
Forno a microonde
per uso commerciale

Conservare queste istruzioni per uso futuro.
Se il forno cambia proprietario, accertarsi
che venga trasferito anche questo manuale.

Manuale d’uso

Indice

Identificazione del modello ................. 2

Istruzioni per la messa a terra ............ 3

Installazione ....................................... 3

Display e funzioni ............................... 4

Utilizzo dei comandi del forno

(modelli elettronici) .......................... 7

Programmazione dei comandi

del forno (modelli elettronici) ........... 8

Funzionamento a quadrante

elettronico ....................................... 9

Cura e pulitura .................................. 10

Cosa fare prima di richiedere

assistenza .................................... 10









4

Display e funzioni (alcuni modelli)

Il tasto START/

+30 SEC
Il tasto START/+30 SEC viene usato

per iniziare un ciclo di cottura e per

aumentare il tempo di riscaldamento

in incrementi di 30 secondi.

� Il tasto START/+30 SEC viene usato

per riscaldare per 30 secondi al 100%

(piena potenza). Il forno comincia

subito ed ogni volta che si preme il

tasto vengono aggiunti 30 secondi

al conteggio alla rovescia, fino a

raggiungere un tempo di riscalda-

mento massimo di 5 minuti.

NOTA: la pressione del tasto START/

+30 SEC è disponibile solo in modalità

di immissione manuale del tempo.

Il tasto STOP/RESET
Il tasto STOP/RESET interrompe una sequenza di cottura in corso e va premuto

nuovamente per eliminare il tempo di cottura residuo.

Se il tasto STOP/RESET viene usato per terminare una modifica alla

programmazione, le modifiche vengono ignorate.

Programmazione a tasto singolo
Questa funzione consente di programmare i tasti numerati

per ciclo di cottura specifico. Per usare questa funzione, programmare il tasto per

il periodo di tempo ed il livello di potenza desiderati. Premere il tasto una volta; il

forno a microonde comincia a cuocere. I tasti numerici 1-10 vengono programmati

in fabbrica, ma possono essere cambiati.

Programmazione

a due tasti
Questa funzione consente di effettuare 10 immissioni programmate in più.

A ciascuna immissione viene assegnato un numero a due cifre. Se si fa

uso della programmazione a due tasti, un tasto va premuto due volte entro

2 secondi per iniziare il ciclo di cottura.

Tasto QTY 2X
Il tasto QTY 2X raddoppia il tempo di cottura prestabilito. Può essere usato con

programmazione a tasto singolo o a due tasti. il tempo di cottura massimo è 60

minuti, ad eccezione della cottura al massimo livello di potenza (100%). A questo

livello (100%), il tempo di cottura massimo è 20 minuti.

Cottura a fasi
La cottura a fasi è una sequenza di cottura con cambiamenti specifici al livello

di potenza ed al tempo di cottura. L’utente può programmare fino a tre livelli

diversi di potenza, specificando il tempo di cottura per ciascuna fase. Ciascuna

combinazione di livello di potenza/tempo di cottura viene identificata come fase.

La cottura a fasi è disponibile solo in alcuni modelli con comandi elettronici. Il

tempo di cottura massimo è 60 minuti, ad eccezione della cottura al massimo

livello di potenza (100%). A questo livello (100%), il tempo di cottura massimo

è 20 minuti.

Tasto Program
Questa funzione consente di programmare un tasto numerico per un livello di

potenza ed un tempo di cottura specifici a scelta, in una delle fasi di cottura.

Tasto Power Level
Il tasto POWER LEVEL consente di programmare un ciclo di cottura per un

livello di potenza specifico (100%, 80%, 60%, 40%).
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Display e funzioni (alcuni modelli)

Tasto Check Program
Questa funzione consente di controllare il tempo di cottura

programmato ed il livello di potenza di un tasto programmato.

1. Premere il tasto CHECK PROGRAM.

� Compare CHECK.

2. Premere il tasto numerico desiderato.

� Compare PROG–XX (XX indica il numero di programma).

� Compare STAGE-1, quindi lampeggia sul tempo di cottura e livello di

potenza. Esempio: 00:30 HI

� Il display si ripete per la fase successiva

3. Premere il tasto STOP/RESET per uscire dalla funzione Check Program.

Modalità di risparmio energetico
Questa funzione viene usata per favorire il risparmio energetico:

1. Premere e tenere premuto il tasto CHECK PROGRAM per 3 secondi.

� Compare CHECK, il forno emette un segnale acustico ed il display

diventa vuoto.

