
Per cuocere gli alimenti usando un tempo e un livello di cottura specifici

1 Aprire la porta del forno e porre il cibo all'interno. Chiudere lo sportello
2 Premere il tasto TIME ENTRY e immettere il tempo di cottura.
3 Premere il tasto POWER LEVEL per cambiare il livello di potenza 

desiderato.
• Per una potenza inferiore del microonde, premere i tasti da 1 (per il 10%) 

fino a 9 (per il 90%)/
• Premere di nuovo il tasto dello stesso numero per cambiare il livello di 

potenza al 100%
4 Se si desidera impostare uno stadio di cottura, premere STAGE e ripetere le 

operazioni da 2 a 4.
5 Premere il tasto START
6 Al termine del ciclo di cottura il forno emette un segnale acustico e si 

arresta. Display DONE

Questo forno visualizza CLEAN FILTER a intervalli definiti 
dall'utente. Quando il messaggio visualizza ACP, significa 
che esso raccomanda di pulire il forno a fondo. La pulizia 
del filtro non cancella il messaggio. Il messaggio 
cesserà di essere visualizzato automaticamente dopo 24 
ore. A seconda dell'uso del microonde e delle condizioni 
ambientali, si potrà dover pulire il filtro con maggiore 
frequenza. 

Per cuocere gli alimenti usando sequenze di cottura 
preprogrammate.

1 Aprire la porta del forno e porre il cibo all'interno. 
Chiudere lo sportello
• Per aggiungere una porzione addizionale premere il 

tasto QUANTITY.
• Il display visualizzerà “DOUBLE.”

2 Premere il tasto desiderato
3 Il forno comincia a cuocere.
4 Al termine del ciclo di cottura il forno emette un segnale 

acustico e si arresta. Display DONE

A— La distanza dei lati del forno dalle pareti laterali deve essere pari ad almeno 
5.1 cm. Tale distanza è necessaria per garantire un flusso d’aria sufficiente a 
raffreddare le componenti elettriche del forno. Se il flusso d’aria è insufficiente, il 
forno potrebbe non funzionare correttamente e la durata di vita delle componenti 
elettriche risultare compromessa.

B— Non vi è un requisito di spazio di installazione per il retro del forno

C—Lasciare almeno 2” (5,1 cm) intorno ai lati del forno.

Fare riferimento al Manuale di sicurezza del prodotto per le 
avvertenze di sicurezza

Il manuale del proprietario completo è disponibile online

Guida di riferimento rapido

Quantità
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Stadio

Salvataggio del programma

Questa guida copre il modello: MSO*
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Tasto A/B

L'utente può programmare fino a quattro 
differenti stadi per tastierino per combinare 
i livelli di potenza e i cambi di tempo.

Cambia il livello di potenza del microonde 
per differenti stadi del ciclo di cottura. 

Regolare automaticamente il ciclo di 
cottura preprogrammato per cuocere due 
porzioni dello stesso alimento 

Il tempo di cottura può essere cambiato per 
immissioni manuali o per programmare.

I programmi o le impostazioni possono 
essere cambiati e salvati in base alle 
preferenze dell'utente.

Aziona la selezione tra due gruppi di 
impostazioni di menu preprogrammati.

Spazi liberi intorno al forno

Tasti preprogrammati

1 Il forno deve essere in modalità READY. Altrimenti, aprire e 
chiudere la porta.

2 Aprire completamente la porta.
3 Inserire il flash drive USB
4 Premere e mantenere premuto il tasto 5 fino a che appaia 

"USB" sul display.
5 Per trasferire la programmazione DAL flash drive USB AL 

forno, premere il tasto 1.
 Oppure, per trasferire la programmazione AL flash drive 

USB DAL forno, premere il tasto 2.
6 Premere il tasto START per iniziare il trasferimento.
 •  Sul display sarà visualizzato, “Contacting USB card.”
 •  Quindi, sul display si leggerà, “Transferring data from USB 

to oven,,” o vice versa.
7 Una volta che la programmazione è stata trasferita con 

successo, sul display si leggerà: "Done - Loaded___
Programms"

 •   Chiudere la porta per cancellare il display e iniziare il ciclo di 
cottura

Compatibilità USB
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Un flash drive USB standard è compatibile con il forno 
a microonde. Questa funzione consente all'utente di 
salvare impostazioni programmate per il flash drive 
piuttosto che per il forno.

