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Al fine di migliorare il prodotto e/o per esigenze costruttive, il produttore si riserva di apportare varia-
zioni tecnologiche, estetiche e dimensionali senza obbligo di preavviso.

In order to improve the product and/or construction requirements, the manufacturer reserves the right 
to make changes in technology, design and dimensions without notice.
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Introduzione

Gentile Cliente,
la ringraziamo di aver scelto un nostro prodotto e confidiamo che questa scelta soddisfi 
a pieno le Sue aspettative.
Prima di utilizzare questo apparecchio, La invitiamo a leggere attentamente il presente 
“libretto di istruzioni per l’uso” al fine di ottimizzarne le caratteristiche funzionali ed 
eliminare qualsiasi inconveniente che potrebbe insorgere da un uso errato o non 
conforme dello stesso.

Caratteristiche tecniche

• Alimentazione ...................................................................................................  230V~ 50Hz

• Potenza di ingresso nominale (microonde) .......................................W 1450

• Potenza di ingresso grill ............................................................................W 1000

• Potenza di uscita nominale microonde ...............................................W 900

• Magnetron (s) ....................................................................................................  1

• Livelli di potenza microonde .......................................................................  5

• Volume ................................................................................................................ l 25

• Diametro piatto girevole in vetro ......................................................mm 315

• Dimensioni esterne .................................................................................mm 513x424x307h

• Peso netto (circa) ......................................................................................... kg 17

A

B
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Istruzioni di sicurezza importanti

Leggere attentamente le avvertenze contenute 
nelle presenti istruzioni in quanto forniscono 
importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di 
installazione, uso e manutenzione. 
Conservare con cura questo libretto per ogni 
ulteriore consultazione.

Prima di utilizzare il forno, leggere attentamente queste istruzioni.
1. Utilizzare questo apparecchio solo per gli usi ai quali è destinato, come 

descritto in questo manuale. Le avvertenze e le importanti istruzioni di 
sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili con-
dizioni e situazioni che possono verificarsi. E’ responsabilità dell’utente 
utilizzare l’apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzio-
ne e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

2. Poiché le seguenti istruzioni operative si riferiscono a più modelli, le ca-
ratteristiche del forno a microonde possono differire da quelle descritte 
in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere 
applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro 
di assistenza o al produttore.

3. Utilizzare questo forno a microonde solo per il riscaldamento e la cottura 
dei cibi. Non riscaldare oggetti in materiale tessile o cuscini riempiti con 
granaglie o erbe, poiché ciò potrebbe provocare scottature o incendio. 
Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati da 
un uso improprio o scorretto dell’apparecchio.

Precauzioni per evitare l’eventuale 
esposizione a quantità eccessiva di 
energia a microonde

La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può com-
portare un’esposizione dannosa all’energia a microonde.

1. NON utilizzare mai il forno quando lo sportello è aperto. NON mano-
mettere i circuiti di sicurezza (chiusure dello sportello) e NON inserire 
alcun oggetto nei fori dei circuiti di sicurezza.

C

D
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2. NON posizionare alcun oggetto tra lo sportello e la parte frontale del 
forno. Evitare l’accumulo di residui di cibo o detergente sulle superfici di 
tenuta. Assicurarsi che lo sportello e le relative superfici di tenuta siano 
puliti. Dopo aver utilizzato l’apparecchiatura, pulire queste superfici con 
un panno umido, quindi asciugarle con un panno morbido e asciutto.

3. Se il forno è danneggiato, NON utilizzarlo. E’ molto importante verifi-
care che lo sportello del forno si chiuda correttamente e che i seguenti 
elementi non siano danneggiati:

 - Sportello (piegato)
 - Cerniere dello sportello (rotti o allentati)
 - Superfici di tenuta frontale
4. Il forno deve essere regolato o riparato solo da personale specializzato 

e addestrato dal produttore.

Se l’apparecchio non viene mantenuto in buono stato di pulizia, 
le sue superfici possono degradarsi riducendo la durata dell’ap-
parecchiatura e provocare possibili situazioni di pericolo.

Avvertenze d’uso

Per un uso sicuro dell’apparecchio:
• Prima di ogni utilizzo verificare l’integrità meccanica dell’apparecchio 

in tutti i suoi componenti. 
 Il corpo apparecchio lo sportello e tutti i componenti non devono pre-

sentare rotture o incrinature.
 La guaina e la spina del cavo di alimentazione non devono evidenziare 

screpolature o rotture.
 Al verificarsi di quanto sopra descritto, scollegare subito la spina dalla 

presa di corrente e portare l’apparecchio presso un rivenditore autoriz-
zato per le necessarie verifiche.

Prima di collegare elettricamente l’apparecchio, assicurarsi che 
la tensione di rete corrisponda a quanto riportato sulla targa 
dati dell’apparecchio. 

• La sicurezza elettrica dell’apparecchio è assicurata soltanto quando è 
collegato ad un efficiente impianto di messa a terra come previsto 
dalle vigenti norme di sicurezza.

 Far verificare questo importante requisito da parte di personale profes-
sionalmente qualificato. 

E
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 Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni causati 
dalla mancanza di messa a terra.

• Per la vostra sicurezza, si raccomanda di alimentare l’apparecchio attra-
verso un interruttore differenziale (RDC) con corrente d’intervento non 
superiore a 30 mA.

• Non ostruire le griglie di raffreddamento durante 
il funzionamento dell’apparecchio.

• Non immergere mai l’apparecchio, il cavo di ali-
mentazione e la spina in acqua o in altri liquidi.

• Evitare di scollegare elettricamente l’apparecchio 
tirando il cavo di alimentazione.

• Non utilizzare o riporre l’apparecchio all’esterno, 
in ambienti umidi o in prossimità di acqua. 

• Non lasciare il cavo di alimentazione elettrica alla 
portata di bambini.

