dopo avere predisposto il serbatoio 
dell'acqua con l'anticalcare. Seguire le istruzioni che compaiono 
sul display. Non interrompere il processo prima che sia concluso.
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Preparing to empty boiler
press      to cancel

Draining Boiler

25%

Please remove and empty the container
Press OK/Select button when done

Please wait

21 °C

Drain
Descale

Disinfection

Draining of boiler
q

lo scarico manuale della caldaia assicura che non 
rimangano residui d'acqua quando l'apparecchio 
deve restare inutilizzato per un certo periodo.

se la caldaia è troppo calda, la procedura di 
svuotamento non si avvia finché la temperatura non 
scende al di sotto dei 60°C. Una volta raggiunta la 
temperatura richiesta, la procedura si avvia 
automaticamente.

FUNZIONI SPECIALI

SCARICO

q premere il tasto oK / selezione.
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
85°C 00:05

13:30
Finishing

Finishing

q we rt
y

Questa funzione è indicata per riscaldare e ultimare la cottura di piatti 
già pronti, come arrosti, pesce e gratin.

per ultimare la cottura, disporre gli alimenti sulla teglia per cottura a 
vapore al livello 3 con la leccarda al livello inferiore. Impostare la 
temperatura del forno in base alla temperatura finale a cui si desidera 
portare gli alimenti.

COTTURA FINALE

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare Finishing 
(Cottura finale).

w ruotare la manopola di regolazione per selezionare l'impostazione 
da modificare.

e premere il tasto oK / selezione per confermare.

r ruotare la manopola di regolazione per cambiare l'impostazione.

t premere il tasto oK / selezione per confermare (se necessario, ripetere i punti 2 e 4).

y premere il tasto aVVio.
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
100°C 00:05

14:07
Reheat

Reheat

q we rt
y

alcuni minuti di riposo nel forno migliorano 
sempre il risultato.

coprire sempre gli alimenti quando si utilizza 
questa funzione. 

alimento conservato in Fresco Porzioni
temPo di 

riscaldamento
temPeratura suggerimenti

PIATTI PRONTI

1 - 2

18 - 25 min.

100°c

disporre gli alimenti nella 
teglia per cottura a vapore, 
coprire con un coperchio o 
con pellicola trasparente 
resistente al calore e 
introdurre nel forno al 
livello 3. 

posizionare la leccarda al di 
sotto per raccogliere l'acqua.

MINESTRE 20 - 25 min.

VERDURE 20 - 25 min.

RISO E PASTA 15 - 20 min.

PATATE A PEZZI 20 - 25 min.

CARNE A FETTE 15 - 20 min.

CARNE IN SALSA 25 - 30 min.

FILETTI DI PESCE 10 - 15 min.

RISCALDAMENTO

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare Reheat 
(Riscaldamento).

w ruotare la manopola di regolazione per selezionare l'impostazione 
da modificare.

e premere il tasto oK / selezione per confermare.

r ruotare la manopola di regolazione per cambiare l'impostazione.

t premere il tasto oK / selezione per confermare (se necessario, ripetere i punti 2 e 4).

y premere il tasto aVVio.

Questa funzione è indicata per riscaldare 1-2 porzioni di alimenti 
prelevati dal frigorifero o a temperatura ambiente.

Quando si ripone un piatto in frigorifero o si 
preparano porzioni da riscaldare 
successivamente, disporre le parti più spesse o 
più dense verso l'esterno, lasciando al centro le 
parti più piccole o meno dense. 
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
60°C 00:05

14:31
Steam Defrost

Steam Defrost

q we rt
y

usare Questa funzione per scongelare carne, pollo, pesce, verdure, 
pane e frutta. 

per un risultato ottimale, è preferibile non scongelare completamente 
l'alimento e prevedere un tempo di riposo adeguato.

è preferibile considerare sempre un tempo di riposo di alcuni minuti dopo 
lo scongelamento, onde garantire una distribuzione uniforme della 
temperatura interna.

lasciare il pane in un involucro per evitare che diventi troppo molle.

disporre carne e pesce, dopo averli estratti dalla confezione o 
dall'involucro, nella teglia per cottura a vapore al livello 3. Posizionare 
la leccarda al livello 1 per raccogliere l'acqua.

girare gli alimenti a metà del processo di scongelamento, 
ridistribuendo e separando le parti già scongelate.