PULIZIA DEL FILTRO 

Funzionamento manuale



Cambio delle opzioni dell'utente

Per cambiare le opzioni:

1     Premere forte sul tasto nascosto situato a destra del tasto 
STOP.

 •  Il tasto non è marcato.
 •  Il display resta lo stesso quando si preme il tasto nascosto.
2   Premere il tasto PROGRAM SAVE

• Viene visualizzata la prima opzione dell'utente. Ora il 
forno è in modalità opzione.

3 Premere il tasto numerico desiderato per controllare i 
cambi nelle opzioni

 •  Per le opzioni, vedere la tabella alla pagina seguente.
• Sarà visualizzata l'opzione attuale

4 Premere di nuovo lo stesso tasto numerico per 
disabilitare o attivare l'impostazione.
• Ogni volta che il tasto è premuto l'opzione cambia
• I cambi avvengono immediatamente
• Per cambiare altre opzioni, ripetere le fasi 3 e 4

5 Premere PROGRAM SAVE per ritornare alla modalità 
READY, oppure aprire e chiudere la porta.
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No popcorn

Non spruzzare

1 READY deve apparire sul display. Altrimenti, aprire e 
chiudere la porta.

2 Premere il tasto PROGRAM SAVE
• Inizia la modalità di programmazione.
• Viene visualizzato “Enter Program to Add/Review”.

3 Premere il tasto numerico desiderato per essere 
programmato.
• Il display visualizzerà tutte le impostazioni del tasto
• Il numero del tasto che è programmato viene visualizzato 

accanto alla parola ITEM
4 Premere TIME ENTRY per programmare la quantità del 

tempo di cottura.
• Immettere il tempo di cottura desiderato usando il 

tastierino numerico
• Il tempo massimo di cottura è di 60 minuti

5 Premere POWER LEVEL per programmare il livello di 
potenza
• Per una potenza inferiore del microonde, premere i tasti 

da 1 (per il 10%) fino a 9 (per il 90%)/
• Premere il tasto numerico per il livello desiderato. 

Premere di nuovo il tasto dello stesso numero per 
cambiare il livello di potenza al 100%       

6 Quando si cuociono due porzioni dello stesso alimento, 
premere il tasto QUANTITY prima del ciclo di cottura 
programmato. Il forno regolerà automaticamente il 
programma.

 •   Il display visualizzerà “DOUBLE.”
 •   Per annullare, aprire e chiudere la porta o premere il 

tasto STOP 
7 Premere PROGRAM SAVE per salvare i cambi e la 

programmazione.
8 Per annullare i cambi, premere STOP/RESET.

Tasti di programmazione

No pentole di 
metallo

Fare riferimento al Manuale di sicurezza del prodotto per le avvertenze di sicurezza
Il manuale del proprietario completo è disponibile online

Guida di riferimento rapido
Questa guida copre il modello: MSO*

Le opzioni quali la programmazione del singolo e del doppio 
tasto o del volume del segnale acustico possono essere 
cambiate per adattarsi a preferenze individuali.

Stadi multipli di programmazione
Lo stadio di cottura consente cicli consecutivi di cottura senza 
interruzioni. Fino a quattro differenti cicli di cottura possono 
essere programmati in un tasto di memoria.
1  Seguire le fasi da 1 a 5 nella porzione Programmazione 

dei tasti indicata più sopra. 
2 Premere il tasto STAGE
 • Con questa operazione si inizia la programmazione 

per il prossimo stadio di cottura
 • Il display indica lo stadio da programmare
 • Immettere il tempo di cottura e il livello di potenza come 

nelle fasi 4 e 5
 • Per immettere un altro stadio di cottura per questo 

tasto, premere STADIO
 • Il tempo massimo di cottura è di 60 minuti
3   Quando si cuociono due porzioni dello stesso alimento, 

premere il tasto QUANTITY prima del ciclo di cottura 
programmato. Il forno regolerà automaticamente il 
programma. 

 • Il display visualizzerà “DOUBLE.”
 •  Per annullare, aprire e chiudere la porta o premere il 

tasto STOP  
4  Premere PROGRAM SAVE per salvare i cambi e la 

programmazione.
5  Per eliminare i cambi, premere STOP/RESET prima di 

premere PROGRAM SAVE.

