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PANNELLO COMANDI

TASTO STOP 

Utilizzare questo tasto 

per arrestare o azzera-

re tutte le funzioni del 

forno.

TASTO GRILL  

Usare questo tasto per 

selezionare la funzione Grill.

TASTO MEMORIA 1   

Usare per richiamare le imposta-

zioni memorizzate preferite.

DISPLAY DIGITALE   

Il display evidenzia un orologio a 

24 ore e simboli indicatori.

TASTO MICROONDE  

Usare questo tasto per 

selezionare la funzione 

Microonde.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE E TASTO CONFERMA 

  Ruotare la manopola

Livello di potenza del microonde

Tempo di cottura

Peso

Categoria di alimenti

e premere per confermare.

TASTO OROLOGIO 

Premere per 

selezionare:

Impostazione 

Orologio / Timer.

TASTO JET DEFROST 

 Usare questo tasto per selezionare 

la funzione Jet Defrost.

TASTO 6TH SENSE VAPORE   

Usare questo tasto per sele-

zionare la funzione Vapore 

6th Sense.

TASTO JET START    

Utilizzare questo tasto per 

iniziare la cottura o richia-

mare la funzione Jet Start. 

TASTO 6TH SENSE  CRISP

Usare questo tasto per 

selezionare la funzione 

Crisp 6th Sense.

TASTO MEMORIA 2   

Usare per richiamare le 

impostazioni memorizzate 

preferite.

TASTO 6TH SENSE  RISCALDAMENTO

Usare questo tasto per sele-

zionare la funzione 6th Sense 

Riscaldamento.

TASTO GRILL COMBI NATO

Usare questo tasto per 

selezionare la funzione 

Griglia combinata.

TASTO CRISP 

Usare questo tasto per 

selezionare la funzione Crisp.

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE 

DELLA COTTURA
PER SOSPENDERE IL PROCESSO DI COTTURA : 

Per controllare, mescolare o girare l'alimento, 

aprire la porta ed il processo di cottura si inter-

romperà automaticamente. La funzione rimane 

impostata per 10 minuti.

PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA  : 

Chiudere la porta e premere il tasto di Avvio UNA 

SOLA VOLTA. Il processo di cottura riprende da 

dove era stato interrotto.

Premendo il tasto di Avvio DUE VOLTE si determina 

un incremento del tempo di cottura di 30 secondi.
SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA :  

Togliere l'alimento, chiudere la porta e premere il 

tasto di Arresto.

AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI COTTURA,  il cica-

lino del forno suona ogni minuto per 10 minuti.  

Premere il tasto STOP o aprire la porta per far 

cessare il segnale.

QUESTA FUNZIONE può essere attivata o 

disattivata mantenendo premuto il pulsante Stop 

per 3 secondi fino a sentire un segnale acustico.

NOTA:  Se si apre e chiude la porta al termine del 

processo di cottura, le impostazioni rimangono 

memorizzate per 60 secondi.

SELEZIONE DELLA POTENZA DELLE MICROONDE

TIMER

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE  per indicare sul timer il 

tempo desiderato, ad esempio per cuocere uova, 

pasta o far lievitare la pasta prima di cuocerla e 

così via.

q  PREMERE IL TASTO OROLOGIO.

w RUOTARE LA  MANOPOLA DI REGOLAZIONE per im-

postare il tempo  di misurazione.

e  PREMERE IL TASTO DI AVVIO.

JET START

QUESTA FUNZIONE  serve per riscaldare rapidamente 

alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe 

non dense, caff è o tè.
PREMERE IL TASTO JET START PER FARE PARTIRE AUTOMATI-

CAMENTE IL MICROONDE  al massimo della potenza 

e al tempo di cottura impostato a 30 secondi. 

Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 

secondi. Si può anche modifi care il tempo ruo-

tando la manopola di regolazione per aumentare 

o diminuire il tempo, dopo l'avvio della funzione.

ALLARME

SOLO MICROONDE

POTENZA USO CONSIGLIATO:

JET
RISCALDAMENTO  di bevande,  acqua, zuppe non dense, caff è, tè o altri alimenti ad alto con-

tenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.

750 W COTTURA di pesce,   carne, verdura, ecc.

650 W COTTURA di alimenti che non si possono mescolare.

500 W
COTTURA accurata  di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per termi-

nare la cottura di piatti in umido.