SCONGELAMENTO A VAPORE

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare Steam Defrost 
(Scongelamento a vapore).

w ruotare la manopola di regolazione per selezionare l'impostazione 
da modificare.

e premere il tasto oK / selezione per confermare.

r ruotare la manopola di regolazione per cambiare l'impostazione.

t premere il tasto oK / selezione per confermare (se necessario, ripetere i punti 2 e 4).

y premere il tasto aVVio.
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SCONGELAMENTO A VAPORE

alimento Peso
temPo di 

scongelamento
temPo di riPoso temPeratura

CARNE

macinata
500 g 25 - 30 min.

30 - 35 min.

60°c

a fette 20 - 25 min.

Würstel 450 g 10 - 15 min. 10 - 15 min.

POLLAME

intero 1000 g 60 - 70 min. 40 - 50 min.

filetti
500 g

25 - 30 min. 20 - 25 min.

cosce 30 - 35 min. 25 - 30 min.

PESCE

intero 600 g 30 - 40 min. 25 - 30 min.

filetti 300 g 10 - 15 min. 10 - 15 min.

tranci 400 g 20 - 25 min. 20 - 25 min.

VERDURE
intere 300 g 25 - 30 min. 20 - 25 min.

a pezzi 400 g 10 - 15 min. 5 - 10 min.

PANE filoncino 500 g 15 - 20 min. 25 - 30 min.

a fette
250 g

8 - 12 min. 5 - 10 min.

panini e focacce 10 - 12 min. 5 - 10 min.

dolci 400 g 8 - 10 min. 15 - 20 min.

FRUTTA mista 400 g 10 - 15 min. 5 - 10 min.

frutti di bosco 250 g 5 - 8 min. 3 - 5 min.
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Manual

q we rt
y

per utilizzare le funzioni manuali, procedere come segue.

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare Manual (Funzioni manuali).

w ruotare la manopola di regolazione per selezionare l'impostazione da modificare.

e premere il tasto oK / selezione per confermare.

r usare i tasti su / giù per scegliere la funzione manuale desiderata. Per le istruzioni, vedere le 
sezioni relative alle singole funzioni.

FUNZIONI MANUALI

Funzione uso consigliato:

al Vapore per la cottura al vapore

termoVentilato + Vapore per cuocere pollame, arrosti, carne e pesce al forno

termoVentilato per cuocere torte, dolci e timballi

FUNZIONI MANUALI
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
100°C 00:20

15:53
Steam

Questa funzione è indicata per la cottura di verdure, pesce, frutta e altri 
alimenti da sbollentare.

prima di usare Questa funzione, controllare che la temperatura del forno 
sia inferiore a 100°C. Aprire lo sportello e lasciar raffreddare il forno. 

Manual

q we rt
y

alimento temP °c temPo accessori suggerimenti

BARBABIETOLE piccole

100°c

50 - 60 min.
teglia per cottura a 
Vapore al livello 3 
leccarda al livello 1

CAVOLO ROSSO
a fette

30 - 35 min.

CAVOLO CAPPUCCIO 25 - 30 min.

FAGIOLI BIANCHI in salsa 75 - 90 min. leccarda al livello 3
raddoppiare la 
quantità d'acqua.

TERRINA DI PESCE 75 - 80°c 60 - 90 min.
teglia per cottura a 
Vapore al livello 3

coprire con un 
coperchio o con 
una pellicola 
termoresistente.

UOVA AL FORNO 90°c 20 - 25 min. leccarda al livello 3

GNOCCHI 90 - 100°c 10 - 15 min.
teglia per cottura a 
Vapore al livello 3 
Leccarda al livello 1

introdurre sempre gli alimenti senza 
confezione o pellicole protettive, 
se non indicato diversamente.

i tempi di cottura si riferiscono al forno a temperatura 
ambiente.