• Posizionare l’apparecchio su un piano d’appoggio orizzontale e ben stabi-
le, la cui superficie non sia delicata (es. mobili laccati, tovaglie ecc.). Oggetti 
come coperchi, vasi ecc. non devono essere posati sopra l’apparecchio.

Assicurarsi che l’apparecchio sia appoggiato in modo sicuro.

L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età 
non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capa-
cità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza 
o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure 
dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’uti-
lizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Un apparecchio elettrico non è un giocattolo. Utilizzarlo e ripor-
lo fuori dalla portata dei bambini; quest’ultimi devono essere 
sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.

Durante il funzionamento, la presa di corrente deve essere fa-
cilmente accessibile nel caso in cui fosse necessario scollegare 
l’apparecchio.

Posizionare l’apparecchio distante da lavelli e rubinetti.

NO!!

OK!!
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F

In caso di problemi sull’apparecchio, contattare i centri 
di assistenza autorizzati. Evitare di cercare di riparare 
l’apparecchio da soli.  Qualunque intervento di riparazione 
effettuato sull’apparecchio da personale non autorizzato 
invalida automaticamente la garanzia anche se la sua durata 
non fosse giunta al termine. 

L’apparecchio DEVE essere verificato e/o riparato solo presso 
un rivenditore autorizzato.
Qualunque intervento di riparazione effettuato sull’apparec-
chio da personale non autorizzato invalida automaticamente 
la garanzia.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il 
quale è stato espressamente concepito e cioè per la cottura, 
il riscaldamento e lo scongelamento di alimenti.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
Il costruttore non può essere responsabile per eventuali danni 
derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

 Solo per uso domestico  .

Avvertenze importanti

 Seguire le istruzioni di seguito descritte per ridurre il rischio di 
incendi, scosse elettriche, lesioni a persone o di eccessiva esposi-
zione all’energia a microonde durante l’utilizzo dell’apparecchio:

1. Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori 
sigillati in quanto essi potrebbero esplodere.

2. E’ pericoloso per chiunque, al di fuori del personale tecnico 
specializzato, procedere a qualsiasi riparazione che comporta 
la rimozione delle coperture esterne dell’apparecchio. Rischio 
di esposizione all’energia a microonde.

3. Utilizzare solo utensili adatti per l’uso in forni a microonde.
4.  Il forno deve essere pulito regolarmente e eventuali residui di cibo 

devono essere rimossi.
5. Leggere attentamente quanto descritto nel paragrafo “Precauzioni per 

evitare l’eventuale esposizione a quantità eccessiva di energia a microonde”.
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6. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, 
tenere d’occhio il vano forno per evitare la possibile accensione dei 
contenitori.

7. Se si nota del fumo, spegnere e scollegare l’apparecchio e tenere 
la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.

8. Non cuocere troppo cibo contemporaneamente.
9. Non usare il vano forno per riporre gli alimenti. Non riporre oggetti, 

come ad esempio pane, biscotti, ecc nel vano forno.
10. Rimuovere lacci di chiusura e maniglie in metallo dai contenitore in 

carta o plastica prima di metterli in forno.
11. Installare o posizionare l’apparecchio solo in conformità con le istru-

zioni fornite.
12. Usare l’apparecchio solo per gli usi previsti, come descritto nel 

presente manuale. Non usare prodotti chimici corrosivi o vapori in 
questo apparecchio. Il forno è stato progettato per cuocere o riscal-
dare alimenti. Non è adatto per uso industriale o di laboratorio.

13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito 
solo dal produttore o presso un centro di assistenza autorizzato o 
da altro personale qualificato al fine di evitare rischi.

14. Non conservare o utilizzare questo apparecchio all’aperto.
15. Non usare il forno vicino ad acqua, in luoghi umidi o vicino a una 

piscina.
16. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando 

l’apparecchio è in funzione. Le superfici sono soggette a surriscal-
darsi durante l’uso. Mantenere il cavo di alimentazione lontano dalle 
superfici calde e non coprire le prese d’aria sul forno.

17. Per evitare scottature, mescolare o agitare il contenuto di bibe-
ron e vasetti della pappa per bambini/neonati e controllarne la 
temperatura prima di somministrarlo.

18. Il riscaldamento a microonde di bevande può causare bollitura 
ritardata, quindi è necessario prestare attenzione.

19. Non collegare elettricamente l’apparecchio tramite l’utilizzo di un 
timer esterno o di un sistema di comando a distanza.

20. Lo sportello e le superfici esterne possono diventare molto calde 
quando l’apparecchio è in funzione.

21. Per la sicurezza dell’utente si sconsiglia l’uso di sistemi di pulizia 
ad acqua ad alta pressione o a getto di vapore.

22. Non installare l’apparecchio vicino a fonti di calore o materiali 
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infiammabili; in un locale soggetto a umidità, fumi d’olio, pol-
vere, luce solare diretta, pioggia, laddove possa verificarsi una 
perdita di gas o su un piano non livellato.

23. Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticida 
sulla superficie dell’apparecchio.

24. L’apparecchio non è inteso per l’installazione su veicoli, caravan 
o simili.

25. Non riporre materiali infiammabili all’interno del forno. Prestare 
particolare attenzione durante il riscaldamento di cibi o bevande 
contenenti sostanze alcoliche poiché i vapori d’alcol potrebbero 
entrare in contatto con le pareti calde del forno.

26. Prima di utilizzare il forno per la prima volta, è necessario atti-
varlo per 10 minuti con un contenitore d’acqua al suo interno.

27. Utilizzare solo utensili e recipienti adatti al microonde; NON 
utilizzare recipienti metallici, servizi da tavola con finiture in 
oro o argento, spiedi, forchette, ecc. Rimuovere i lacci in carta o 
plastica dalle buste.

 Motivo: Potrebbero generare scintille o archi elettrici in grado di 
danneggiare il forno.

