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

Il manuale utente completo è disponibile online

Funzionamento manuale
Per cucinare con un tempo e un livello di potenza specifici:

1. Aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Chiudere lo sportello.
2.  Premere il tasto TIME ENTRY  e immettere il tempo di cottura.
3. Se lo si desidera, per modificare il livello di potenza, premere uno dei tasti 

corrispondenti (disponibile su alcuni modelli).
• LIVELLO DI COTTURA viene visualizzato unitamente alla regolazione 

della potenza.
4. Se si desidera una cottura a più fasi, premere il tasto TIME ENTRY  e ripetere 

i passaggi dal 2 al 4. 
5. Premere il tasto START .
6. Al termine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico e si arresta.
Programmazione degli elementi
1. Aprire lo sportello del forno.
2. Tenere premuto il tasto 1 per circa 5 secondi.
3. Premere il tasto da riprogrammare.
4. Immettere il tempo di cottura utilizzando i tasti numerici.
5. Se lo si desidera, per modificare il livello di potenza , premere uno dei tasti 

corrispondenti.
6. Se si desidera una cottura a più fasi, premere il tasto TIME ENTRY .

• Il display mostra brevemente il numero di fase.
• Il display modifica il tempo di cottura e il livello di potenza della fase 

successiva.
7. Immettere il tempo di cottura e il livello di potenza come nei passaggi 4 e 5 

(disponibile su alcuni modelli).
• Per immettere un'altra fase di cottura per quel tasto, premere nuovamente il 

tasto TIME ENTRY .
• Possono essere programmate fino a quattro fasi diverse (disponibile su alcuni 

modelli).
8. Premere il tasto START  per impostare sul tasto le nuove modifiche alla 

programmazione.
NOTA:  Per annullare le modifiche, premere il tasto STOP/RESET  oppure 

chiudere lo sportello del forno.
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Allora... come si usa?  (Controllo elettronico)

Programmazione 
X2 

Per modificare il fattore di cottura:

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Tenere premuto il tasto 1 per 

circa 5 secondi.
3. Premere il tasto da 

riprogrammare.
4. Premere il tasto X2.
5. Premere il tastierino numerico 

per modificare il fattore di 
cottura.
• Il fattore di cottura può essere 

impostato dal 10% al 100%.
• Il valore predefinito è 80%.
• Il tasto 5 modificherà il fattore 

di cottura al 50%.
6. Premere il tasto START  per 

salvare le modifiche.

Tasto X2 
1. Aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto X2.
3. Premere il tasto o la sequenza di tasti preprogrammati desiderati.
4. Il forno avvia la cottura. Il tempo di cottura visualizzato è la somma del tempo di 

cottura originale più il tempo X2 aggiunto.

Tasti 
preprogrammati
Per cucinare 

utilizzando sequenze di cottura 
preprogrammate:

1. Aprire lo sportello del forno e 
inserire gli alimenti. Chiudere lo 
sportello.

2. Premere il tasto desiderato.
3. Il forno avvia la cottura.
4. Al termine del ciclo di cottura, 

il forno emette un segnale 
acustico e si arresta. 

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.

Spazi liberi intorno al forno
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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Posso modificare un'opzione?
Le opzioni come la programmazione a tasto singolo o doppio, il volume del 
segnale acustico e il tempo massimo di cottura possono essere modificate in 
base alle esigenze individuali.

Per modificare le opzioni:

1. Aprire lo sportello del forno.
• Se si chiude lo sportello o si preme il tasto STOP/RESET  prima di 

aver completato la programmazione, le modifiche vengono cancellate e il 
microonde esce dalla modalità di programmazione.

2. Tenere premuto il tasto 2 per circa 5 secondi.
• Il microonde passa alla modalità Opzioni.
• Verrà emesso un segnale acustico e visualizzato 0P:. 

3. Premere il tasto numerico corrispondente all’opzione da modificare.
• Per le opzioni, vedere la tabella sottostante.
• Verrà visualizzata l’opzione corrente.

4. Premere nuovamente il tasto numerico per modificare l’opzione.
• Ogni singola pressione del tasto modificherà l’opzione.
• Abbinare il codice numerico visualizzato all’opzione desiderata.

5. Premere il tasto START  per salvare le modifiche.
• Per modificare ulteriori opzioni, ripetere i passaggi 3 e 4.
• Le modifiche vengono visualizzate dopo la chiusura dello sportello o dopo 

aver premuto il tasto STOP/RESET .

Non inserire stoviglie 
metalliche

NON spruzzare prodotti pulenti

Tasti numerati Display Opzioni (impostazioni di fabbrica in grassetto)
1

Segnale acustico di fine ciclo
OP:10
OP:11
OP:12

Segnale acustico continuo per 3 secondi
Segnale acustico continuo fino all’apertura dello sportello
Serie di 5 segnali acustici fino all’apertura dello sportello

2
Volume del segnale acustico del 

tasto

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

Elimina il segnale acustico
Imposta il volume al livello basso

Imposta il volume al livello medio
Imposta il volume al livello alto

3
Segnale acustico del tasto

OP:30
OP:31

Impedisce il segnale acustico, quando il tasto viene premuto 
Permette il segnale acustico, quando il tasto viene premuto

4
Display attivo

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

15 secondi dopo l’apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata
30 secondi dopo l’apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata

1 minuto dopo l’apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata
2 minuti dopo l’apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata

5
Cottura lampo

OP:50
OP:51

Impedisce l’attivazione di vari tasti preprogrammati durante la cottura 
Consente l’attivazione di vari tasti preprogrammati durante la cottura

6
Ripristino della modalità Pronta

OP:60
OP:61

L’apertura dello sportello del forno non ripristina la modalità pronta
L’apertura dello sportello del forno ripristina la modalità pronta

7
(disponibile su alcuni modelli) 

Tempo di riscaldamento massimo

OP:70
OP:71

Permette 60 minuti di riscaldamento
Permette 10 minuti di riscaldamento

8
Funzionamento manuale

OP:80
OP:81

Consente l'utilizzo dei soli tasti preprogrammati
Permette l’uso sia dei tasti preprogrammati che dei tasti per l’immissione manuale dei 

valori di tempo
9

Funzionamento a due cifre
OP:90
OP:91

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

0
Messaggio Pulire il filtro

OP:00
OP:01
OP:02
OP:03

Non mostrare il messaggio
Mostra il messaggio per 24 ore ogni 7 giorni
Mostra il messaggio per 24 ore ogni 30 giorni
Mostra il messaggio per 24 ore ogni 90 giorni
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