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TASTI -/+ 

Per aumentare/diminuire i tempi di cottura o il peso del cibo.

Jet Start
Per avviare la funzione microonde alla 
massima potenza per 30 secondi, basta 
premere il pulsante Jet Start.
Una volta selezionata una funzione di cottura 
(es.: Grill), premere Jet Start per avviarla.
Ogni pressione aggiuntiva aumenterà il tempo 
di cottura di 30 secondi.

Stop
Per arrestare o 
ripristinare 
qualsiasi funzione 
del forno. 

TASTO OROLOGIO 

Per impostare l’orologio o il timer da cucina.

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 interromperà 
automaticamente. La funzione rimane impostata per 5 
minuti.
PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:
Chiudere la porta  e premere il tasto Start (avvio) UNA 
SOLA VOLTA. Il processo di cottura riprende da dove 
era stato interrotto. 
SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA:
Togliere l’alimento , chiudere la porta e premere il tasto 
STOP.
NOTA: Alla fine della cottura, la lampadina della cavità 
resta accesa fino a che non si preme il tasto STOP.
Al completamento del processo di cottura,  il segnale 
acustico del forno suona ogni minuto per 5 minuti. 
Premere il tasto STOP o aprire la porta per far cessare 
il segnale.
NOTA:  Se si apre e chiude la porta al termine del 
processo di cottura, le impostazioni rimangono 
memorizzate per 60 secondi.

Questa funzione di sicurezza si attiva automaticamente 2 
minuti dopo  che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa 
(“standby”).  In questa modalità lo sportello ed i tasti sono 
bloccati.
Lo sportello del forno deve essere aperto, quindi 
richiuso,  ad  esempio per inserire il cibo prima del rilascio 
del blocco di sicurezza. In caso contrario sul display 
apparirà il messaggio“DOOR“ (porta).

La funzione microonde consente di cuocere o riscaldare 
velocemente cibi e bevande.
 Premere il tasto Power  per impostare il livello di 

potenza.
 Premere i tasti +/- per impostare il tempo di 
         cottura.
 Premere il tasto Jet Start.
Una volta iniziato il processo di cottura:  
Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 
secondi alla volta premendo il tasto Start. Ogni        
pressione successiva determina un incremento del 
tempo di cottura di altri 30 secondi. Il tempo può anche 
essere aumentato o diminuito usando i tasti +/-.  

Utilizzare questa funzione  quando si ha bisogno di un 
timer che misuri il tempo trascorso, ad esempio per 
cuocere uova, per far lievitare un impasto prima di cuo-
cerlo, ecc.
 Premere il tasto Orologio.

 Premere I tasti +/- per impostare il tempo da 
misurare.

 Premere il tasto Jet Start.
I due punti lampeggianti  indicano che il timer è in 
funzione.
Allo scadere del tempo impostato sul timer, il forno a 
microonde emette un  segnale acustico.
Premendo una sola volta il tasto Orologio  si può 
visualizzare il tempo residuo sul timer. Il tempo rimane 
visualizzato per 3 secondi, quindi il display torna ad in-
dicare il tempo di cottura (se in quel momento si sta 
cuocendo).
Per fermare il timer quando sta svolgendo una funzione 
secondaria rispetto ad un’altra funzione, richiamare 
innanzitutto il timer quale funzione prioritaria 
premendo il tasto dell’orologio e quindi fermarlo 
premendo il tasto Stop.

TIMER
PROTEZIONE ANTI-AVVIO / 
SICUREZZA BAMBINI OROLOGIO

 Tenere premere il tasto Orologio  (3 secondi) finché 
le cifre a sinistra indicanti le ore non lampeggiano.

 Premere i tasti+/- per impostare le ore.
 Premere nuovamente il tasto Orologio.  Le due    

cifre a destra (minuti) lampeggiano.
 Premere i tasti +/- per impostare i minuti.
 Premere ancora il tasto Orologio.
L’Orologio è impostato  ed è in funzione.
Per togliere la funzione Orologio  dal display dopo averla 
programmata, premere nuovamente il tasto Orologio per 
3 secondi e poi il tasto Stop.
Per reinserire la funzione Orologio,  seguire la 
procedura sopra descritta.
NOTA: Quando si imposta l’orologio tenere aperto lo 
sportello del forno.  In questo modo si hanno a 
disposizione 5 minuti per compiere l’intera operazione. 
Se lo sportello viene tenuto chiuso, è necessario 
completare ogni passaggio della procedura entro 60 
secondi.