27. Non utilizzare il forno a microonde per asciugare giornali o 
indumenti.

28. Utilizzare tempi di cottura più brevi per porzioni piccole per 
evitare un surriscaldamento o la bruciatura dei cibi.

29. Non cuocere mai le uova con il guscio e non scaldare mai le uova 
sode con il guscio; potrebbero esplodere, perfino al termine del 
riscaldamento nel microonde; inoltre, non riscaldare bottiglie, 
barattoli e contenitori sotto vuoto o sigillati, noci in guscio, 
pomodori ecc.

30. Per evitare scottature, utilizzare sempre i guanti da forno per 
estrarre i contenitori dal forno.

31. Non toccare gli elementi riscaldanti o le pareti interne fino al 
completo raffreddamento del forno.

32. Mescolare i liquidi durante o al termine del riscaldamento, quindi 
lasciare riposare per almeno 20 secondi per evitare fuoriuscite 
causate dalla bollitura.

33. Quando si apre lo sportello del forno, tenersi alla distanza di un 
braccio per evitare di scottarsi a causa della fuoriuscita di aria 
calda o vapore.
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Per ridurre il rischio di lesioni alle 
persone

MESSA A TERRA

Pericolo di scossa elettrica. Toccare alcuni dei componenti 
interni può provocare gravi lesioni personali o la morte. Non 
smontare l’apparecchio.

• Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di un corto 
circuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche 
fornendo un cavo di fuga per la corrente elettrica. Questo apparecchio 
è dotato di un cavo di alimentazione elettrica con un cavetto di messa 
a terra con un polo di terra. La spina di alimentazione deve essere 
collegata ad una presa dotata di messa a terra.

Pericolo di scossa elettrica. L’uso improprio della messa a terra 
può provocare scosse elettriche. Non collegare elettricamente 
l’apparecchio, prima di averlo correttamente installato, se la 
presa non è dotata di messa a terra.

• Consultare un elettricista o tecnico qualificato se le istruzioni circa la 
messa a terra non sono state comprese perfettamente o se sussistono 
dubbi sul fatto che l’apparecchio sia correttamente collegato a terra. 
Se è necessario l’uso di un cavo di prolunga, utilizzare solo cavi di pro-
lunghe certificati a tre conduttori idonei a supportare l’assorbimento 
dell’apparecchio.

• Non lasciare il cavo di alimentazione elettrica alla portata di bambini

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sporga dal piano 
di appoggio onde evitare che qualcuno possa anche inavver-
titamente tirarlo rovesciando l’apparecchio. 

G
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Guida ai materiali per la cottura

Durante la cottura, le microonde devono essere in grado di penetrare negli alimenti, senza essere 
riflesse o assorbite dal piatto.
Per questo, è necessario prestare molta attenzione nella scelta dei materiali per la cottura. Se sui 
materiali per la cottura è indicata l’idoneità all’uso nel forno a microonde, si possono utilizzare 
in assoluta sicurezza.
La tabella seguente elenca i vari tipi di materiali per la cottura indicandone l’idoneità all’uso nel 
forno a microonde. 
In caso di dubbio, è possibile verificare l’utensile in questione con la seguente procedura:

1.  Riempire un contenitore per microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme 
all’utensile in questione.

2.  Far cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
3.  Toccare con attenzione l’utensile; se è caldo non è adatto al microonde.
4.  Non superare il tempo di cottura 1 minuto.

H

MATERIALI DA EVITARE
NEL FORNO A MICROONDE

Utensile Osservazioni

Vassoio in alluminio Può causare archi elettrici.   
Trasferire il cibo in un piatto adatto 
alle microonde.

Cartone alimentare con 
manico in metallo

 Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un piatto 
adatto alle microonde.

Utensili in metallo Il metallo scherma il cibo dall’energia delle microonde.  
Finiture in metallo possono provocare scintille.

Leghe metalliche Possono causare archi elettrici e potrebbero generare 
incendio nel forno.

Sacchetti di carta Possono provocare un incendio nel forno.

Schiuma plastificata Potrebbe sciogliersi e contaminare l’alimento se esposta ad 
alte temperature.
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MATERIALI CHE SI POSSONO UTILIZZARE
NEL FORNO A MICROONDE

Utensile Osservazioni

Stoviglie Solo per forno a microonde. 
 Seguire le istruzioni del produttore. 

Non utilizzare piatti rotti o scheggiati.

Vasetti di vetro Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzo solo per riscaldare 
l’alimento. La maggior parte dei vasetti di vetro non resistono 
al calore e possono rompersi.

Bicchieri Solo di vetro resistente al calore. Assicurarsi che non vi sia 
alcuna decorazione in metallico. Non utilizzare bicchieri rotti 
o scheggiati.

Sacchetti da forno Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con il 
laccetto in metallo. Fare delle fessure per permettere al 
vapore di fuoriuscire.

Piatti e bicchieri di carta Utilizzare solo per la cottura/riscaldamento rapido. Non 
lasciare incustodito il forno durante la cottura, i contenitori 
potrebbero prender fuoco.

Panni di carta Utilizzare per coprire il cibo per il riscaldamento e 
l’assorbimento dei grassi. Usare con la supervisione e solo 
per cotture brevi.

Carta pergamena Usare come copertura per evitare schizzi.

Plastica Solo del tipo adatto al forno a microonde. Seguire le 
istruzioni del produttore. Devono essere etichettati “Sicuri 
per Microonde” (Microwave Safe). Alcuni contenitori di 
plastica si ammorbidiscono mentre il cibo all’interno si 
riscalda.

Sacchetti di plastica Solo del tipo adatto al forno a microonde. Utilizzare per 
coprire il cibo durante la cottura e trattenere l’umidità.  
Non permettere che la pellicola tocchi l’alimento.

Termometri Solo del tipo adatto al forno a microonde (per carne o dolci).