FUNZIONI MANUALI

VAPORE

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare Steam (Vapore).

w ruotare la manopola di regolazione per selezionare l'impostazione 
da modificare.

e premere il tasto oK / selezione per confermare.

r ruotare la manopola di regolazione per cambiare l'impostazione.

t premere il tasto oK / selezione per confermare (se necessario, ripetere i punti 2 e 4).

y premere il tasto aVVio.
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Forced Air + Steam
Steam

Forced Air

For cooking poultry, roasts, meats and baked fish

q we rt
y

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare Forced Air + 
Steam (Termoventilato + Vapore).

w ruotare la manopola di regolazione per selezionare l'impostazione 
da modificare.

e premere il tasto oK / selezione per confermare.

r ruotare la manopola di regolazione per cambiare l'impostazione.

t premere il tasto oK / selezione per confermare (se necessario, ripetere i punti 2 e 4).

y premere il tasto aVVio.

usare Questa funzione per cuocere arrosti di carne, pollame, patate, 
piatti surgelati, torte tipo pan di Spagna, pasticceria, pesce e dolci.

alimento
intensità 
 Vapore

temp °c tempo accessori suggerimenti

COSTINE bassa 160 - 170°c 80 - 90 min.
griglia 
al livello 2

leccarda  
al livello 1

iniziare con l'osso rivolto 
verso l'alto e girare dopo 
30 minuti.

PETTO DI 
TACCHINO, 
DISOSSATO,  
1-1½ KG

media 200 - 210°c 50 - 60 min.
la temperatura centrale 
dovrebbe arrivare a 72°C.

PESCE ARROSTO bassa 190 - 200°c 15 - 25 min.
griglia 
al livello 2VERDURE 

GRATINATE
media /  
alta

200 - 210°c 20 - 30 min.

PANE
media /  
bassa

180 - 190°c 35 - 40 min.
teglia  
al livello 2

i tempi di cottura si riferiscono al forno preriscaldato.

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
180°C 00:20

16:03
Forced Air + Steam

High
STEAM LEVEL

FUNZIONI MANUALI

TERMOVENTILATO + VAPORE
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
100°C 00:20

15:53
Steam

Forced Air
Forced Air + Steam

Steam

For cooking pastry, cakes and pies

q we rt
y

Questa funzione è indicata per cuocere meringhe, pasticcini, torte tipo 
pan di Spagna, soufflé, pollame e arrosti di carne.

appoggiare sempre gli alimenti sulla griglia per consentire 
una circolazione ottimale dell'aria.

utilizzare la leccarda per la cottura di alimenti piccoli, 
come biscotti o panini.

alimento temP °c temPo accessori suggerimenti

ROTOLO ALLA 
MARMELLATA

230°c 7 - 8 min.

teglia  
al livello 2

BISCOTTI 165 - 175°c 12 - 15 min.

BIGNÉ 190 - 200°c 25 - 30 min.
controllare che il forno sia 
asciutto.

PAN DI SPAGNA 160°c
35 - 40 min.

griglia 
al livello 2QUICHE

180 - 190°c
PASTA SFOGLIA 15 - 20 min.

teglia  
al livello 2ALI DI POLLO 

SURGELATE (DA 
RISCALDARE)

190 - 200°c 15 - 18 min.
foderare la teglia con carta da 
forno.

i tempi di cottura si riferiscono al forno preriscaldato.

FUNZIONI MANUALI

TERMOVENTILATO

q ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare Forced Air 
(Termoventilato).

w ruotare la manopola di regolazione per selezionare l'impostazione 
da modificare.

e premere il tasto oK / selezione per confermare.

r  ruotare la manopola di regolazione per cambiare l'impostazione.

t  premere il tasto oK / selezione per confermare (se necessario, ripetere i punti 2 e 4).

y premere il tasto aVVio.

IT



34

6th Sense

q we rt
a

uoi

Meat
Poultry

Bread/Cakes

Roast Beef
Roast Pork

Hotdog

See instructions for use for hints

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
200°C 00:40

11:55
Roast Beef

Ensure the water container is filled
with fresh tap water

appoggiare sempre gli alimenti sulla griglia per consentire 
una circolazione ottimale dell'aria.

introdurre la leccarda sotto la griglia o sotto la teglia per 
cottura a vapore per raccogliere l’acqua, i grassi e i succhi.

