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Robot da cucina con funzione di cottura

Collocazione del coperchio della caraffa
PERICOLO causato dalla mancata osservanza del
manuale d'uso
• Le presenti istruzioni brevi non sostituiscono il manuale d'uso.
Prima di iniziare, leggere il capitolo Istruzioni per la sicurezza
del manuale d’uso.

Il coperchio della caraffa può essere collocato solo se la caraffa è
stata posizionata correttamente.
1. Collocare il coperchio della caraffa sulla caraffa girandolo un poco.
Il simbolo del lucchetto aperto è rivolto verso la freccia del dispositivo di bloccaggio.

Alimentazione elettrica
2. Premere il coperchio e girarlo con le due
mani in senso orario finché il simbolo del
lucchetto chiuso non è rivolto verso la freccia del dispositivo di bloccaggio.
L’apparecchio può avviarsi solo se il coperchio è chiuso correttamente.

• Per prima cosa collegare il cavo di collegamento alla presa di
rete dell’apparecchio, poi inserire la spina in una presa di corrente adatta.

Accensione e spegnimento dell'apparecchio
TEMPO

TEMP.

• Portare l'interruttore principale del lato posteriore su I. Tutti i tasti si accendono brevemente e il display si illumina.

VEL.

Collocazione della caraffa
1. Collocare la caraffa nella sede dell’apparecchio, sempre con
l’inserto lame inserito.
2. Premere la caraffa leggermente verso il basso fino a quando
non si innesta nel comando a ingranaggi.

NOTE:
• Per agevolare un poco la chiusura del coperchio, applicare
qualche goccia d’olio a uno straccio e usarlo per strofinare la
guarnizione.
• È possibile avviare l’apparecchio solo se il coperchio è collocato correttamente.

Tasti importanti
NOTA:
• Se la caraffa non è collocata correttamente, il meccanismo di sicurezza impedisce il funzionamento dell’apparecchio.

-

START/STOP
BILANCIA/TARA

Termostato
Selettore di velocità
Avvio e arresto dell’apparecchio
Accendere la bilancia / attivare la funzione tara
Selettore del tempo
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Uso dei tasti
Accensione/lampeggiamento del
tasto o dei tasti

Situazione

Funzione del tasto

START/STOP lampeggia.

Sono state effettuate le impostazioni e può Premere il tasto per avviare un’operazione.
iniziare un’operazione.

START/STOP è acceso.

È in corso un’operazione.

Premere il tasto per arrestare l’operazione.

È possibile attivare la funzione turbo.

Tenere premuto il tasto finché si ha bisogno della
funzione.

TURBO è acceso con luce bianca.

TURBO è acceso con luce rossa.

La funzione è bloccata (ad es. perché la
Il tasto è bloccato.
temperatura degli alimenti all’interno della
caraffa supera i 60 °C).

Il tasto di programma (IMPAST., COTT. Il programma è selezionato ma non ancora Premere START/STOP per avviare la funzione.
VAP., ROSOLARE) è acceso e START/ avviato.
STOP lampeggia.
Il tasto di programma (IMPAST., COTT. Il programma è selezionato ed avviato.
VAP., ROSOLARE) è acceso e START/
STOP è acceso.

Per interrompere il programma prima della conclusione, premere START/STOP.

Il programma è selezionato ed avviato. Tut- Il programma si avvia automaticamente.
tavia è ancora in corso il tempo di riscalda- - Il tempo preimpostato può essere modificato
con il selettore del tempo.
Il tasto di programma COTT. VAP. lam- mento di 10 minuti.
- Per avviare il programma prima che siano trapeggia e START/STOP è acceso.
scorsi 10 minuti, premere nuovamente COTT.
VAP..
La bilancia è attivata.
BILANCIA/TARA è acceso.

• Per portare a 0 il peso indicato, premere brevemente BILANCIA/TARA.
• Per disattivare la bilancia premere a lungo BILANCIA/TARA o selezionare un’altra funzione.