Carta oleata Usare come copertura per evitare schizzi e trattenere l’umidità.
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Pannello comandi

2

4

8

1

3

5

6

9

10

7

I

1 Display

2 Tasto Microwave  (Microonde)

3 Tasto Grill/Combi

4 Tasto Auto Reheat  (Riscaldamento automatico)

5 Tasto Clock/Pre-Set

 (Orologio/Pre-impostazioni)

6 Tasto W.T./Time Defrost

 (Peso/Tempo di scongelamento)

7 Manopola Timer/Weight/Auto Menu

 (Tempo/Peso/Menu Automatico)

8 Tasto Stop/Clear  (Stop/Cancella)

9 Tasto Start/+30sec/Confirm

10 Pulsante apertura sportello
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Installazione del forno

Descrizione componenti
• Rimuovere il forno dall’imballo. 
• Togliere tutti gli oggetti eventualmente presenti nel vano forno.
• Rimuovere le pellicole di protezione dai pannelli laterali.

A Pannello di controllo

B Oblò

C Sportello

D Ganci di sicurezza sportello

E Cerniere sportello

F Vano forno

G Piatto rotante in vetro

G1 Sede gancio di rotazione (sotto al piatto)

H Anello rotazione piatto

I Perno rotazione piatto

L Griglia (utilizzare solo nella funzione “Grill” e posizionato sul piatto rotante in vetro)

D

C

FG

HI

A

L

B
E

G1

J
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Operazioni preliminari

• Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori.
• Esaminare il forno verificando la presenza di eventuali danni quali ammaccature, sportello 

danneggiato, oblò rotto, ecc. 
• Non installare il forno in presenza di danneggiamenti; rivolgersi al rivenditore.

Installazione
• Scegliere il luogo dove installare il forno considerando di avere una superficie piana e 

stabile, in grado di sostenere il peso dell’apparecchio (vedere “Caratteristiche tecniche”) 
e uno spazio sufficientemente aperto in grado di garantire la necessaria ventilazione.

• Per un’utilizzo ottimale posizionare il forno ad un’altezza di circa 85cm dal pavimento.

• Prevedere uno spazio libero di almeno 20cm ai lati dell’apparecchio e 30cm nella parte 
superiore. Il lato posteriore dell’apparecchio può essere appoggiato alla parete.

 Non ostruire la griglie di ventilazione.

Attenzione:

 a) Ostruire le griglie di ventilazione può danneggiare il forno.
 b) Posizionare il forno il più lontano possibile da radio, TV e ap-

parecchi elettronici.
  Il funzionamento del forno a microonde può causare interfe-

renze.
 c) Collegare il forno ad una presa di corrente adatta a supportare 

tensione e assorbimento dello stesso (verificare quanto ripor-
tato sulla targa dati e nel paragrafo “Caratteristiche tecniche”).

 d) Non rimuovere il foglio in Mica marrone (presente all’interno 
del vano forno) che protegge il magnetron (il dispositivo di 
emissione delle microonde).

 e) Non installare il forno su un piano o altri apparecchi che pro-
ducono calore.

30 cm

10 cm 20 cm

20 cm

K
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  Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno po-
trebbe danneggiarsi e annullare la garanzia.

Le superfici accessibili diventano calde durante il funzionamento.
Apertura/chiusura sportello
• Premere il pulsante (10) per aprire lo sportello (C).
• Per chiudere lo sportello (C) premerlo contro al corpo apparecchio sino al corretto aggancio.

 - Aprendo lo sportello si interrompe l’eventuale funzione in corso.

Installazione piatto
• Non posizionare mai il piatto in vetro (G) a testa in giù. Il vassoio di vetro non do-

vrebbe mai essere limitato.
• Il piatto rotante in vetro (G), l’anello (H) e il perno (I) devono SEMPRE essere corret-

tamente posizionati nel vano forno durante la cottura.
• Tutti gli alimenti e contenitori di cibo devono essere posizionati sul piatto rotante 

in vetro.
• Se il piatto rotante in vetro (G), l’anello (H) e il perno (I) sono danneggiati o presen-

tano crepe, non utilizzare il forno e contattare il supporto tecnico.

• Posizionare il perno (I) nella sede presente nel vano forno.
• Posizionare l’anello (H) sul fondo del vano forno.
• Posizionare il piatto in 

vetro (G) sull’anello (H) 
facendo combaciare le 
sedi (G1) presenti sotto 
al piatto con il perno di 
rotazione (I). 

Apertura
sportello

Chiusura
sportelloC

C

10

F G H I
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Funzionamento

1.  Apertura/chiusura sportello
- Quando si apre lo sportello (C) la lampadina interna al vano forno si accende.
- Se è in corso una funzione (cottura o scongelamento) aprendo lo sportello (C) la funzione 

si interrompe. Chiudendo lo sportello (C) e premendo il tasto Start/+30sec/Confirm  la 
funzione riprende e il conteggio a ritroso riparte dal punto di interruzione.

- Per interrompere la funzione in corso premere il tasto Stop/Clear  .
- Per annullare la funzione in corso premere una seconda volta il tasto Stop/Clear  .

2.  Regolazione orologio
Quando si alimenta elettricamente l’apparecchio sul display si visualizza “00:00 ” e il cicalino 
suona una volta. 
Per regolare l’ora:
a. Premere una volta il tasto Clock/Pre-set  per selezionare la 

funzione orologio, l’ora visualizzata sul display lampeggia. 

b. Ruotare la manopola    per regolare l’ora. Il valore deve essere 
compreso tra 0 e 23.

c. Premere il tasto Clock/Pre-set  una seconda volta per selezionare 
i minuti. I minuti visualizzati sul display lampeggiano.

d. Ruotare la manopola    per regolare i minuti. Il valore deve 
essere compreso tra 0 e 59.

e. Premere il tasto Clock/Pre-set  una terza volta per confermare 
l’impostazione. L’ora impostata resta accesa fissa e i due punti (:) 
tra ora e minuti lampeggiano.