MODALITÀ ASSISTITA

q ruotare la manopola multifunzione.

w ruotare la manopola di regolazione fino a visualizzare “Assisted Mode” (Modalità assistita).

e premere il tasto oK / selezione.

r ruotare la manopola di regolazione per selezionare la categoria di alimenti.

t premere il tasto oK / selezione per confermare.

y seguire le istruzioni che compaiono sul display riguardo al 
serbatoio dell'acqua e altri accessori.

u ruotare la manopola di regolazione per selezionare l'impostazione 
da modificare.

i premere il tasto oK / selezione per confermare.

o ruotare la manopola di regolazione per cambiare l'impostazione.

a premere il tasto oK / selezione per confermare (se necessario, ripetere i punti 9 e 12).

s premere il tasto aVVio.
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utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento
temPo di 
cottura

accessori suggerimenti

CARNE

arrosto

manzo 40 - 60 min.

griglia al livello 2

teglia/leccarda al 
livello 1

condire l’arrosto e 
inserire eventualmente 
lo speciale termometro. 
Disporre l'arrosto sulla 
griglia.

suino 60 - 80 min.

agnello 1 - 1½ ore

Vitello 50 - 70 min.

(al Vapore) hotdog 10 - 15 min.

teglia per cottura a 
Vapore al livello 3

teglia/leccarda al 
livello 1

disporre in un unico 
strato sulla teglia per 
cottura al vapore.

polpettone 35 - 45 min. griglia al livello 2

mescolare gli 
ingredienti preferiti e 
dare al composto la 
forma del polpettone. 
Disporre in una pirofila 
sulla griglia.

MODALITÀ ASSISTITA

CARNE
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utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento temPo di cottura accessori suggerimenti

POLLO

pollo

filetti  
(al Vapore) 25 - 30 min.

teglia per cottura a 
Vapore al livello 3

teglia/leccarda al 
livello 1

condire i filetti.

a pezzi  
(arrosto) 25 - 30 min.

griglia al livello 3

teglia/leccarda al 
livello 1

condire e disporre con la 
pelle verso l’alto.

intero  
(arrosto) 50 - 60 min.

griglia al livello 2

teglia/leccarda al 
livello 1

condire e disporre con il 
petto verso l’alto. 
Controllare la cottura 
infilando uno stecchino 
nelle parti più profonde. 
Il sugo della carne deve 
apparire incolore.

anatra 1 - 1½ ore
condire e disporre con il 
petto verso l’alto.

MODALITÀ ASSISTITA

POLLO
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utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento

temPo di 
cottura accessori suggerimenti

PESCE

pesce intero

al forno 25 - 40 min.
griglia 
al livello 2

praticare alcune incisioni 
nella pelle e disporre il 
pesce in una pirofila. 
Condire e spennellare con 
burro o uovo. Cospargere 
quindi con pangrattato.

al Vapore 35 - 55 min. teglia per cottura a 
Vapore 
al livello 3

teglia/leccarda al 
livello 1

condire il pesce e 
cospargere l'interno con 
erbe aromatiche.

filetti (al Vapore) 12 - 18 min. condire i filetti.

braciole al Vapore 15 - 20 min. condire le braciole.

gratinato (surgelata) 35 - 45 min.
griglia 
al livello 2

disporre il pesce in una 
pirofila sopra la griglia.

CROSTACEI

cozze

al Vapore 8 - 12 min.

teglia per cottura a 
Vapore 
al livello 3

teglia/leccarda al 
livello 1

disporre in uno strato 
uniforme sulla teglia per 
cottura a vapore.gamberetti

MODALITÀ ASSISTITA

PESCE/CROSTACEI
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utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento

temPo di 
cottura accessori suggerimenti

PATATE

lessate

intere 30 - 40 min. teglia per cottura a 
Vapore 
al livello 3

teglia/leccarda al 
livello 1

usare patate di grandezza 
simile.

a pezzi 20 - 30 min.
tagliare a pezzi di grandezza 
simile.

al forno a pezzi 45 - 55 min.

griglia 
al livello 2

disporre in una pirofila o 
direttamente sulla griglia.

gratinato 40 - 50 min.

affettare le patate crude e 
alternarle con la cipolla. 
Condire con sale, pepe e aglio, 
quindi versarvi panna e latte. 
Cospargere di formaggio.

