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Leggere le presenti istruzioni attentamente prima di installare e far funzionare il forno. 
Registrare nello spazio sottostante il N. SERIALE sulla targhetta del forno e 
conservare queste informazioni per riferimento futuro. 
N. SERIALE 
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PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILE 
ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA ECCESSIVA DELLE 

MICROONDE 
1. Non cercare di utilizzare il forno con lo sportello aperto per evitare esposizione dannosa 
all’energia delle microonde. È importante non rompere o manomettere le chiusure di 
sicurezza. 
2. Non collocare alcun oggetto tra la parte anteriore e lo sportello del forno e non lasciare 
che residui di sporco o detersivo si accumulino sulle guarnizioni. 
3. Non far funzionare il forno se danneggiato. È particolarmente importante che lo sportello 
del forno si chiuda correttamente e che non siano presenti danni a 

a. Sportello (piegato), 
b. Cerniere e chiusure (rotte o allentate) 
c. Guarnizioni e superfici di tenuta. 

4. Il forno deve essere regolato o riparato solo da personale di assistenza qualificato. 
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Durante l’utilizzo di apparecchiature elettriche, 
vanno sempre rispettate le seguenti precauzioni 
di sicurezza: 
ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di ustioni, 
scosse elettriche, incendio, danni a persone o 
esposizione ad energia eccessiva prodotta dal 
forno a microonde: 
1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. 
2. Utilizzare l’apparecchio solo per gli usi 

previsti, come descritto nel manuale. Non 
utilizzare prodotti chimici corrosivi o vapori. Il 
forno è ideato per riscaldare, cucinare o 
scongelare il cibo e non per uso industriale o 
di laboratorio. 

3. Non far funzionare il forno quando è vuoto. 
4. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di 

alimentazione o la spina sono danneggiati, 
se non funziona correttamente o in caso di 
danno o caduta. Se il cavo di alimentazione 
è danneggiato, deve essere sostituito dal 
produttore, agente di assistenza o personale 
qualificato al fine di evitare danni. 

5. ATTENZIONE: i bambini possono utilizzare il 
forno da soli solo se sono state fornite 
istruzioni precise e se si comprendono i 
rischi causati da un uso improprio. 

6. Attenzione: durante l’uso in modalità 
combinata, i bambini devono utilizzare il 
forno solo se controllati da un adulto a causa 
delle alte temperature generate. 

7. Per ridurre il rischio di incendio all’interno del 
forno: 

 quando si riscaldano alimenti in contenitori di 
plastica o di carta, controllare il forno per 
evitare il rischio di incendio. 

 Rimuovere i legacci in filo metallico dai 
sacchetti di carta o plastica prima di porli nel 
forno. 

 Se fuoriesce del fumo, spegnere o 
scollegare l’apparecchio e tenere chiuso lo 
sportello per spegnere le fiamme. 

 Non utilizzare l’interno del forno per 
conservare oggetti. Non lasciare prodotti di 
carta, utensili da cucina o cibo all’interno del 
forno quando non viene utilizzato. 

8. ATTENZIONE: Non riscaldare liquidi o altri 
cibi in contenitori ermetici perché potrebbero 
esplodere. 

9. Il riscaldamento a microonde di bevande può 
provocare un’ebollizione improvvisa, quindi 
fare attenzione nel prendere il contenitore. 

10. Non friggere nel forno. L’olio bollente può 
danneggiare le parti e gli utensili e provocare 
ustioni. 

11. Uova in guscio o sode intere non devono 
essere riscaldate nel forno a microonde 
poiché potrebbero esplodere, anche dopo la 
fine della fase di riscaldamento. 

12. Forare alimenti con la buccia spessa, come 
ad esempio patate, zucche intere, mele e 
castagne prima della cottura. 

13. Il contenuto di biberon e vasetti per bambini 
deve essere mescolato o agitato e la 
temperatura deve essere controllata prima di 
consumare tali alimenti per evitare 
scottature. 

14. Gli utensili per la cucina potrebbero 
diventare bollenti per il calore trasmesso dal 
cibo riscaldato. È necessario utilizzare 
presine per toccare gli utensili. 

15. Controllare gli utensili per assicurare che 
siano adatti all’uso in forni a microonde. 

16. ATTENZIONE: solo personale competente 
deve rimuovere la copertura di protezione 
contro l’esposizione all’energia delle 
microonde, in quanto potrebbe essere 
pericoloso. 

