Guida di consultazione rapida
Consultare il Manuale di sicurezza del prodotto per le avvertenze di sicurezza.
Il manuale utente completo è disponibile online

Allora... come si usa?
Tasti preprogrammati

Per cuocere i cibi con sequenze di
cottura preprogrammate:
1. Collocare i cibi all’interno del
forno. Chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto desiderato.
3. Il forno inizia la cottura.
4. Al termine del ciclo di cottura lo
sportello del forno si apre.

Funzionamento manuale

Per cuocere cibi immettendo manualmente il tempo e il livello di potenza:
1. Collocare i cibi all’interno del forno. Chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto IMMISSIONE TEMPO e immettere il tempo di cottura.
3. Premere il tasto LIVELLO POTENZA per impostare il livello di potenza

desiderato, se diverso da 100%.
•

Per l’impostazione della potenza del microonde, premere un tasto da 1 (10%) a 9
(90%), oppure il tasto 0 se l’energia del microonde deve essere pari a 0.

4. Premere il tasto START
5. Al termine del ciclo di cottura lo sportello del forno si apre
6. Prelevare il cibo dal forno. Lo sportello rimane aperto per poter
immettere nuovo cibo da cuocere.

Voci di programmazione

1. Tenere premuto il tasto 1 per circa 5 secondi.
2. Premere il tasto da riprogrammare.
3. Immettere il tempo di cottura attraverso i tasti numerici.
4. Premere il tasto LIVELLO POTENZA per impostare il livello di
potenza desiderato del microonde.
•

Per l’impostazione della potenza del microonde, premere un tasto da 1 (10%) a 9 (90%),
oppure il tasto 0 se l’energia del microonde deve essere pari a 0.

NOTA: Per ripristinare il 100% della potenza del microonde, premere due
volte il tasto LIVELLO POTENZA
5. Premere il tasto IMMISSIONE TEMPO per aggiungere fino a
quattro fasi di cottura ulteriori.
•
•
•

Il tempo massimo di cottura non può essere superiore a 10 minuti, come indicato nella tabella
delle opzioni utente.
Il tempo totale di cottura predefinito è di 5 minuti.
Immettere il tempo di cottura e il livello di potenza come descritto nei punti 4 e 5.

6. Premere il tasto START per impostare le nuove modifiche della programmazione del tasto.
NOTA: Per cancellare le modifiche, premere il tasto STOP o
chiudere lo sportello del forno.

Impostazioni
di fabbrica
Tasto

Tempo (s.)

1

5

2

10

3

15

4

20

5

25

6

30

7

35

8

40

9

45

0

60

Posizionamento del forno
• Non installare il forno vicino a o sopra fonti di calore, come ad esempio forni per
pizza o friggitrici. In caso contrario, il forno a microonde potrebbe non funzionare
correttamente e la durata di vita delle componenti elettriche potrebbe essere
compromessa.
• Non bloccare né ostruire le feritoie del forno.
• Installare il forno su di una superficie d’appoggio piana o su una sovrastruttura.
• La posizione della presa dovrebbe essere tale da permettere l’accesso alla spina a
forno installato.
• Una cinghia di sicurezza è attaccata al lato del forno. Questo deve essere usato per
fissare due forni insieme (schiena contro schiena) su una mensola.

L’accensione e lo spegnimento del microonde possono causare fluttuazioni di tensione nella linea di
alimentazione. Il funzionamento del forno con un’alimentazione di tensione inadeguata può avere effetti negativi. Questo dispositivo è previsto per
il collegamento a un sistema di alimentazione con un’impedenza massima ammissibile Zmax pari a 0,31 Ohm in corrispondenza del punto di interfaccia dell’utente. L’utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato unicamente a un sistema di alimentazione in linea con tale requisito.
Se necessario, può chiedere il valore dell’impedenza nel punto di interfaccia al proprio fornitore di energia elettrica.
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Per installazione a incasso
A - Lasciare almeno 5,1 cm (2”) di spazio al di sopra del forno. Un’adeguata circolazione di aria permette il raffreddamento dei
componenti elettrici. In caso di ostacoli al flusso d’aria, il forno potrebbe non funzionare correttamente, riducendo così la vita
delle parti elettriche.
B - Lasciare almeno 3,18 cm (1 1/4”) di spazio attorno agli scarichi dell’aria sul retro del forno*
C - Lasciare almeno 2,54 cm (1”) di spazio ai lati del forno.
D - Installare il forno combinato in modo che la parte inferiore si trovi almeno 91,5 cm (3 piedi) sopra il pavimento.
*Nota: l’installazione retro contro retro lascia spazio sufficiente.
Distanze dal forno