(surgelata) patatine 
fritte

15 - 25 min.

teglia/leccarda al 
livello 2

introdurre nel forno 
preriscaldato. Mescolare 
quando viene richiesto. Salare 
dopo la cottura.

a spicchi 30 - 40 min.

pelare e tagliare a spicchi. 
Condire e irrorare con olio. 
Introdurre nel forno 
preriscaldato. Mescolare 
quando viene richiesto.

MODALITÀ ASSISTITA

PATATE
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utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento

temPo di 
cottura accessori suggerimenti

VERDURE

surgelati Verdure 12 - 20 min.

teglia per cottura 
a Vapore 
al livello 3

teglia/leccarda al 
livello 1

disporre nella teglia per 
cottura a Vapore. 
Distribuire in uno strato 
uniforme.

carote 20 - 30 min.
tagliare a pezzi di 
grandezza simile.

asparagi 20 - 30 min.

carciofi 40 - 55 min.

al Vapore

fagiolini 20 - 30 min.

broccoli 15 - 25 min.
diVidere in pezzi.

caVolfiore 20 - 30 min.

caVolini di 
bruxelles

20 - 35 min.

surgelati gratinato 20 - 30 min.
griglia 
al livello 2

usare uno stampo idoneo 
per la cottura al forno.

MODALITÀ ASSISTITA

VERDURE
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VERDURE

alimento

temPo di 
cottura accessori suggerimenti

VERDURE

al 
Vapore

peperoni 8 - 12 min. teglia per 
cottura a 
Vapore 
al livello 3

leccarda  
al livello 1

diVidere in pezzi.

zucchine 5 - 10 min. tagliare a fette.

pannocchie 20 - 30 min.

ripiene

pomodori 30 - 35 min.

griglia 
al livello 2

preparare un ripieno con prosciutto 
cotto, carne macinata, pangrattato, 
aglio e spezie. Tagliare la calotta 
superiore dei pomodori e togliere i 
semi e la polpa. Salare l’interno dei 
pomodori e rovesciarli perché perdano 
l’acqua. Tagliare la polpa a dadini e 
aggiungerla al ripieno. Farcire i 
pomodori e coprirli con la calotta 
precedentemente tagliata. Disporli in 
un recipiente da forno e irrorarli con un 
filo d’olio.

pepe 35 - 40 min.

tagliare i peperoni a metà in senso 
orizzontale e rimuovere i semi e le parti 
bianche. Preparare il ripieno 
mescolando carne macinata, cipolla, 
uova, pangrattato, acqua o latte e 
aromi. Farcire i peperoni e disporli in 
una teglia da forno. Cospargere di 
pangrattato e fiocchetti di burro.

zucchine 20 - 30 min.

tagliare le zucchine a metà nel senso 
della lunghezza e scavarle per 
eliminare i semi. Far soffriggere un 
misto di funghi e porri e aggiungere 
polpa di pomodoro e un po’ di panna. 
(Per un gusto più piccante, aggiungere 
del peperoncino.) Condire. Riempire le 
zucchine con il ripieno e cospargere 
di formaggio.

melanzane 35 - 40 min.

tagliare le melanzane a metà nel senso 
della lunghezza e scavare la maggior 
parte della polpa. Ridurre a dadini una 
parte della polpa e farla soffriggere 
insieme a cipolla e funghi. Aggiungere 
carne macinata, polpa di pomodoro, 
spezie e aromi e cuocere a fuoco lento. 
Disporre le melanzane in una pirofila e 
farcirle con il composto. Cospargere 
di formaggio.
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utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento temPo di cottura accessori suggerimenti

RISO

integrale 20 - 60 min.

teglia/leccarda 
al livello 3

Versare riso e acQua sulla teglia, 
dosando 300 ml di riso per 500 ml 
di acqua.

basmati 25 - 30 min.
Versare 300 ml di riso in 450 ml di 
acqua.

bianco – a 
chicchi lunghi

35 - 40 min.
Versare 300 ml di riso in 450 ml di 
acqua.

CEREALI

bulgur 10 - 40 min.
Versare 300 ml di cereali in 600 ml 
d'acqua.

couscous 10 - 15 min.
Versare 300 ml di cereali in 300 ml 
d'acqua.