POWER  (MICROONDE)

POTENZA   (MICROONDE)
POTENZA USO CONSIGLIATO:

JET 
(700 W)

Riscaldamento di bevande,  acqua, brodo, 
caffé, tè o altri alimenti ad alto contenuto di 
acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, 
scegliere una potenza inferiore.

500 W
Cottura più delicata di salse  molto 
proteiche, piatti a base di uova e formaggio 
e per terminare la cottura di piatti in umido.

350 W Bollitura a fuoco lento di stufati,  fusione del 
burro.

160 W Scongelamento.  Ammorbidimento di burro 
e formaggi.

JET START
Questa funzione  serve per riscaldare rapidamente        
alimenti ad alto contenuto d’acqua come zuppe, 
caffè o tè.
 Premere il tasto Jet Start.
La funzione microonde si avvia alla massima potenza 
per 30 secondi. Ogni ulteriore pressione incremen-
ta il tempo di 30 secondi. Dopo che la funzione è stata 
avviata, è possibile aumentare o diminuire il tempo per 
usando i tasti +/-.

IT Max
Chocolate



FUNZIONI PRINCIPALI – GUIDA RAPIDAIT Max
Chocolate

JET DEFROST 
(SCONGELAMENTO RAPIDO)

Questa funzione usa un potente grill al quarzo per 
rosolare i cibi, creare un effetto di grigliatura o di gratin.

Questa funzione esclusiva di Whirlpool consente di 
ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie 
superiore che su quella inferiore dell’alimento. Usando 
le cotture microonde e Grill, il piatto Crisp raggiungerà 
rapidamente la giusta temperatura e inizierà a rosolare 
e rendere croccante il cibo.
Usare questa funzione per riscaldare e cuocere pizze, 
e altri alimenti a base di farina e lievito. È ottima anche 
per friggere pancetta e uova, salsicce, patate, patate 
fritte, hamburger e altre carni, ecc. senza aggiungere 
olio (oppure aggiungendone solo un quantitativo molto 
limitato).
Prima di cuocere cibi che non richiedono una lunga 
cottura (pizza, dolci, ecc.), consigliamo di preriscaldare 
il piatto Crisp 2 - 3 minuti in anticipo. 
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Usare questa funzione  per scongelare carne, pollo, 
pesce. La funzione Jet Defrost può essere usata solo se 
il peso netto è compreso fra 100 g- 1,5 kg.
Disporre sempre il cibo  sul piatto rotante in vetro.
 Premere il tasto Jet Defrost.
 Premere i tasti +/- per impostare il peso del cibo.

 Premere il tasto Jet Start.
A metà del processo di scongelamento  il forno si arresta 
e invita a capovolgere l’alimento (“turn Food”).  
 • Aprire lo sportello. 
 • Capovolgere l’alimento.
 • Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto   
   Start.
Nota:  il forno riprenderà a funzionare automaticamente 
dopo 2 minuti,  se il cibo non è stato capovolto. In questo 
caso sarà richiesto un tempo di scongelamento 
maggiore.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI:
 • Se il peso è superiore o inferiore a quello 
   raccomandato:  seguire la procedura descritta nella  
   funzione “Power” e scegliere la potenza 160 W per lo 
   scongelamento.
 • Se l’alimento è a temperatura  più alta di quella di 
   surgelamento (-18°C),  impostare un peso inferiore.
 • Se l’alimento è a temperatura più bassa  di quella di 
   surgelamento (-18°C),  impostare un peso superiore.

Questa funzione combina la cottura a microonde e il 
grill, per poter cucinare al gratin in minor tempo.

COMBI (MICROONDE + GRILL)
Potenza Uso consigliato:

350 - 500 W Cottura  pollame e lasagne
160 - 350 W Cottura  pesce e gratin surgelati

160 W Cottura  di carne
   0 W Solo doratura (durante la cottura)

NOTA:
• Accertarsi che gli utensili utilizzati siano 
  termoresistenti e  idonei all’uso in forno a microonde.
• Non usare utensili  di plastica con la funzione Grill. 
  In quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la  
  carta o il legno sono sconsigliati.