(Solo esportazione)

A

C

C

B

D

Suggerimenti per la risoluzione dei guasti
Se al termine di un ciclo di cottura lo sportello non si apre, premere il tasto Stop. Se il malfunzionamento persiste,
premere di nuovo Stop, oppure spingere leggermente lo sportello in avanti per aprirlo manualmente. Se il problema
non è ancora risolto, contattare l’Assistenza.
• Se lo sportello non si chiude bloccandosi, chiamare l’Assistenza
• Il display visualizza “CALL SERVICE” (‘Chiamare l’Assistenza’): Scollegare il forno, attendere 1 minuto e quindi

ricollegare il forno. Scollegando l’alimentazione elettrica è possibile che il messaggio ‘Chiamare l’Assistenza’
scompaia. Se il guasto persiste, contattare un tecnico ACP autorizzato.
• Lo sportello del forno si apre lentamente. Pulire le guide di scorrimento (vedere la sezione “Cura e pulizia”).
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Cura e pulizia

⚠⚠ ATTENZIONE

L’energia a microonde è attratta da qualsiasi fonte di cibo presente all’interno del forno.
Gli schizzi di cibo o le fuoriuscite di liquidi possono compromettere il rendimento del forno,
arrivando persino a danneggiarlo. Per evitare danni al forno, mantenere il microonde pulito
rimuovendo eventuali residui di cibo.
Per una corretta manutenzione dei forni OnCue™, seguire i suggerimenti riportati di seguito.

Per evitare scosse elettriche
in grado di provocare gravi
lesioni fisiche o morte, prima di
pulire il forno scollegare il cavo
di alimentazione o spegnere
l’interruttore della corrente.

ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI APPROVATE
PER LA PULIZIA DEL FORNO PUÒ ANNULLARE I TERMINI DELLA GARANZIA

Indossare guanti e occhiali
protettivi quando si pulisce
il forno.

⚠⚠ NON utilizzare detergenti abrasivi o detergenti contenenti ammoniaca, estratti di agrumi, fosfati, cloro,

sodio o idrossido di potassio (soda caustica). L'utilizzo di prodotti caustici per la pulizia o di prodotti contenenti
ammoniaca, estratti di agrumi, fosfati, cloro, sodio o idrossido di potassio (soda caustica) può danneggiare
parti essenziali del forno. L'uso di detergenti non approvati annulla i termini della garanzia.
⚠⚠ Non versare in nessun caso dell’acqua sul fondo del forno.
⚠⚠ NON utilizzare sistemi di pulizia con acqua in pressione.
⚠⚠ NON usare il forno senza aver installato il paraschizzi.
⚠⚠ Non accendere né usare il forno durante le operazioni di pulizia. Scollegare sempre il forno prima di pulirlo.

Se il forno non è mantenuto
pulito, potrebbe prodursi un
deterioramento della superficie
tale da ridurre la vita operativa
dell’apparecchio, determinando
una possibile situazione
di pericolo.

Manutenzione e pulizia quotidiane
VANO COTTURA DEL FORNO
1. Scollegare il forno
2. Rimuovere eventuali residui di cibo
2
3. Pulire l’interno del forno a microonde usando un detergente non aggressivo e un panno
o una spugna morbidi e inumiditi. Prima di passarli sull’apparecchio, strizzare il panno o la spugna
per eliminare l’acqua in eccesso.

5

6

ANTENNA/PARASCHIZZI
Il coperchio a protezione dell’antenna (o paraschizzi) è un componente vitale della struttura del forno.
Pulire il paraschizzi in posizione, per impedire l’accumulo di schizzi o residui di cibo sul soffitto del forno.
4. Scollegare il forno
5. Spruzzare un detergente approvato su un panno pulito.
6. Eliminare i residui dal paraschizzi/antenna. Ripetere secondo necessità

8a

8b

LATO INTERNO DELLO SPORTELLO
7. Scollegare il forno
8. Per pulire il lato interno dello sportello, tirare leggermente fino ad aprirlo con un’ampiezza di 90 gradi.
9. Pulire il bordo inferiore dello sportello e la parte interna dei dispositivi di chiusura con un panno umido.
Asciugare completamente.

9a

9b

10a

10b

3a

3b

SUPERFICIE ESTERNA DEL FORNO
10. Pulire la superficie esterna del fondo a microonde usando un detergente non aggressivo e un panno o una
spugna morbidi e inumiditi. Prima di passarli sull’apparecchio, strizzare il panno o la spugna per eliminare
l’acqua in eccesso.