MODALITÀ ASSISTITA

RISO/CEREALI
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utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento temPo di cottura accessori suggerimenti

PASTA

lasagne

fresche 25 - 35 min.
griglia 
al livello 2

preparare le lasagne secondo la 
ricetta preferita o seguendo le 
istruzioni riportate sulla 
confezione. Disporre in una 
pirofila sulla griglia.

surgelati 40 - 50 min.
usare uno stampo idoneo per la 
cottura al forno.

MODALITÀ ASSISTITA

PASTA
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Questa funzione è indicata soltanto per la cottura delle uova.

alimento temPo di cottura accessori suggerimenti

UOVA

dura 15 - 18 min.

teglia per cottura 
a Vapore 
al livello 3

teglia/leccarda al 
livello 1

se le uoVa dovranno essere 
consumate fredde, immergerle 
subito in acqua fredda.

medie 12 - 15 min.

alla coQue 9 - 12 min.

MODALITÀ ASSISTITA

UOVA
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nota:
la funzione di lieVitazione è eccellente per la base della pizza.

alimento

temPo di 
cottura accessori suggerimenti

PIZZA / 
FOCACCIA

pizza

casalinga 12 - 18 min.

teglia  
al livello 2

preparare un impasto con 150 ml 
d'acqua, 15 g di lievito fresco, 200 
- 225 g di farina, sale e olio. Far 
lievitare l’impasto. Stenderlo 
quindi su una teglia 
precedentemente unta. 
Aggiungere pomodoro, mozzarella 
e prosciutto. Infornare quando 
viene richiesto.

sottile 
(surgelata) 8 - 12 min.

infornare quando viene richiesto.
alta 
(surgelata) 12 - 20 min.

fresca 
(conserVata in 
frigorifero)

7 - 12 min.

Quiche

lorraine 30 - 45 min.
griglia 
al livello 2

preparare la base (250 g di farina, 
150 g di burro + 2 cucchiai e mezzo 
d'acqua) oppure usare una base 
già pronta (400 - 450 g). Foderare 
uno stampo con la base. 
Aggiungere il ripieno preparato 
con 200 g di prosciutto, 175 g di 
formaggio e 3 uova sbattute con 
300 ml di panna. Infornare quando 
viene richiesto.

(surgelata) 20 - 30 min.
infornare quando viene richiesto. 
Usare uno stampo idoneo per la 
cottura in forno.

MODALITÀ ASSISTITA

PIZZA / FOCACCIA

utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.
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utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento

temPo di 
cottura accessori suggerimenti

DOLCI

crostata 
di frutta

casalinga 20 - 30 min.

griglia 
al livello 2

preparare la base con 180 g di farina, 
125 g di burro e 1 uovo (oppure, usare 
una base già pronta da 300-350 g). 
Foderare uno stampo con la base e 
cospargere di pangrattato per 
assorbire il succo rilasciato dalle mele. 
Riempire con 3-4 mele affettate, 
mescolate con zucchero e cannella.

surgelati 15 - 20 min.
usare uno stampo idoneo per la cottura 
al forno.

mele al forno 20 - 30 min.
rimuoVere i torsoli e farcire con 
marzapane o cannella, zucchero e 
burro. Disporre le mele in una pirofila.

composta di frutta 10 - 20 min.

teglia per 
cottura a 
Vapore 
al livello 3

teglia/
leccarda al 
livello 1

tagliare la frutta a pezzi.

crème brûlée 20 - 30 min.

per 4 porzioni mescolare 2 tuorli e 2 
uova intere con 3 cucchiai di zucchero e 
vaniglia. Riscaldare 100 ml di panna + 
200 ml di latte e unire alle uova 
(oppure, usare la propria ricetta 
preferita) Versare il composto in stampi 
monoporzione e coprire con pellicola.

soufflé 35 - 50 min.
griglia 
al livello 2

preparare il soufflé con limone, 
cioccolato o frutta e versare in uno 
stampo da forno a bordo alto. Infornare 
quando viene richiesto.