 
 - Se l’orologio non viene regolato potrebbe non funzionare.

 - Premendo il tasto Stop/Clear  durante le fasi di regolazione dell’orologio, il forno torna 
nella stato di funzionamento precedente.

3.  Cottura a Microonde
a. Premere il tasto Microwave  , sul display lampeggia “P100 ”.

b. Premere una o più volte il tasto Microwave  , o ruotare la manopola    ,  per selezionare 
la potenza desiderata tra “P100 “,  “P80 “,  “P50 “,  “P30 “ e “P10 “.

c. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per confermare l’impostazione.

d. Ruotare la manopola    per impostare il tempo di cottura desiderato da “ 0:05“ (5 
secondi) a “ 95:00“ (95 minuti).

e. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la cottura; il forno si avvia e sul 
display si visualizza il conteggio a ritroso del tempo impostato.

L 
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Esempio di programmazione
Se si vuole utilizzare il forno con 80% della potenza delle microonde per un tempo di 
cottura di 20 minuti, operare come segue:
a. Premere il tasto Microwave  , il display visualizza “P100 ”.

b. Premere un’altra volta il tasto Microwave  , o ruotare  la 
manopola  , per selezionare “P80 ”.

c. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  confermare la 
selezione.

d. Ruotare  la manopola  per selezionare sul display il 
tempo di cottura “20:00 ”.

e. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la 
cottura.

 Il tempo di cottura impostabile aumenta di step predefiniti secondo la seguente 
tabella:

 da 0 a 1 min ............ : step di 5 sec. da 1 a 5 min ............: step di 10 sec.
 da 5 a 10 min ......... : step di 30 sec. da 10 a 30 min .......: step di 1 min
 da 30 a 95 min ....... : step di 5 min

4.  Cottura Grill o Combi
a. Premere il tasto Grill/Combi  , sul display lampeggia “G ”.

b. Premere una o più volte il tasto Grill/Combi  , o ruotare la manopola    ,  per selezionare 
la funzione desiderata tra “G “,  “C-1 “ e  “C-2 “.

c. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per confermare l’impostazione.

d. Ruotare la manopola    per impostare il tempo di cottura desiderato da “0:05“ (5 secondi) 
a “95:00“ (95 minuti).

e. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la cottura; il forno si avvia e sul 
display si visualizza il conteggio a ritroso del tempo impostato.

Esempio di programmazione
Se si vuole utilizzare il forno con il 55% della potenza delle microonde e il 45% della 
potenza del grill, per un tempo di cottura di 10 minuti, operare come segue:
a. Premere il tasto Grill/Combi  , il display visualizza “G ”.
b. Premere un’altra volta il tasto Grill/Combi  , o ruotare  la manopola  , per 

selezionare la modalità di cottura “Combi-1” (“C-1 ”).
c. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  confermare la selezione.

d. Ruotare  la manopola  per selezionare sul display il tempo di cottura “10:00 ”.
e. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la cottura.
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 - Trascorso metà del tempo impostato, un cicalino suona due volte; questo è normale.
 - Per ottenere il risultato di cottura ottimale, si consiglia di girare l’alimento, richiudere lo 

sportello, quindi premere Start/+30sec/Confirm   per continuare la cottura.
 - Se non si esegue alcuna operazione, il forno riprende la cottura per il tempo rimanente.

5.  Avvio Rapido
a. In modalità di attesa, premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la cottura con 

il 100% della potenza delle microonde.
b. Ad ogni successiva pressione del tasto Start/+30sec/Confirm  il tempo di cottura au-

menta di 30 secondi fino a un massimo di 95 minuti.

c. In modalità di cottura a microonde o scongelamento (con impostazione del tempo), ad 
ogni successiva pressione del tasto Start/+30sec/Confirm  il tempo di cottura aumenta 
di 30 secondi.

d. In modalità di attesa, ruotare la manopola   in senso antiorario per impostare il 
tempo di cottura con il 100% della potenza delle microonde, quindi premere il tasto 

Start/+30sec/Confirm  per avviare la cottura.

6.  Scongelare (con impostazione del peso dell’alimento)
a. Premere il tasto W.T./Time Defrost  fino a visualizzare sul 

display la scritta lampeggiante “dEF1î .

b. Ruotare la manopola    per impostare il peso dell’alimento da scongelare tra 100 
e 2000 g.

c. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la funzione.
 

7.  Scongelare (con impostazione del tempo)
a. Premere il tasto W.T./Time Defrost  fino a visualizzare sul 

display la scritta lampeggiante “dEF2î .

b. Ruotare la manopola    per impostare il tempo di funzionamento della funzione 
fino ad un massimo di 95 minuti.

c. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la funzione. La potenza delle 
microonde è “P30“ e non può essere modificata.

d. Ad ogni successiva pressione del tasto Start/+30sec/Confirm  il tempo di scon-
gelamento aumenta di 30 secondi.

Tabella “A” - Funzione Grill/Combi

Ordine Display Potenza microonde Potenza grill

1 G 0% 100%

2 C-1 55% 45%

3 C-2 36% 64%
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8.  Timer da cucina
a. Premere due volte il tasto Clock/Pre-set  , sul display lampeggia 

“00:00 ”.

b. Ruotare la manopola    per impostare il timer (tempo massimo impostabile 95 minuti).

c. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per confermare. Inizia il conteggio a ritroso del 
tempo impostato.

d. Una volta terminato il tempo, l’indicazione sul display si spegne e il cicalino suona 5 volte.
e. Se l’orologio è impostato il display visualizza l’ora corrente.

 - Il tempo del timer è differente dall’orologio.

