Guida di avvio rapido

Consultare il Manuale di sicurezza del prodotto per le
avvertenze di sicurezza.

Accelerated Cooking Products

Il manuale utente completo è disponibile online

Spazi liberi intorno al forno
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A — Lasciare uno spazio non inferiore a
5,1 cm (2") attorno alla parte superiore del
forno. Un flusso d'aria adeguato intorno al
forno consente di raffreddare i componenti
elettrici. Con un flusso d'aria insufficiente, il
forno potrebbe non funzionare correttamente
e la durata dei componenti elettrici verrebbe
compromessa.
B — Non vi sono requisiti di spazio di
installazione per il retro del forno.
C — Lasciare uno spazio non inferiore a
2,54 cm (1’’) attorno ai lati del forno.
D — Installare il forno combinato in maniera tale
che la parte inferiore si collochi ad almeno
91,5 cm (3 piedi) da terra.
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NON spruzzare prodotti pulenti

Allora... come si usa?

Non inserire stoviglie
metalliche
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Riscaldamento

1. Aprire lo sportello del forno, inserire gli alimenti e chiudere lo sportello.
2. Selezionare il livello di potenza desiderato oppure utilizzare il valore
predefinito 100%.
2. Ruotare la manopola di immissione del tempo in senso orario per
impostare il tempo desiderato.
• Il tempo di cottura massimo impostabile è di 10 minuti.
• All’avviamento della cottura, il forno avvia il conto alla rovescia.
3. Una volta trascorso il tempo di cottura, la cottura a microonde si arresta
e viene emesso un segnale acustico.

Interruzione della cottura

Per interrompere la cottura, aprire lo sportello del forno e ruotare la
manopola dell’immissione del tempo in senso antiorario fino a “0”.
Per riprendere la cottura a microonde, chiudere lo sportello, selezionare il
livello di potenza e ruotare la manopola del forno.

Modifica del tempo e cancellazione degli
errori

Il tempo di riscaldamento e il livello di potenza possono essere modificati in
qualsiasi momento, mentre il forno è in funzione. Premere il tasto del livello
di potenza o ruotare la manopola fino alla nuova impostazione desiderata.
Per impostare il tempo di cottura a zero, ruotare la manopola in senso
antiorario fino a "0" o aprire e chiudere lo sportello.
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Modifica dell’opzione Timer

L’azzeramento del timer può essere impostato in qualsiasi momento per mettere in pausa il tempo di cottura
corrente e il livello di potenza, quando lo sportello è aperto. Per modificare questa opzione, seguire le istruzioni di
seguito.
•

Con lo sportello aperto, tenere premuto il tasto 100%
segnale acustico. Chiudere lo sportello:

100%

per 5 secondi fino a quando viene emesso un

q
 uesto modificherà l’impostazione del timer per mettere in pausa il tempo di cottura corrente e il livello di
potenza, quando lo sportello è aperto.
Il timer che interrompe il tempo di cottura corrente e il livello di potenza possono essere ripristinati in qualsiasi
momento, rispettivamente a zero e al 100% del livello di potenza, quando lo sportello è aperto. Per modificare
questa opzione, seguire le istruzioni di seguito.
•

Con lo sportello aperto, tenere premuto il tasto 20%
segnale acustico. Chiudere lo sportello:

20%

per 5 secondi fino a quando viene emesso un

q
 uesto modificherà l’impostazione del timer per azzerare il tempo di cottura e portare il livello di potenza al
100%, quando lo sportello è aperto.

Le operazioni di accensione 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 progettato per il collegamento a un sistema di
alimentazione con un’impedenza massima ammissibile Zmax pari a 0,2 Ohm al punto di interfaccia della fornitura 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 direttamente al proprio fornitore di energia elettrica.
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