MODALITÀ ASSISTITA

DOLCI
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MODALITÀ ASSISTITA

PANE/TORTE

utilizzare Questa funzione per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

alimento

temPo di 
cottura accessori suggerimenti

PANE/TORTE

pagnotta 30 - 40 min.

teglia/
leccarda al 
livello 2

preparare un l'impasto per un pane 
leggero usando la ricetta preferita. 
Disporre l'impasto sulla teglia/leccarda 
a lievitare. Infornare quando viene 
richiesto.

panini

panini 10 - 15 min.

preparare un l'impasto per un pane 
leggero usando la ricetta preferita. 
Formare dei panini e disporre sulla 
teglia a lievitare. infornare quando viene 
richiesto. 

nota: per una teglia, le dosi ottimali 
sono 150 ml di liquido e 200-225 g di 
farina.

surgelati 10 - 13 min.
per panini precotti 
infornare quando viene richiesto.

precotti 8 - 10 min.
per panini sottoVuoto:. infornare quando 
viene richiesto.

in scatola 10 - 14 min.
per 4 - 6 pezzi 
estrarre dalla confezione. infornare 
quando viene richiesto.

focaccine 9 - 13 min.
ungere una teglia e stendere l’impasto, 
intero o diviso in porzioni. infornare 
quando viene richiesto.

torta margherita 35 - 50 min.
griglia 
al livello 2

preparare un impasto del peso totale di 700 
- 800 g. Infornare quando viene richiesto.
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MODALITÀ ASSISTITA

PANE/TORTE

alimento

temPo di 
cottura accessori suggerimenti

PANE/TORTE

muffin 15 - 20 min.

teglia/leccarda al 
livello 2

preparare un impasto per 10-12 pezzi e 
versarlo in stampini di carta. Infornare 
quando viene richiesto.

biscotti 10 - 15 min.
disporre su carta da forno (12-16 pezzi).  
Infornare quando viene richiesto.

meringhe 50 - 60 min.

preparare il composto con 2 albumi, 80 g di 
zucchero e 100 g di cocco essiccato. 
Aggiungere essenza di vaniglia e di 
mandorla. Allineare 20-24 pezzi su carta 
da forno o su una teglia unta. Infornare 
quando viene richiesto.

nota: l'interno del forno deve essere 
perfettamente pulito e asciutto. Il 
serbatoio dell'acqua deve essere vuoto 
(in caso di dubbio, usare la funzione di 
scarico).
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griglia.

leccarda

teglia per cottura a 
Vapore

supporti dei ripiani

MANUTENZIONE E PULIZIA

non lasciare accumulare depositi di 
grasso o residui di cibo attorno allo 
sportello. Una pulizia non adeguata della 
guarnizione dello sportello, impedendo 
la corretta chiusura del forno durante il 
funzionamento, può causare il 
danneggiamento dei componenti 
anteriori o delle unità adiacenti.

INDICAZIONI GENERALI

AVVERTENZA

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 utilizzare pagliette metalliche, Detergenti 
aggressivi, panni abrasivi, ecc. che possano 
danneggiare il pannello comandi o le 
superfici interne ed esterne del forno. Usare 
una spugna con un detergente neutro o un 
panno carta con un detergente spray per 
vetri. Applicare il prodotto spray per vetri su 
un panno carta. 
non spruzzare il prodotto direttamente sul 
forno.

a interValli regolari, specialmente se si sono 
verificati traboccamenti, rimuovere i ripiani e i 
relativi supporti e pulire l'interno del forno. Non 
dimenticare la parete superiore della cavità (che 
spesso viene trascurata).

il serbatoio dell'acQua deve essere rimosso, 
vuotato e asciugato dopo ogni utilizzo.

i sali sono abrasiVi, perciò il loro deposito nel 
vano di cottura può causare la formazione di 
ruggine. Le salse acide, come il ketchup e la 
senape, o gli alimenti salati, come gli arrosti 
affumicati, contengono cloruro e acidi. Queste 
sostanze possono intaccare le superfici in 
acciaio. È buona norma pulire il forno, una volta 
raffreddato, dopo ogni utilizzo.

usare un detergente delicato, acqua e un panno 
morbido per pulire le superfici interne, la parte 
interna ed esterna dello sportello e l'apertura.

ACCESSORI LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE
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aVVertenza: pericolo di scossa elettrica!

prima di sostituire la lampadina, controllare che:
 ɳ L'apparecchio sia spento. ɳ Il cavo di alimentazione sia staccato ɳ I fusibili siano stati rimossi dalla scatola o 

siano spenti.