17. Questo prodotto è un'apparecchiatura ISM, 
Classe B, Gruppo 2. Le apparecchiature del 
Gruppo 2 includono tutti le apparecchiature 
ISM (industriali, scientifiche e medicali) in cui 
l'energia di radiofrequenza viene 
intenzionalmente generata e/o utilizzata in 
forma di radiazione elettromagnetica per il 
trattamento di materiale e macchine per 
elettroerosione.  Le apparecchiature di 
Classe B sono adatte all'utilizzo in ambienti 
residenziali e in ambienti direttamente 
collegati a una rete di alimentazione a bassa 
tensione che rifornisce edifici residenziali. 
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18. L’apparecchio non deve essere utilizzato da 
persone (tra cui i bambini) con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di 
esperienza e conoscenza, salvo che 
abbiamo ricevuto assistenza o istruzioni per 

l’uso da una persona responsabile della loro 
sicurezza. 

19. I bambini devono essere controllati per 
evitare che giochino con l’apparecchio. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
230-240V~50Hz, 1200W(Microonde) 

Consumo di corrente: 
900W(Grill) 

Potenza nominale di uscita 
microonde: 

700W 

Frequenza di funzionamento: 2450MHz 

Dimensioni esterne: 262mm(A)×452mm(L)×346mm(P) 

Dimensioni interno forno: 198mm(A)×315mm(L)×297mm(P) 

Capacità forno: 20 litri 

Sistema piatto girevole:  Sistema piatto girevole  

Peso netto: Circa 11,3 Kg 

 

INSTALLAZIONE 
1. Rimuovere tutti i materiali della confezione 

dall’interno del forno. 
2. ATTENZIONE: controllare che il forno non 

sia danneggiato, ad esempio sportello non 
allineato o piegato, guarnizioni e superfici di 
tenuta danneggiate, cerniere e chiusure rotte 
o allentate e deformazioni nella parte interna 
o sullo sportello. In caso di danni, non 
utilizzare il forno e contattare personale di 
assistenza qualificato.  

3. Il forno a microonde deve essere posizionato 
su una superficie stabile che ne possa 
sostenere il peso.  

4. Non posizionare il forno in ambienti molto 
umidi, dove si genera calore o condensa o 
nelle vicinanze di materiali infiammabili. 

5. Per un corretto funzionamento, bisogna 

consentire una sufficiente circolazione 
dell’aria. Lasciare uno spazio di 20cm sopra 
il forno, 10cm sul retro e 5cm su entrambi i 
lati. Non coprire o bloccare i fori di 
ventilazione posti sull’apparecchio. Non 
rimuovere i piedini. 

6. Non utilizzare il forno se il vassoio in vetro, 
l’anello rotante e il perno non sono nella loro 
corretta posizione.  

7. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non 
sia danneggiato e non sia posizionato sotto il 
forno o sopra qualsiasi superficie calda o 
tagliente. 

8. La presa di corrente deve essere facilmente 
accessibile in modo da poterla scollegare 
senza difficoltà in caso di emergenza. 

9. Non utilizzare il forno all’esterno.

INTERFERENZA RADIO
Il funzionamento del microonde può provocare 
interferenza con una radio, un televisore o 

apparecchiatura simile. 
È possibile ridurre o eliminare qualsiasi 
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interferenza rispettando le seguenti istruzioni: 
1. Pulire lo sportello o la superficie di tenuta del 

forno. 
2. Orientare l’antenna ricevente della radio o 

del televisore in un altro punto. 
3. Spostare il forno a microonde in base alla 

posizione del ricevitore. 
4. Allontanare il forno dal ricevitore. 
5. Collegare il forno ad un’altra presa in modo 

tale che il forno e il ricevitore siano su due 
circuiti derivati diversi.

ISTRUZIONI PER LA COTTURA AL MICROONDE 

1. Disporre il cibo con cura. Porre le parti più 
grandi verso l’esterno del piatto. 

2. Controllare il tempo di cottura. Cucinare per 
il tempo minimo indicato e in più se 
necessario. Il cibo troppo cotto può bruciarsi. 

3. Coprire gli alimenti durante la cottura per 
evitare che possano schizzare e per 
consentire una cottura uniforme. 

4. Girare gli alimenti una volta durante la 

cottura al microonde per accelerare la 
cottura di cibi come ad esempio pollo e 
hamburger. Pezzi grandi come arrosto 
devono essere girati almeno una volta. 

5. Disporre cibi come ad esempio polpette 
durante la cottura a metà sia tra la parte 
superiore e quella inferiore sia tra il centro 
del piatto e l’esterno.  