350 W FAR BOLLIRE  lentamente stufati,  e per sciogliere il burro.

160 W SCONGELAMENTO.

  90 W AMMORBIDIRE   burro, formaggi e gelati.
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SPECIFICHE TECNICHE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per cuocere:

Toast al formaggio e panini caldi

Salsicce

Spiedo

Patate Duchesse

Frutta gratinata

�
�
�
�
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6
TH

 SENSE CRISP

LA FUNZIONE MEMORIA CONSENTE DI   richiamare facil-

mente e velocemente un'impostazione preferita.

LA FUNZIONE MEMORIA CONSENTE DI  memorizzare 

qualsiasi impostazione correntemente visualiz-

zata.

 MEMORIZZAZIONEGRILL

GRILL COMBINATO

CRISP

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER RISCALDARE  o cuocere 

pizze o altri alimenti a base di pasta già precotti, 

così come per friggere uova e pancetta, salsicce, 

hamburger ecc.

INDOSSARE GUANTI DA FORNO  o  SER-

VIRSI DELL'APPOSITA MANIGLIA CRISP   

in dotazione per togliere il piatto 

Crisp caldo. UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER la cottura di verdure, 

riso, pesce e pasta. Questa funzione deve essere 

usata con l'accessorio fornito. Se si utilizza un 

diverso accessorio, fare riferimento alle seguen-

ti indicazioni.

COPRIRE SEMPRE IL CIBO CON UN COPERCHIO. Assicurarsi 

che il contenitore e il coperchio siano resisten-

ti al forno a microonde prima di utilizzarli. Se non 

si dispone di un coperchio per il recipiente scelto, 

si può usare un piatto. Coprire il recipiente con la 

parte inferiore del piatto.

NON USARE involucri in plastica o in alluminio per 

coprire il cibo.

  6
TH

 SENSE VAPORE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER riscaldare rapida-

mente alimenti surgelati sino alla temperatura di 

portata. Questa funzione viene usata solo per ali-

menti surgelati già pronti.

6
TH

 SENSE RISCALDAMENTO

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE  SOLAMENTE per sconge-

lare. 

La funzione Jet Defrost può essere usata solo per 

scongelare rapidamente alimenti surgelati appar-

tenenti alle categorie qui elencate. Scongelare ma-

nualmente tutti gli altri alimenti o pesi non elencati. 

IMPORTANTE

PER OTTENERE RISULTATI PERFETTI È  NECESSARIO:

Indicare, con la massima precisione possibile, 

il PESO dell'alimento selezionato.

Girare l'alimento quando viene chiesto di farlo.

�

�

JET DEFROST 

(SCONGELAMENTO RAPIDO)

CATEGORIA DI ALIMENTI QUANTITÀ

q PATATE FRITTE 250 G - 600 G

w PIZZA, CROSTA SOTTILE 250 G - 500 G

e PIZZA ALTA 300 G - 800 G

r QUICHE 400 G - 800 G

t ALI DI POLLO 250 G - 600 G

PER I CIBI NON ELENCATI NELLA TABELLA oppure se il 

peso è inferiore o superiore al peso consiglia-

to, seguire la procedura descritta per la funzi-

one Crisp.

UTILIZZARE QUESTA  funzione  per riscaldare cibi 

pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente.

QUANDO SI USA  questa funzione il peso netto deve 

essere limitato a 250 - 600 g.

USARE SEMPRE IL COPERCHIO IN DOTA-

ZIONE  con questa funzione, ad ec-

cezione di quando si riscaldano 

zuppe o minestre, nel qual caso 

il coperchio non è necessario! Se 

l'alimento è avvolto in un involucro e non è possi-

bile usare il coperchio, si consiglia di eseguire 2-3 

incisioni nell'involucro onde consentire alla pres-

sione di fuoriuscire durante il riscaldamento.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V/50 HZ

POTENZA NOMINALE 2200 W

FUSIBILE 10 A

POTENZA UTILE MW 1000 W

FUNZIONE GRILL 1200 W

DIMENSIONI ESTERNE (HXLXP) 377 X 487 X 516

DIMENSIONI INTERNE (HXLXP) 210 X 395 X 370

COME SCEGLIERE IL LIVELLO DI POTENZA

POTENZA USO CONSIGLIATO:

650 W COTTURA   verdure e piatti gratinati

350 -500 W COTTURA   pollame e lasagne

160 -350 W
COTTURA   pesce e piatti gratinati 

surgelati

160 W COTTURA   di carne

  90 W GRATINATURA   frutta

   0 W DORATURA   solo durante la cottura

CATEGORIA DI ALIMENTI QUANTITÀ

q CARNE 100 G - 2 KG

w POLLAME 100 G - 3 KG

e PESCE 100 G - 2 KG

r VERDURE 100 G - 2 KG

t PAGNOTTA DI PANE 100 G - 2 KG


