
MICROWAVE
 (MICROONDE)

Potenza Uso consigliato:

800 W

Riscaldamento di bevande,  acqua, 
brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto 
contenuto di acqua. se l'alimento contie-
ne uova o panna, scegliere una potenza 
inferiore.

650 W cottura di pesce,  carne, verdura, ecc.

500 W

cottura più intensa di  salse molto 
proteiche , piatti a base di uova e 
formaggio e cottura finale di piatti in 
umido.

350 W cottura a fuoco lento di stufati,  sciogli-
mento di burro.

160 W scongelamento.
90 W ammorbidire gelato, burro e formaggio. 

Mantenere caldo.

Scopri tutti gli accessori Whirlpool originali. Visita il sito internet Whirlpool del tuo 
paese.

GUIDA RAPIDA

1/2

q Premere il pulsante Microwave (Microonde). il livello 
di potenza massimo (800W) verrà mostrato sul 
display e l'icona watt inizierà a lampeggiare.

w Premere il pulsante Microwave (Microonde) 
ripetutamente per regolare il valore di potenza 
(vedere la tabella in basso).

e Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti 
Più/Meno.

r Per avviare la cottura, premere il pulsante Jet start.

La funzione Microonde consente di cuocere o 
riscaldare velocemente cibi e bevande.

Accessorio 
suggerito:

Coperchio per piatto
(in vendita separata-
mente)

 W 1 0 8 9 0 3 2 5

stEAM MENu
 (MENu VApORE)

Questa funzione consente di ottenere piatti salutari e 
naturali grazie alla cucina al vapore. È inoltre possibile 
utilizzare la vaporiera per cuocere pasta e riso.

q Premere il pulsante steam (Vapore).

w	 Per impostare il tipo di cibo, premere i pulsanti 
Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il 
pulsante oK per confermare.

e Premere i pulsanti Più/Meno per regolare il livello 
(in base alla tabella con le porzioni inclusa nel 
manuale di istruzioni completo).

r	 Premere il pulsante Jet start. la funzione si 
avvierà.

tiPo di ciBo Peso

 p  1 Pasta l1=70g  l2=140g  
l3=210g

p 2 Riso l1=100g  l2=200g  
l3=300g  l4=400g

p 3 Patate/tuberi  150g - 500g

p 4 ortaggi 150g - 500g

p 5 Verdure congelate  150g - 500g

p 6 Filetti di pesce 150g - 500g

p 7 Filetti di pollo 150g - 500g

p 8 Frutta 150g - 500g

accessori de-
dicati:

Lid

Grid

Bowl Vaporiera

IT   MCP 344

f icona Preferiti
g icona Jet defrost (Menu scongelamento 

rapido)
h icona Jet Reheat (Riscaldamento rapido)
j icona Vapore
k Potenza del microonde (Watt)
l icona Microonde
; icona grill 
2) Impostazione orologio / selezione dell'ora
2! Selezione tipo di cibo
2@ Peso (grammi)

q display
w Pulsante Favourite (Preferiti)
e Pulsante Microwave (Microonde)
r Pulsante Grill
t Pulsante steam (Vapore)
y Pulsante stop/clock (orologio)
u Pulsante Auto clean (Pulizia automatica)
i Pulsante Jet defrost (scongelamento ra-

pido)
o Pulsante Più
a Pulsante Meno
s Pulsante Jet Reheat (Riscaldamento ra-

pido)
d  Pulsante Jet start
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GUIDA RAPIDAIT   MCP 344

Questa funzione usa una griglia potente per rosolare i cibi, 
creando un effetto di grigliatura o gratin.
la funzione grill consente di rosolare cibi come toast al 
formaggio, panini caldi, crocchette di patate, salsicce e 
verdure.

GRIll 

COMbI GRIll 
(GRIll + MICROONDE)

Questa funzione combina la cottura a microonde e il grill, 
per poter cucinare al gratin in minor tempo.
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Questa funzione consente di scongelare rapidamente il 
cibo in modo automatico. 

JEt DEfROst MENu 
(MENu sCONGElAMENtO RApIDO)

Per ottenere i risultati migliori possibili, il prodotto richiederà 
di girare/mescolare il cibo quando necessario.

JEt REhEAt MENu 
(MENu RIsCAlDAMENtO RApIDO)

Questa funzione consente di riscaldare automaticamen-
te i piatti. 

la funzione Preferiti fornisce un modo semplice per 
memorizzare velocemente e richiamare le ricette preferite.
PeR salVaRe Un preferito:
q selezionare una funzione di cottura e i suoi parametri 

(ad esempio: watt, tipo di cibo, peso...) senza avviare 
il programma di cottura.

w tenere premuto per qualche secondo il pulsante 
Favourite (Preferiti).

e sarà emesso un segnale acustico e la funzione sarà 
memorizzata.