9. Menu Auto (preimpostati)
(vedere tabella nella pagina a fianco)
a. Ruotare la manopola    per selezionare il menu desiderato tra gli 8 disponibili.

b. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per confermare.

c. Ruotare la manopola    per selezionare corretto peso dell’alimento secondo quanto 
riportato nella tabella della pagina a fianco.

d. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la funzione.

Esempio di programmazione
Se si vuole utilizzare un menu preimpostato per cuocere 350 g di pesce, operare 
come segue:
a. Ruotare  la manopola  per selezionare il menu “A-5”.
b. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  confermare la 

selezione.

c. Ruotare  la manopola  per selezionare il peso di “350g”.
d. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la 

cottura.
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Tabella “B” - Menu Auto (preimpostati)

Menu Peso Display

A-1
Pizza

200g 200g

400g 400g

A-2
Patate

200g 200g

400g 400g

600g 600g

A-3
Carne

250g 250g

350g 350g

450g 450g

A-4
Verdura

200g 200g

300g 300g

400g 400g

A-5
Pesce

250g 250g

350g 350g

450g 450g

A-6
Pasta

50g (con 450mlg acqua fredda) 50g

100g (con 800mlg acqua fredda) 100g

A-7
Minestra

200ml 200ml

400ml 400ml

A-8
Polenta

550g 550g

1100g 1100g
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10.  Cottura in più fasi
  Con questo forno possono essere impostate due fasi di cottura.
  Se una delle due fasi è lo scongelamento, questa viene eseguita per prima.

Esempio di programmazione
Se si vuole scongelare un alimento per 5 minuti e successivamente cuocerlo per 7 
minuti con il 55% della potenza delle microonde, operare come segue:

a. Premere il tasto W.T./Time Defrost  fino a visualizzare sul 
display la scritta “dEF2î .

b. Ruotare la manopola    per impostare il tempo di fun-
zionamento a 5 minuti.

c. Premere il tasto Microwave  , il display visualizza “P100 ”.

d. Premere un’altra volta il tasto Microwave  , o ruotare  la 
manopola  , per selezionare “P80 ”.

e. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  confermare la 
selezione.

f. Ruotare  la manopola  per selezionare sul display il 
tempo di cottura a 7 minuti.

g. Premere il tasto Start/+30sec/Confirm  per avviare la prima funzione; il cicalino 
suona una volta e inizia il conteggio a ritroso del tempo di scongelamento.

h. Terminata la prima fase, il cicalino suona un’altra volta ad indicare l’inizio della 
sessione di cottura; inizia il conteggio a ritroso del tempo di cottura.

i. Al termine del tempo il cicalino suona 5 volte.

11.   Funzione di blocco per bambini
Inserimento del Blocco
- In modalità di attesa, premere il tasto Stop/Clear  per 3 secondi. Il cicalino emette un 

lungo “beep” che conferma l’inserimento della funzione di blocco. 
 Il display visualizza l’ora corrente, se è stata impostata. 
 In caso contrario sul display si visualizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Tutti i comandi sono bloccati.

Esclusione del Blocco
- In modalità di attesa, premere il tasto Stop/Clear  per 3 secondi. Il cicalino emette un 

lungo “beep” che conferma della cancellazione della funzione di blocco.
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11.   Funzione di controllo
a. In modalità di cottura a microonde, grill o combinata, premendo il tasto Microwave  si 

visualizza sul display per 3 secondi il valore di potenza delle microonde utilizzato, trascorsi 
i 3 secondi il display torna al conteggio a ritroso del tempo rimanente.

b. In modalità di cottura, premendo il tasto Clock/Pre-set  si visualizza sul display per 3 
secondi l’ora.

Istruzioni per lo scongelamento dei cibi

Tempi di riposo
 Singole porzioni di cibo possono essere cucinate 

quasi immediatamente dopo lo scongelamento.
 È normale che grandi porzioni di cibo restino 

congelate nel mezzo. Prima di cucinarle, lasciarle 
a temperatura ambiente per almeno un’ora. Durante il tempo di riposo, la temperatura 
si distribuirà uniformemente e il cibo si scongelerà per conduzione. 

 Nota:
 - Se il cibo non deve essere cotto immediatamente, metterlo in frigorifero. Non congelare mai 

di nuovo cibi scongelati senza prima averli cotti.

Carne trita o dadini di carne e pesce
 Dato che la parte esterna di tali cibi si scongela velocemente, è necessario separarli, di-

videre spesso i blocchi in pezzi durante lo scongelamento e toglierli dal forno una volta 
scongelati.

Tranci di carne e pollame
 È preferibile mettere i tranci di carne su un piattino rovesciato o su una griglia di plastica 

per evitare che non rimangano a contatto del sangue prodotto. È indispensabile proteg-
gere le parti delicate o sporgenti di questo cibo con piccoli pezzi di foglio di alluminio per 
evitare che tali parti cuociano. Non è pericoloso utilizzare piccoli pezzi di foglio nel forno, 
a condizione che non entrino in contatto con le sue pareti.

Piccole porzioni di cibo
 Le braciole e i pezzi di pollo devono essere separati non appena possibile, in modo che 

possano scongelare in maniera uniforme anche all’interno. Le parti grasse e le estremità 
si scongelano più velocemente. E’ consigliabile porle vicino al centro del piatto girevole 
o proteggerle.

Pane
 Le pagnotte richiedono un tempo di riposo per permettere uno scongelamento uniforme 

al centro. Il tempo di riposo può essere ridotto se i panini e le pagnotte vengono tagliati 
a metà e le fette vengono separate.
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Pulizia e manutenzione

Attenzione:
Prima di procedere alla pulizia o alla 
manutenzione dell’apparecchio scol-
legate la spina dalla presa di corrente.

Attenzione:
Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri liquidi.

1. Pulire lo sportello, il vetro di ispezione, la superficie di tenuta dello sportello e il vano di 
cottura con un panno umido. 

 In caso di sporco persistente, utilizzare detergenti per stoviglie.