Cura e pulizia mensili
GUIDE DI SCORRIMENTO
1. Scollegare il forno.
2
2. Tirare delicatamente lo sportello e aprirlo fino a un’ampiezza di 90 gradi.
3. Pulire lo spazio tra i dispositivi di chiusura dello sportello e la parete laterale del vano
cottura con un panno (non utilizzare carta assorbente) collocato all’estremità di un raschietto non metallico
e imbevuto di un detergente non aggressivo o di uno sgrassante. Pulire le guide di scorrimento su entrambe
le pareti del vano cottura.
4. Richiudere lo sportello applicando una leggera pressione in avanti.
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Modifica delle opzioni utente
Modifica delle opzioni utente

Le opzioni come Programmazione a tasto singolo o doppio e Volume del bip possono essere modificate in base
alle esigenze personali.

Per modificare le opzioni:

1. Tenere premuto il tasto 2 per circa 5 secondi.
2. L’opzione viene visualizzata sul display.
• Ora il forno è nella modalità Opzioni.
3. Premere il tasto numerico corrispondente all’opzione da modificare.
• Per le opzioni, consultare la tabella sottostante.
• Viene visualizzata l’opzione corrente.
4. Premere di nuovo il tasto numerico per modificare l’opzione.
• Ogni singola pressione del tasto modifica l’opzione.
• Abbinare il codice visualizzato al codice dell’opzione desiderata, quindi premere il tasto START
• Le modifiche vengono acquisite dopo aver premuto il tasto START.
• Per modificare ulteriori opzioni, ripetere i punti 3 e 4.
5. Premere il tasto START per tornare alla modalità Opzioni. Premere il tasto STOP per uscire dalla modalità
Opzioni.

Tasti numerici

Display

1
Bip di fine ciclo

OP:10
OP:11
OP:12
OP:13
OP:14
OP:15
OP:16

Bip continuo per 3 secondi.
5 secondi di bip (una serie).
Bip continuo fino alla scomparsa del messaggio “COTTO”.
Serie di 5 bip fino all’apertura dello sportello.
Bip continuo finché non viene premuto il tasto STOP o aperto lo sportello.
Serie di 5 bip finché non viene premuto il tasto STOP o aperto lo sportello.
Nessun bip.

2
Volume dispositivo acustico

OP:20
OP:21
OP:22
OP:23

Elimina il bip.
Imposta il volume basso.
Imposta il volume medio.
Imposta il volume alto.

3
Bip di tasto

OP:30
OP:31

Impedisce il bip quando il tasto viene premuto.
Permette il bip quando il tasto viene premuto.

4
Intervallo attivazione tastiera

OP:40
OP:41
OP:42
OP:43

15 secondi dopo la chiusura dello sportello del forno: tastiera disabilitata.
30 secondi dopo la chiusura dello sportello del forno: tastiera disabilitata.
1 minuto dopo la chiusura dello sportello del forno: tastiera disabilitata.
2 minuti dopo la chiusura dello sportello del forno: tastiera disabilitata.

5
Tempo messaggio di fine ciclo

OP:50
OP:51
OP:52
OP:53
OP:55
OP:56
OP:57
OP:58
OP:59

10 secondi
20 secondi
30 secondi
40 secondi
60 secondi
1 minuto 10 secondi
1 minuto 20 secondi
1 minuto 30 secondi
1 minuto 40 secondi

6
Effetto azionamento tasto
Stop durante ciclo di cottura

OP:60
OP:61
OP:62

Cancellazione informazioni e apertura dello sportello.
Pausa del forno con sportello chiuso.
Pausa del forno con sportello aperto.

7
Immissione tempo cottura massimo

OP:70
OP:71

Permette 5 minuti di riscaldamento.
Permette 10 minuti di riscaldamento.

8
Immissione tempo

OP:80
OP:81

Permette l’uso dei soli tasti preprogrammati.
Permette l’uso sia dei tasti preprogrammati sia dei tasti per l’immissione manuale dei valori di tempo.

9
Funzionamento a doppia cifra

OP:90
OP:91

Permette l’uso di 10 tasti preprogrammati (0-9).
Permette l’uso di 100 tasti preprogrammati (00-99).

0
Cottura LAMPO

OP:00
OP:01

Disabilitata.
Abilitata.

Codice art.: 20015929
Stampato 06/2018

Opzioni (impostazioni di fabbrica in neretto)

Per la documentazione completa sul prodotto, visitare:
www.acpsolutions.com
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