PeR RicHiaMaRe un preferito:
q Premere il pulsante Favourite (Preferiti).

nota: 
- è possibile sostituire un Preferiti esistente con uno nuovo, 
ripetendo la procedura di cui sopra.
- se l'apparecchio è collegato alla rete elettrica durante 
o dopo la mancanza di corrente, la funzione Preferiti 
sarà ripristinata al valore predefinito (ovvero: Funzione 
Microonde, 800 W, 2 minuti).

FAVOURITE 
(PREFERITI)

AutO ClEAN
 (pulIzIA AutOMAtICA)

Questo programma di pulizia automatica ti aiuterà a tenere 
pulito il tuo forno a microonde e a eliminare gli odori sgra-
devoli.

Versare 235 ml di acqua in un contenitore di plastica e di-
sporlo sul piatto rotante.
Premere il pulsante auto clean (Pulizia automatica), 
quindi premere il pulsante Jet start per avviare il pro-
gramma di pulizia.
alla fine viene emesso un segnale acustico ogni 10 
secondi per 10 minuti, al termine del programma di 
pulizia, quindi premere il pulsante stop o aprire lo spor-
tello per far cessare il segnale. infine, quindi togliere il 
contenitore e pulire le superfici interne con un panno 
morbido o un panno carta.

Per ottenere i risultati migliori possibili, il prodotto richiederà 
di girare/mescolare il cibo quando necessario.

accessori 
dedicati: griglia di cottura

accessori 
dedicati: griglia di cottura

accessorio 
suggerito:

coperchio per piatto
(in vendita separatamente)

q Premere più volte i l  pulsante Jet defrost 
(scongelamento rapido) per impostare il tipo di cibo 
(vedere la tabella in basso).

w Per impostare il peso del cibo, premere i pulsanti 
Plus/Minus (più/meno).

e Premere il pulsante Jet start. il ciclo di scongelamento 
si avvia. La durata della funzione sarà calcolata 
automaticamente sulla base del cibo e del peso che 
sono stati selezionati. 

q Per impostare il tipo di cibo, premere ripetutamente 
il pulsante Jet Reheat (Riscaldamento rapido).

w Per impostare il peso del cibo, premere i pulsanti Più/
Meno.

e Premere il pulsante Jet start. il ciclo di riscaldamento 
si avvia. La durata della funzione sarà calcolata 
automaticamente sulla base del cibo e del peso che 
sono stati selezionati.

q Premere il pulsante grill.

w Premere i pulsanti Più/Meno per impostare il tempo 
di cottura.

e Per avviare la cottura, premere il pulsante Jet start.

q Premere il pulsante grill.
w Premere il pulsante Microwave (Microonde) ripetu-

tamente per impostare la potenza del microonde (ve-
dere la tabella in basso).

e Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti 
Più/Meno.

r Per avviare la cottura, premere il pulsante Jet start.

tiPo di ciBo Peso

 p  1 carne macinata 100g- 2000g

p 2 Pollame 100g- 2500g

p 3 Pesce 100g- 1500g

p 4 Verdure 100g- 1500g

p 5 Pane 100g - 550g

tiPo di ciBo Peso

 p  1 zuppa 250g - 1000g

p 2 sugo 250g - 1000g

p 3 Pizza refrigerata 200g- 600g

p 4 Piatto da portata 250g - 350g

p 5 Bevanda 150ml - 600ml 

LIVELLO dI 
pOtEnzA USO COnSIgLIAtO:

650 W Verdure

500 W pollame
350 W pesce
160 W Carne

90 W gratinatura  di frutta

per avviare la funzione microonde alla massima 
potenza (800 W) per 30 secondi, basta premere il pul-
sante Jet start.
ogni pressione aggiuntiva aumenterà il tempo di cottura 
di 30 secondi.

Una volta selezionata una funzione di cottura (es.: grill), 
premere Jet start per avviarla.

fuNzIONE JEt stARt

per impostare l'orologio dell'elettrodomestico:

q tenere premuto il pulsante stop per 3 secondi.
w Per impostare l’ora, premere i pulsanti Più/Meno.
e tenere premuto il pulsante stop per 3 secondi o pre-

mere il pulsante Jet start. le cifre dei minuti inizie-
ranno a lampeggiare.

r Per impostare i minuti, premere i pulsanti Più/Meno.
t tenere premuto il pulsante stop per 3 secondi o pre-

mere il pulsante Jet start. l’orologio è impostato.

nota:
la prima volta in cui viene collegato l'elettrodomestico alla 
rete elettrica (oppure dopo un'interruzione della corrente 
elettrica) il prodotto entrerà automaticamente in modalità 
impostazione orologio; in tal caso, seguire la procedura di 
cui sopra partendo dal passaggio 2.

ClOCK (OROlOGIO)