2. Per azionare il forno in modalità di risparmio energetico, premere uno dei tasti.

� Compare : 0 e tutte le funzioni del tastierino equivalgono a quelle della

modalità normale.

� Se non si tocca il tastierino entro 10 secondi, il display diventa vuoto.

3. Per disattivare, premere uno dei tasti e quindi tenere premuto il tasto

CHECK PROGRAM per 3 secondi.

� Compare CHECK ed il forno emette un segnale acustico.

4. Premere STOP/RESET per fare in modo che il forno torni alla modalità

operativa normale.

Funzione Program Lock
Questa funzione blocca il pannello di controllo ed impedisce operazioni

indesiderate per il forno.

1. Premere e tenere premuto il tasto STOP/RESET per 3 secondi per attivare.

� Il forno emette un segnale acustico e nel display compare : 0 con il grafico

 del tasto.

2. Premere e tenere premuto il tasto STOP/RESET per 3 secondi per disattivare.

� Il forno emette un segnale acustico ed il grafico  del forno scompare dal

display.

Funzione di muto
Questa funzione mette in muto l’audio del tastierino numerico (ad eccezione

del segnale di fine ciclo):

1. Premere e tenere premuto il tasto QTY 2X per 3 secondi.

� Compare DOUBLE, il suono emette un segnale acustico e per 1 secondo

compare MUTE, quindi compare : 0.

2. Per disattivare, premere e tenere premuto il tasto QTY 2X per 3 secondi.

� Compare DOUBLE, il forno emette un segnale acustico e compare : 0.

Tasto Defrost
Se si seleziona DEFROST, il ciclo automatico divide il tempo di scongelamento

in periodi di scongelamento alternati a periodi di attesa, attivando e disattivando

il forno. Il tempo di scongelamento massimo è 60 minuti.
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Se queste funzioni

differiscono da

quelle dell’utente
Queste funzioni hanno lo scopo

di mostrare la varietà disponibile

nella linea di prodotti. Se il forno

a microonde non dispone di tutte

le opzioni riportate in figura, non si

tratta di un errore. Le informazioni

fornite si riferiscono ad alcuni dei

modelli nella linea di prodotti.
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Display e funzioni (alcuni modelli)

Display
Alcune voci del display sono

visibili ma non disponibili,

secondo il modello. Durante

il funzionamento regolare del

forno, non tutte le voci sono

visualizzate contemporaneamente.

Condizione di pronto
Compare : 0 quando un comando

del forno accetta le immissioni.

 

Display di cottura 

DISPLAY DESCRIZIONE 

: 0 
Visualizza quando un comando del forno accetta le 
immissioni. 

60:00 
Visualizza i tempi di cottura. Se si programma la 
cottura a fasi, compare il tempo di cottura totale. 

DOUBLE Compare quando si preme il tasto QTY2X. 

100% 

80% 

60% 

40% 

Queste impostazioni riportano il livello di potenza 
attuale del forno a microonde. 

Programmazione del display 

DISPLAY DESCRIZIONE 

Program 
Compare se il forno è in modalità di 
programmazione. 

CHECK Compare se si preme il tasto CHECK PROGRAM. 

STAGE -- _
 

Compare se si programma una fase di cottura 
specifica o se si controlla il ciclo di cottura di un 
tasto programmato. Il forno emette un segnale 
acustico ogni volta che si cambia un numero (da 1 
a 3).  

 
 
 
 

Controllo forno

Finestrino dello sportello 

del forno e luce interna

Display forno
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Utilizzo del controllo elettronico del forno
(solo alcuni modelli)

Immissione manuale del tempo
Per cuocere alimenti utilizzando un tempo di immissione ed un livello di potenza specifici.

NOTA: per usare l’immissione temporale, premere dapprima il tasto POWER LEVEL.

1. Aprire lo sportello del forno e mettere gli alimenti nel forno. Chiudere lo sportello.

� Compare : 0. Si accende la spia.

2. Premere il tasto POWER LEVEL.

� Premere il tasto POWER LEVEL per cambiare il livello di potenza,

se desiderato (alcuni modelli).

� Livello di potenza (esempio: compare 100%).