Cottura solo della 
parte superiore o 
inferiore
1 Premere il tasto POWER 

LEVEL 
       • Selezionare e 

programmare la potenza 
preferita del microonde.

2 Se il tasto POWER LEVEL è 
premuto una seconda volta, 
l'opzione di cottura "Top Only" 
sarà selezionata e visualizzata. 

3 Se il tasto POWER LEVEL 
è premuto una terza volta, 
l'opzione di cottura "Bottom 
Only" sarà selezionata e 
visualizzata. 

4 Se il pulsante POWER LEVEL 
viene premuto una quarta 
volta, il forno viene ripristinato 
e vengono cotti sia la parte 
inferiore che quella anteriore. 



Opzioni dell'utente
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Tasti numerici Display Opzioni
1

Immissione doppio nu-
mero

Disattivata
Attivata

Consente 10 tasti preprogrammati (0-9)
Consente 100 tasti preprogrammati (00-99)

2
Programmazione manua-

le

Disattivata
Attivata

Immissione manuale del tempo/ la cottura non è consentita
Immissione manuale del tempo/ la cottura è consentita

3
Ripristinare su porta 

aperta

Disattivato
Attivato

L'apertura della porta del forno non ripristina  la modalità READY
L'apertura della porta del forno ripristina la modalità READY

4
Tasto BEEP

OFF
ON

I tasti non emettono un segnale acustico quando sono premuti
I tasti emettono un segnale acustico quando sono premuti

5
Volume dell'altoparlante

OFF
BASSO
MEDIO
ALTO

Tasto del volume spento
Tasto del volume BASSO
Tasto del volume MEDIO
Tasto del volume ALTO

6
Fine del segnale di cot-

tura

Segnale acustico 
continuo

3 Secondo segnale 
acustico

4 Segnale acustico 
emesso una volta

4 Segnale acustico 
ripetuto

Il segnale Finito è rappresentato da un segnale acustico continuo
Il segnale acustico Finito dura tre secondi
Il segnale acustico Finito è continuo
Il segnale acustico Finito è emesso quattro volte

7
Tastierino attivo

15 secondi
30 secondi
60 secondi
120 secondi

Sempre

La finestra di immissione del tasto tempo dura 15 secondi
La finestra di immissione del tasto tempo dura 30 secondi
La finestra di immissione del tasto tempo dura un minuto
La finestra di immissione del tasto tempo dura due minuti
La finestra di immissione del tasto tempo è sempre attiva

8
Manopola On-The-Fly

Disattivata
Attivata

Disattiva la rotazione della manopola per immettere la modalità manuale
Ruotare la manopola per immettere la modalità manuale di immissione del 
tempo, premere la manopola per avviare il forno e ruotare la manopola per 
aggiungere tempo prima di iniziare il ciclo di cottura

9
Manopola manuale

Disattivata
Attivata

Disattiva la manopola completamente 
Attiva la manopola conformemente all'opzione 8

0
Cottura della parte supe-

riore o inferiore

Disattivata
Attivata

Disattiva l'uso della cottura solo della parte superiore o inferiore
Attiva l'uso della cottura solo della parte superiore o inferiore

Tasto di immissione del 
tempo

Cottura On-The-Fly 

Disattivata
Attivata

Disattiva la pressione di qualsiasi tasto durante il ciclo di cottura
Consente di premere altri tasti per aggiungere o cambiare il tempo durante un 
ciclo di cottura senza arrestarsi.

Tasto X2
Prompt X2

Disattivato
Attivato

Disattiva Prompt X2
Attiva Prompt X2

Tasto A/B
Attiva il menu AB

Disattivato
Attivato

Disattiva il menu AB
Attiva il menu AB

Tasto Power Level 
Ritorna al menu

A
B

Ultima selezione

Ritorna al menu A
Ritorna al menu B
Ritorna all'ultimo menu selezionato

Tasto Stage
Messaggio pulizia filtro

(frequenza)

Disattivato
Settimanalmente

Mensilmente
Ogni sei mesi

Il forno non visualizzerà CLEAN FILTER
Il forno visualizzerà CLEAN FILTER ogni sette giorni
Il forno visualizzerà CLEAN FILTER ogni 30 giorni
Il forno visualizzerà CLEAN FILTER ogni 90 giorni