N

 Per garantire le prestazioni ottimali e per mantenere inalterato il grado di sicurezza 
dell’apparecchio, la parte interna dello sportello e la superficie di tenuta frontale devono 
essere prive di cibo o accumuli di grasso accumulo. Pulire queste parti con un detergente 
delicato, sciacquare e asciugare. 

 Non usare MAI materiali o detergenti abrasivi o corrosivi.

Per pulire lo sportello del forno non utilizzare prodotti abrasivi 
o raschietti di metallo; potrebbero graffiare la superficie e ciò 
potrebbe provocare la rottura del vetro.

2. La superficie esterna del forno deve essere pulita con un panno umido. Per evitare di 
danneggiare le parti operative all’interno del forno, evitare di far penetrare acqua nelle 
prese di ventilazione.

3. La parte esterna del vetro di ispezione può essere pulita con normali detergenti per vetri.

4. Se il pannello di comando si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare 
forti detergenti né spugnette abrasive sul pannello di comando. Quando si pulisce il pan-
nello di comando lasciare la porta aperta per evitare l’accensione accidentale del forno.
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5. Pulizia vano forno
 Dopo l’uso assicurarsi di pulire eventuali residui di liquidi rovesciati, olio schizzato e ali-

menti il più rapidamente possibile. Se il forno viene utilizzato senza aver pulito il vano di 
cottura, la presenza di sporcizia può causare cattivi odori. 

 Pulire il vano di cottura con un panno imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato 
per stoviglie. Risciacquare con un panno umido.

Attenzione:
Non utilizzare materiali o detergenti abrasivi o corrosivi.

 Suggerimento di pulizia
 Per facilitare la pulizia delle pareti del vano forno che potrebbero essere venute a contatto 

con gli alimenti:
 - posizionare mezzo limone in una ciotola,
 - aggiungere 300 ml di acqua (circa 1 bicchiere) ,
 - avviare il forno alla massima potenza (100%) per 10 minuti,
 - pulire il forno pulito con un panno morbido e asciutto.

6. Pulizia dei componenti
 Il piatto rotante in vetro (G), l’anello (H), il perno (I) e la griglia (L) possono essere lavati 

con acqua calda e detergente per stoviglie.
 Questi componenti possono essere lavati in lavastoviglie a una temperatura non superiore 

a 65°C.

G

H
I

L
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Problemi Possibili cause Rimedi

Il forno non si avvia Il cavo di alimentazione non 
è collegato correttamente.

Scollegare il cavo di alimen-
tazione. Ricollegarlo dopo 10 
secondi.

Il fusibile è bruciato o il circu-
ito elettrico è danneggiato.

Sostituire il fusibile o resetta-
re il circuito elettrico (contat-
tare il supporto tecnico per la 
riparazione).

Problemi con la presa di ali-
mentazione.

Testare la presa di alimenta-
zione con un altro apparec-
chio elettrico.

Il forno a microonde non ri-
scalda

Lo sportello del forno a mi-
croonde non è chiuso corret-
tamente.

Chiudere correttamente lo 
sportello del forno a micro-
onde

Il piatto rotante in vetro ge-
nera del rumore quando il 
forno è in funzione.

Il piatto in vetro non è posi-
zionato correttamente sul 
perno di rotazione.

Posizionare correttamente il 
piatto in vetro.

L’anello (H) o il fondo del 
vano forno sono sporchi.

Pulire le parti come descritto 
nel paragrafo “Pulizia e Ma-
nutenzione”.

Interferenza tra forno a mi-
croonde e ricezione TV

Il forno a microonde in fun-
zione può creare interferenze 
alla ricezione di apparecchi 
radio, TV e a piccoli elettro-
domestici (come mixer, aspi-
rapolvere e ventilatore...ecc.). 
Questo è normale.

Collegare il forno o l’altro ap-
parecchio ad un’altra presa 
di corrente per eliminare o 
ridurre l’interferenza.

Il vapore si accumula sullo 
sportello del forno a mi-
croonde e l’aria calda viene 
espulsa dalle ventole

Durante la cottura, il vapore 
può uscire dagli alimenti. 
La maggior parte del vapore 
verrà espulsa dalle ventole 
del forno ma può succedere 
che parte del vapore si ac-
cumuli sulle parti più fredde 
dello stesso come per esem-
pio sullo sportello. Questo è 
normale.

Il forno si avvia accidental-
mente senza gli alimenti al 
suo interno.

Non utilizzare l’unità senza 
alimenti al vano forno
È molto pericoloso.

Spegnere immediatamente 
il forno (tasto Stop/Clear )

Risoluzione dei problemi
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Smaltimento dell’apparecchio

Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto e sulla documentazione 
di accompagnamento indica che il prodotto medesimo è soggetto alla 
Direttiva 2012/19/UE che disciplina la raccolta, la gestione, il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Quando il prodotto raggiunge il termine della sua vita non deve pertanto essere 
smaltito come un normale rifiuto urbano misto ma deve essere assoggettato a raccolta 
differenziata presso centri di raccolta autorizzati.  

Lo smaltimento responsabile dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
contribuisce a favorire il riutilizzo ed il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali, nonché 
ad evitare possibili danni all’ambiente ed alla salute umana causati dallo smaltimento 
incontrollato dei rifiuti. 

Le amministrazioni comunali organizzano specifici centri per la raccolta differenziata dei 
RAEE. Per informazioni più dettagliate in merito ai sistemi di ritiro e di raccolta dei RAEE 
è possibile rivolgersi alla propria amministrazione comunale o al servizio di smaltimento 
dei rifiuti domestici locale. 

Inoltre, all’atto dell’acquisto di una apparecchiatura nuova equivalente destinata ad un 
nucleo domestico sarà suo diritto conferire gratuitamente, in ragione di uno contro uno, 
l’apparecchiatura usata al distributore che provvederà allo smaltimento della stessa a 
norma di legge.  