- 100% indica il 100% di potenza del forno a microonde, 80% indica l’80%, 60%

indica il 60% e 40% indica il 40% del livello di potenza. Continuando a premere

il tasto Power level, il ciclo di potenza alterna di continuo tra un livello e l’altro.

3. Immettere il tempo di cottura utilizzando i tasti numerati.

4. Premere il tasto START/+30 SEC per iniziare il ciclo di cottura.

� Al termine del ciclo di cottura il forno emette un segnale acustico e si

spegne.

Tasti programmati
Per cuocere alimenti usando i tasti preprogrammati con le sequenze di cottura.

1. Aprire lo sportello del forno e mettere gli alimenti nel forno.

Chiudere lo sportello.

� Compare : 0. Si accende la spia.

2. Premere il tasto desiderato.

� Per l’immissione di tasti singoli, premere solo un tasto.

� Per l’immissione a due tasti, premere

lo stesso tasto due volte.

� Se il tasto non è stato programmato,

compare NO DATA.

3. Il forno comincia la cottura.

� Compare il tempo di cottura totale.

4. Al termine del ciclo di cottura il forno emette

un segnale acustico e si spegne.

Impostazioni di fabbrica

Interruzione del

funzionamento
Aprire lo sportello del forno o premere il tasto

STOP/RESET per interrompere il funzionamento.

Il display continua a visualizzare il tempo per

il conto alla rovescia. Chiudere lo sportello e

premere il tasto START/+30 SEC per riprendere

il funzionamento del forno.

Annullamento

degli errori
Se il forno non cuoce, premere il tasto STOP/

RESET per azzerare il display. Se il forno cuoce,

premere il tasto STOP/RESET una volta per

arrestare il forno, quindi una seconda volta per

azzerare il display. Se lo sportello del forno è

aperto ed il display riporta un tempo di cottura,

chiudere lo sportello del forno e premere il

tasto STOP/RESET per azzerare il display.

Dispongo della

programmazione a fasi?
La programmazione a fasi non viene

visualizzata sui tasti sul forno. La cottura

a fasi è una funzione presente solo durante

la programmazione. Per dettagli in merito,

consultare la sezione Tasti programmati.

Tasto QTY 2X

(alcuni modelli)

Per raddoppiare temporaneamente il tempo di

cottura, per la cottura di più porzioni. Il tempo

di cottura massimo è 60 minuti 00 secondi, ad

eccezione del livello di piena potenza. Il tempo

di cottura massimo a pienza potenza (100%)

è 20 minuti 00 secondi.

1. Aprire lo sportello del forno e mettere gli

alimenti nel forno. Chiudere lo sportello.

� Compare : 0. Si accende la spia.

2. Premere il tasto QTY 2X.

� Compare DOUBLE

3. Premere il tasto preprogrammato o la

sequenza di tasti desiderati (esempio:

tasto 5).

� Compare PROG-05

4. Dopo 1 secondo, il forno comincia la cottura.

Il tempo di cottura visualizzato corrisponde

al totale del tempo di cottura originale

raddoppiato.

STOP/RESET

QTY

2X

Tasto Defrost
Scongelare gli alimenti dividento il tempo di scongelamento totale in periodi alternati di scongelamento ed attesa accendendo e

spegnendo il forno:

1. Aprire lo sportello del forno e mettere gli alimenti nel forno. Chiudere lo sportello.

2. Premere il tasto DEFROST.

� Nel display compaiono le DEFROST e : 0.

3. Premere i tasti numerici per immettere il tempo di scongelamento desiderato.

4. Premere il tasto START/+30 SEC.

5. Il forno comincia il ciclo di scongelamento.

� Il display effettua il conto alla rovescia del tempo, ad indicare il tempo di scongelamento disponibile nella modalità DEFROST.

NOTA: il forno emette un segnale acustico durante il ciclo di scongelamento, a segnalare che occorre girare o spostare gli alimenti.

6. Aprire lo sportello e spostare gli alimenti. Chiudere lo sportello.

7. Premere il tasto START/+30 SEC per continuare il ciclo di scongelamento.

NOTA: se non si apre lo sportello per spostare gli alimenti, il ciclo di scongelamento continua.

DEFROST

POWER

LEVEL

START/+30 SEC

177

111 111

STOP/RESET

 

Tasto Tempo  Tasto Tempo 

1 10 sec.  6 1 min. 30 sec. 

2 20 sec.  7 2 min. 

3 30 sec.  8 3 min. 

4 45 sec.  9 4 min. 