 ɳ Appoggiare un panno sul fondo della 
cavità per proteggere la lampadina e il 
coprilampada in vetro.

q ruotare 
il coprilampada 
in senso 
antiorario per 
svitarlo.

w rimuoVere le 
guarnizioni e la rondella 
metallica e pulire il coprilampada.

e sostituire la lampadina usata con una 
nuova lampadina alogena resistente al 
calore (da forno) da 10 W, 12 V, G4.

r riapplicare la rondella e le guarnizioni al 
portalampada.

t riapplicare il gruppo avvitandolo in senso 
orario.

i succhi di frutta possono lasciare macchie 
permanenti. Lasciare raffreddare il forno e 
pulirlo prima del successivo utilizzo.

introdurre solo acQua nel serbatoio. L'uso di altri 
liquidi non è consentito.

non estrarre i ripiani con recipienti in appoggio. 
Usare la massima cautela.

MANUTENZIONE E PULIZIA

RIMOZIONE DEI SUPPORTI DEI RIPIANI

far scorrere il 
supporto in 
avanti per 
sganciarlo. Pulire 
i supporti dei 
ripiani e le pareti 
interne del forno.

reinstallare i 
supporti 
inserendoli nei 
ganci situati sulle 
pareti interne del 
forno.

COMPONENTI NON LAVABILI 
IN LAVASTOVIGLIE

tubo dell'acQua

rimuoVere il tubo dell'acQua dal serbatoio 
per facilitare le operazioni di pulizia. 
Si ricordi che il tubo non può essere 
lavato in lavastoviglie.

serbatoio dell'acQua

il serbatoio dell'acQua non 
può essere lavato in 
lavastoviglie. Usare una 
spugna e un detergente 
neutro.

guarnizioni e rondelle

Questi componenti appartengono al gruppo di 
montaggio della lampadina e non sono lavabili 
in lavastoviglie.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

tensione di alimentazione 230 v/50 Hz

potenza nominale 1450 W

fusibile 10 a

termoVentilato 1400 W

dimensioni esterne (axlxp) 455 x 595 x 565

dimensioni interne (axlxp) 236 x 372 x 390

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

DATI PER VERIFICA PRESTAZIONI RISCALDAMENTO

se il forno non funziona, effettuare i seguenti 
controlli prima di chiamare il servizio di 
assistenza:

 ɳ Verificare che la spina sia inserita 
correttamente nella presa di corrente. ɳ Controllare che lo sportello si chiuda 
correttamente. ɳ Controllare i fusibili e accertarsi che non 
manchi la corrente. ɳ Controllare che il forno sia ventilato 
adeguatamente. ɳ Attendere una decina di minuti, quindi 
provare a riavviare il forno. ɳ Prima del riavvio, aprire e richiudere lo 
sportello.

Questi controlli permetteranno di evitare chiamate 
inutili al servizio di assistenza a carico dell'utente.  
Quando si chiama il servizio assistenza, indicare 
sempre il numero di serie e il modello del forno 
(vedere la targhetta matricola). Per ulteriori 
informazioni, consultare il libretto della garanzia.

il caVo di alimentazione deVe essere sostituito solo 
con un cavo originale, disponibile tramite la rete 
di assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere 
sostituito solo da personale specializzato.

gli interventi Di assistenza Devono essere effettuati 
esclusivamente Da tecnici qualificati. È pericoloso 
effettuare operazioni di assistenza o di riparazione 
che richiedano la rimozione di qualsiasi pannello di 
copertura.
non rimuovere nessun pannello Di copertura.

in conformità alla norma iec 60350.
la commissione elettrotecnica internazionale ha messo a punto una prova di riscaldamento standard 
per valutare le prestazioni di riscaldamento dei forni. Per questo forno si raccomanda quanto segue:

proVa tempo appross. temperatura forno preriscaldato accessori

8.4.1 30 - 35 min 150°c no teglia/leccarda

8.4.2 18 - 20 min 170°c sì teglia/leccarda

8.5.1 33 - 35 min 160°c no griglia

8.5.2 65 - 70 min 160 - 170°c sì griglia
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