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA 

L'apparecchio deve essere messo a terra. È 
dotato di un cavo di alimentazione che ha un filo 
di messa a terra con una spina di messa a terra. 
La spina deve essere collegata ad una presa 
adeguatamente installata e messa a terra. In caso 
di corto circuito, la messa a terra riduce il rischio 
di scosse elettriche fornendo una via di fuga alla 
corrente. Si consiglia un circuito separato 
riservato solo al forno. L’utilizzo di alta tensione è 
pericoloso e può provocare incendio o altro 
incidente con conseguente danno al forno. 
ATTENZIONE L’uso improprio della spina di 
messa a terra può provocare un rischio di scossa 
elettrica. 

Nota: 
1. In caso di dubbi sulla messa a terra o sulle 

istruzioni elettriche, contattare personale di 
assistenza o tecnico qualificato. 

2. Il produttore o il rivenditore escludono 
qualsiasi responsabilità per danni al forno o 
lesioni personali derivanti dal mancato 
rispetto delle procedure per il collegamento 
delle parti elettriche. 

I conduttori sono colorati in base ai seguenti 
codici: 
Verde e Giallo = A TERRA  
Blu = NEUTRO 
Marrone = SOTTO TENSIONE 

PRIMA DI CONTATTARE L’ASSISTENZA 

Se il forno non funziona: 
1. controllare che il forno sia correttamente 

collegato alla corrente. In caso contrario, 
rimuovere la spina dalla presa di corrente, 
attendere 10 secondi e ricollegarla. 

2. Controllare che nessun fusibile sia bruciato o 
che non sia scattato l’interruttore principale. 
Se entrambi sembrano funzionare 
correttamente, provare la presa di corrente 
con un altro apparecchio. 
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3. Controllare che il pannello di controllo sia 
programmato correttamente e che il timer sia 
stato impostato. 

4. Controllare che lo sportello sia chiuso bene 

in modo da attivare il sistema di blocco di 
sicurezza. In caso contrario, l’energia delle 
microonde non circolerà nel forno. 

SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE UN TECNICO QUALIFICATO. NON CERCARE DI 
REGOLARE O RIPARARE IL FORNO DA SOLI. 

GUIDA AGLI UTENSILI 
1. Il materiale ideale per un utensile adatto a 

forno a microonde è trasparente alle 
microonde e consente all’energia di 
attraversare il contenitore e riscaldare il cibo.  

2. Le microonde non possono attraversare il 
metallo. Quindi non devono essere utilizzati 
utensili in metallo o piatti con bordo in 
metallo. 

3. Non utilizzare prodotti di carta riciclata per la 
cottura al microonde, perché potrebbero 

contenere piccoli frammenti di metallo che 
potrebbero provocare scintille e/o incendi. 

4. Si consiglia di utilizzare piatti rotondi/ovali più 
che quadrati/rettangolari, perché il cibo negli 
angoli tende a bruciarsi. 

5. Strati di foglio di alluminio possono essere 
utilizzati per evitare di bruciare le parti 
scoperte. Non utilizzarne in quantità 
eccessiva e mantenere una distanza di 2,54 
cm tra il foglio e l’interno. 

L’elenco seguente è una guida in generale per aiutare a scegliere gli utensili più adatti. 
UTENSILI DA CUCINA MICROONDE  GRILL COMBINATA  

Vetro resistente al calore  Si Si Si 

Vetro non resistente al calore No No No 

Ceramica resistente al calore Si Si Si 

Piatti di plastica per microonde  Si No No 

Scottex Si No No 

Vassoio in metallo No Si No 

Griglia in metallo No Si No 

Fogli e contenitori di alluminio No Si No 

 COMPONENTI 

1. Blocco di sicurezza dello 
sportello 

2. Finestra forno 

3. Supporto del piatto girevole 

4. Pannello di controllo 

5. Guida d'onda 

6. Vassoio in vetro 

7. Resistenza grill  

8. Griglia in metallo  
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 PANNELLO DI CONTROLLO 

Il pannello di controllo è formato da una manopola del 
timer e una della potenza. 

SELETTORE POTENZA/FUNZIONE

Utilizzare questa manopola per scegliere un livello di 
potenza per la cottura. Rappresenta il primo passo per 
iniziare la cottura. 

MANOPOLA TIMER

Consente di impostare il tempo di cottura desiderato 
fino a 30 minuti. 

COTTURA AL MICROONDE

Per la semplice cottura al microonde è possibile 
selezionare cinque livelli di potenza secondo le proprie 
esigenze.
Il livello di potenza aumenta ruotando la manopola in 
senso orario. I livelli possono essere suddivisi come 
segue:

GRILL

Ruotando la manopola in senso orario oltre il livello 
massimo di potenza, si imposterà la funzione grill, 
particolarmente utile per fettine di carne, bistecche, 
costolette, kebab, salsicce o pezzi di pollo. È adatta 
anche per panini alla piastra e piatti gratinati. 