5 1 min.  0 5 min. 
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Programmazione del controllo elettronico del forno
(solo alcuni modelli)

Il display visualizza

PROGRAM.

Se si preme il tasto PROGRAM,

il display riporta PROGRAM.

POWER

LEVEL

START/+30 SEC

Programmazione dei tasti
Il forno viene spedito dalla fabbrica con i tasti 1-10 pre-programmati. Per

riprogrammare i tasti 1-10 o programmare i tasti 11-19, attenersi alla

seguente procedura.

1. Lo sportello può essere nella posizione aperta o chiusa con : 0 nel

display.

2. Premere il tasto PROGRAM.

� Nel display compare PROGRAM.

3. Premere il atsto numerico desiderato da programmare.

� Se si sta programmando il tasto 4, nel display compare PROG- -04.

� Per programmare i tasti 11-20, premere rapidamente il tasto del

numero due volte (ad esempio, per programmare il tasto 15,

premere rapidamente il tasto 5 due volte).

4. Premere il tasto POWER LEVEL per selezionare il livello di

potenza desiderato.

� Premere il tasto POWER LEVEL per cambiare il livello

di potenza, se desiderato (alcuni modelli).

� Compare POWER LEVEL.

- 100% indica il 100% di potenza del forno a microonde (piena), 80%

indica l’80%, 60% indica il 60% e 40% indica il 40% del livello di

potenza. Continuando a premere il tasto Power level, il ciclo di

potenza alterna di continuo tra un livello e l’altro.

5. Premere il tasto numerico desiderato per programmare il tempo di

cottura desiderato.

6. Premere il tasto START/+30 SEC per salvare la

programmazione per la Stage 1.

� Se per la programmazione si desidera Stage 2 o

Stage 3, ripetere le fasi 4 - 5.

� Se non si desidera Stage 2 o Stage 3, premere il tasto

STOP/RESET per terminare la sequenza di programmazione.

NOTA: se lo sportello è chiuso o si preme il tasto STOP/RESET

prima di completare la programmazione, le modifiche

apportate vengono ignorate ed il forno a microonde

esce dalla modalità di programmazione.

STOP/RESET

PROGRAM
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Funzionamento a quadrante elettronico
(solo alcuni modelli)

L’opzione con quadrante elettronico è

disponibile solo su alcuni modelli.

Spazio intorno al forno
A— Lasciare almeno 10,2 cm (4 pollici) di spazio intorno alla sommità ed ai lati

del forno. Un flusso di aria adeguato intorno al forno raffredda i componenti

elettrici. Con un flusso di aria limitato il forno potrebbe non funzionare

correttamente e questo potrebbe compromettere la vita utile delle parti

elettriche.

B— Lasciare almeno 10,2 cm (4 pollici) tra lo spurgo dell’aria sul retro del

forno e la parete posteriore.

Riscaldamento alimenti
1. Aprire lo sportello del forno, inserirvi gli alimenti e chiudere lo sportello.

� Prima di accettare l’ora occorre aprire e chiudere lo sportello.

2. Girare la manopola di immissione del tempo fino ad illuminare il tempo

desiderato.

� Il tempo di cottura può essere impostato per un massimo di 10 minuti.

� La manopola va girata entro 1 minuto dall’apertura e chiusura dello

sportello, onde evitare di disattivare l’opzione di immissione del tempo.

3. Il forno comincia a funzionare subito ed inizia il conto alla rovescia.

4. Allo scadere del tempo di cottura, il forno a microonde si arresta ed emette

un segnale acustico.

Interruzione del funzionamento
Aprire lo sportello del forno per interrompere il funzionamento o girare la manopola

di immissione del tempo in senso antiorario su “0”. Se l'ora è stata cambiata su

“0”, occorre ripristinare l'ora. Se durante il funzionamento si è aperto lo sportello,

occorre ripristinare il tempo desiderato.

Cambiamento di tempo / Annullamento degli errori
Il tempo di riscaldamento può essere cambiato in qualsiasi momento, anche con

il forno in funzione. Girare la manopola alla nuova impostazione desiderata. Per

impostare il tempo di cottura su zero, girare la manopola in senso antiorario su

“0”. Per aggiungere tempo di cottura, girare la manopola in senso orario fin ad

illuminare il tempo desiderato.

NON lavare con getto  

d'acqua pressurizzata
Nessuna pentola in metallo

Allora... come lo uso?