GRILL CRISP

COMBI (MICROONDE+GRILL)

Tensione di alimentazione 230 V~50 HZ

Potenza nominale 1500 W
Potenza utile 700 W
Grill 650 W
Dimensioni esterne (HxLxP) 360 X 392 X 350
Dimensioni interne (HxLxP) 149 X 290 X 290

SPECIFICHE TECNICHE

W 1 0 8 1 3 2 7 1

Accessori 
dedicati:

Piatto 
Crisp

Manico per 
piatto Crisp

 Premere il tasto della funzione Crisp. 
 Premere i tasti +/- per impostare il tempo di cottura.
 Premere il tasto Jet Start.

Durante la cottura è possibile regolare il tempo 
premendo i tasti +/-.

NOTA:
• Con questa funzione  usare solamente il piatto Crisp in  
  dotazione. L’uso di altri piatti di questo tipo con questa 
  funzione non darà i risultati attesi.
• Assicurarsi che il piatto  Crisp sia posizionato 
  correttamente al centro del piatto rotante in vetro.
• Il forno e il piatto Crisp diventano  molto caldi durante 
  l’uso di questa funzione.
• Non appoggiare il piatto Crisp  ancora caldo su 
  superfi ci che potrebbero rovinarsi.
• Non toccare la parte  superiore del forno dove è 
  alloggiata la griglia.
• Indossare guanti da forno   o servirsi dell’apposita 
  maniglia Crisp  in dotazione per togliere il piatto Crisp  
  caldo.

 Premere il tasto Combi  per impostare il livello di 
potenza. 

 Premere i tasti +/- per impostare il tempo di cottura.
 Premere il tasto Jet Start.
Durante la cottura, la potenza del microonde può essere 
modifi cata in qualsiasi momento premendo il tasto 
“Combi” ed è possibile regolare il tempo di cottura 
premendo i tasti +/-.

Accessorio 
dedicato:

Griglia 
Alta

 Premere il tasto Grill. 
 Premere i tasti +/- per impostare il tempo di cottura.
 Premere il tasto Jet Start.
Durante la cottura è possibile regolare il tempo 
premendo i tasti +/-.
NOTA:
• Accertarsi che gli utensili utilizzati siano 
  termoresistenti e  idonei all’uso in forno a microonde.
• Non usare utensili  di plastica con la funzione Grill. 
  In quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la  
  carta o il legno sono sconsigliati.

Accessorio 
dedicato:

Griglia 
Alta

Nel mezzo della cottura del cioccolato  il forno può 
arrestarsi (una o più volte, in base alla ricetta), e il 
display chiederà di inserire (“Add Food”) o mescolare 
(“turn Fodd”) gli ingredienti (fare riferimento all'opuscolo 
dedicato per una guida completa):
  • Aprire lo sportello.
  • Inserire o mescolare il cibo.
  •  Chiudere lo sportello e riavviare il forno premendo il 

tasto Jet Start.
NOTA: Se lo sportello non viene aperto entro 2 minuti 
dalla richiesta di mescolare gli ingredienti, il forno 
continuerà il processo di cottura (in questo caso il 
risultato fi nale potrebbe non essere ottimale).
Se lo sportello non viene aperto entro 2 minuti dalla 
richiesta di aggiungere degli ingredienti della ricetta, il 
forno entrerà in modalità stand-by.

CHOCOLATE (CIOCCOLATO)

Questa funzione, esclusiva di Whirlpool, usa 
algoritmi dedicati al microonde per consentire una 
preparazione rapida e facile di 7 ricette deliziose a base 
di cioccolato (vedere la tabella in basso). Fare 
riferimento all'opuscolo dedicato per una guida 
completa su come preparare le ricette a base di 
cioccolato disponibili per questo prodotto. 

RICETTA PESO
 1 Cioccolato fuso (fondente) 100g - 200g - 500g

2
Cioccolato fuso 
(bianco/al latte) 100g - 200g - 500g

3
Cioccolato temperato 
(fondente) 200g - 500g

4
Cioccolato temperato 
(bianco/al latte) 200g - 500g

5 Cioccolata calda in tazza 700g

6
Crema pasticcera al 
cioccolato 950g

7 Frollini al cacao 160g

 Premere ripetutamente il tasto Chocolate per 
         impostare la ricetta.
 Premere +/ - per impostare il peso.(vedere la 
         tabella in basso)
 Premere il tasto Jet Start.

Accessori 
dedicati:

Piatto 
Crisp

Manico per 
piatto Crisp

Contenitore 
in silicone