COTTURA COMBINATA 

 Uscita di 
corrente 

Descrizione 

1 18% del totale Bassa 

2 36 Scong 
3 58 Media 

100
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Come si evince dal nome, questa funzione unisce la potenza del microonde con quella della cottura 
con grill. La funzione è suddivisa in tre livelli, con diverse impostazioni di potenza, come rappresentato 
nella seguente tabella. È particolarmente indicata per alcuni cibi e preparazioni, nonché per mantenere 
la friabilità di alcuni cibi.  
La seguente tabella indica le 3 impostazioni di potenza per i programmi a cottura combinata. 

Program
mazione 

Tempo di cottura al 
microonde 

Tempo di cottura 
con grill 

Adatto per 

Combi.1 30% 70% Pesce, patate, gratin 

Combi.2 49% 51% Torte, omelette, patate al forno 

Combi.3 67% 33% Pollame 

 

FUNZIONAMENTO 

Per impostare il programma di cottura 

1. Porre il cibo nel forno e chiudere lo sportello.  

2. Ruotare il selettore Potenza/Funzioni per selezionare un livello di potenza o una funzione di 
cottura. 

3. Utilizzare la manopola Timer per impostare il tempo di cottura 

NOTA: 

Non appena il timer sarà impostato, il forno inizierà la cottura. 

Quando si seleziona un tempo inferiore a 2 minuti, ruotare il timer oltre i 2 minuti e poi tornare al tempo 
corretto.  

ATTENZIONE: RIPORTARE SEMPRE IL TIMER SULLA POSIZIONE ZERO se si rimuove il cibo dal 
forno prima del tempo di cottura impostato o quando il forno non è in funzione. Per spegnere il forno 
durante la cottura, premere il tasto di apertura dello sportello o aprire lo sportello con la maniglia. 
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PULIZIA E CURA 

1. Spegnere il forno e togliere la spina dalla 
presa di corrente prima della pulizia. 

2. Pulire l’interno del forno. Quando il cibo 
schizza o i liquidi che fuoriescono 
aderiscono alle pareti del forno, pulire con 
un panno umido. Utilizzare detersivo 
delicato se il forno è molto sporco. Evitare 
l’uso di spray e di altri detersivi corrosivi 
che potrebbero macchiare, rigare o 
sbiadire la superficie dello sportello. 

3. Le superfici esterne devono essere pulite 
con un panno umido. Per evitare danni alle 
parti funzionanti interne del forno, non far 
gocciolare acqua nei fori di ventilazione. 

4. Pulire con frequenza lo sportello e la 
finestra su entrambi i lati, le guarnizioni e 
le parti adiacenti con un panno umido per 
rimuovere qualsiasi schizzo o residuo. 
Non utilizzare detersivi abrasivi. 

5. Non bagnare il pannello di controllo. Pulire 
con un panno morbido inumidito. Durante 
la pulizia del pannello lasciare aperto lo 
sportello per evitare di accendere 
accidentalmente il forno. 

6. Se del vapore si accumula all’interno o 
all’esterno dello sportello, pulire con un 
panno morbido. Ciò potrebbe avvenire 
quando il forno a microonde è utilizzato in 
ambiente molto umido. È normale. 

7. Rimuovere di tanto in tanto il vassoio in 
vetro per pulirlo. Lavarlo in acqua calda e 
sapone o in lavastoviglie. 

8. L’anello rotante e la base del forno devono 

essere puliti regolarmente per evitare 
rumore eccessivo. Pulire semplicemente 
la superficie inferiore del forno con 
detersivo delicato. L’anello rotante può 
essere lavato in acqua tiepida e sapone o 
in lavastoviglie. Quando si rimuove l’anello 
rotante dall’interno per procedere alla 
pulizia, assicurarsi di riporlo nella 
posizione corretta. 

9. Rimuovere gli odori dal forno unendo una 
tazza di acqua al succo e buccia di un 
limone versati in una ciotola alta per 
microonde e accendere il forno per 5 
minuti. Pulire bene e asciugare con un 
panno morbido. 

10. Per sostituire la luce del forno, contattare 
un rivenditore. 

11. Il forno deve essere pulito regolarmente 
per rimuovere residui di cibo. Se il forno 
non è pulito, la superficie potrebbe 
deteriorarsi con conseguenti danni 
all’apparecchio e pericoli. 

12. Non smaltire l’apparecchio con i normali 
rifiuti domestici. Deve essere smaltito nei 
punti di raccolta appositi presenti nel 
proprio comune. 

 