Gli acquirenti professionali sono invitati a contattare il proprio fornitore per verificare i 
termini e le condizioni del contratto di acquisto.

 

Possibili inconvenienti

• Nel caso si verificasse un problema di funzionamento rivolgersi presso un rivenditore 
autorizzato o contattare il servizio assistenza (supporto tecnico).

P

Q
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Avvertenze supplementari

- Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espan-
so, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in 
quanto potenziali fonti di pericolo.

- Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i dati targa siano rispon-
denti a quelli della rete di distribuzione elettrica. La targa è situata sul 
fondo del corpo apparecchio.

- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell’apparecchio fare 
sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professional-
mente qualificato che dovrà anche accertarsi che la sezione dei cavi 
della presa sia idonea alla potenza assorbita dall’apparecchio. 

 È sconsigliabile l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
 Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare 

solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle 
vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il 
limite di portata. 

- L’uso di un apparecchio elettrico comporta l’osservanza di alcune regole 
fondamentali.

 In particolare:
- non toccare ne usare l’apparecchio con le mani bagnate o umide 

o a piedi nudi;
- non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per stac-

care la spina dalla presa di corrente;
- non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da inca-

paci, senza sorveglianza.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spe-

gnerlo e non manometterlo. 
 Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un rivenditore au-

torizzato.
 Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza 

dell’apparecchio.
- Se si decide di non utilizzare più questo apparecchio occorre renderlo 

inoperante tagliando il cavo di alimentazione dopo aver staccato la 
spina dalla presa di corrente.

 Si raccomanda, inoltre, di rendere innocue quelle parti dell’apparecchio 
suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che 
potrebbero servirsi dell’apparecchio fuori uso per i propri giochi.

R
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L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del 
costruttore. Un’installazione non corretta può causare danni 
a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore 
non può essere considerato responsabile.

- Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di svolgere per 
tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di utilizzare l’appa-
recchio come consigliato nel paragrafo “Avvertenze d’uso”.

- NON lasciare inutilmente lo stesso collegato alla 
rete elettrica. Staccare la spina dalla presa di 
corrente quando l’apparecchio non deve essere 
utilizzato.
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Condizioni di garanzia convenzionale

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002, n. 24.
Con la presente Garanzia, il produttore offre all’Acquirente che si rivolge direttamente ad un 
Punto Vendita il ripristino della conformità tecnica dell’apparecchio in modo rapido, sicuro e 
qualitativamente ineccepibile.
La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi 
di fabbricazione presenti all’atto dell’acquisto dell’apparecchio, fatta eccezione per quanto 
previsto al punto “d” del presente testo. 

a) Durata della garanzia: 24 mesi dalla data di acquisto.
 Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull’apparecchio saranno 

gestiti dai Punti Vendita nei successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applicazione 
di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.

b) Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà 
esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, 
che riporti gli estremi d’identificazione del rivenditore, del prodotto e la data in cui è 
stato effettuato l’acquisto. 

c) Estensione della garanzia: La riparazione NON interrompe nè modifica la durata della 
garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.

d) Limiti della garanzia: 
 La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da:

- negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell’uso (inosservanza di quanto 
prescritto nel libretto delle “istruzioni d’uso”);

- manutenzioni non previste nel libretto delle “istruzioni d’uso” o effettuate da perso-
nale non autorizzato;

- manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l’efficacia del prodotto;
- errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla 

targhetta dati e sul presente libretto);
- uso improprio dell’apparecchio;
- danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.
- la garanzia non comprende la riparazione / sostituzione di parti che sono soggette 

ad usura durante il normale utilizzo del prodotto (ganci, impastatori, lame, cinghie 
di trasmissione, connettori...).

e) Costi: Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al 
Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio.

f) Responsabilità del produttore: Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali 
danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali 
domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate 
nel libretto delle “istruzioni d’uso” e concernenti specialmente le avvertenze in tema 
d’installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio.

Come contattare il supporto tecnico

Vedere retro copertina.

S
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MICROWAVE OVEN
• MODELLO: FD925
 MODEL
• TENSIONE: 230 V~
 RATED VOLTAGE
• FREQUENZA: 50 Hz
 FREQUENCY
• POTENZA IN INGRESSO (Microonde) 1450 W
 RATED INPUT (Microwave)
• POTENZA DI USCITA NOMINALE 
 RATED OUTPUT
  - Microonde (Microwave) 900 W
  - Grill 1000 W
  
• FREQUENZA MICROONDE XXXX MHz
 MICROWAVE FREQUENCY
• POTENZA IN INGRESSO - Grill XXXX W
 RATED INPUT - Convezione XXXX W
   Convection

ATTENZIONE - WARNING
• MICROONDE E ALTA TENSIONE ALL’INTERNO DELL’APPARECCHIO. NON RIMUOVERE      

I PANNELLI LATERALI.
 MICROWAVE AND HIGH VOLTAGE INSIDE. BE SURE NOT TO REMOVE ENCLOSURE

• L’APPARECCHIO É DOTATO DI SPINA CON MESSA A TERRA. PER GARANTIRE LA VOSTRA 
SICUREZZA E PREVENIRE EVENTUALI SHOCK ELETTRICI, DEVE ESSERE COLLEGATA AD UNA 
PRESA DOTATA DI MESSA A TERRA.

 THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A GROUNDED PLUG FOR YOUR PROTECTION AGAINST 
POSSIBLE SHOCK HAZARDS AND SHOULD BE CONNECTED TO A PROPERLY GROUNDED OUT LET.

• LA MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIO DEVE ESSERE ESEGUITA SOLO DA PERSONALE 
QUALIFICATO.

 THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

• SCOLLEGARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI QUALSIASI MANUTENZIONE. LA 
RIMOZIONE DEI PANNELLI LATERALI CON L’APPARECCHIO COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA 
POTREBBE ESPORRE IL PERSONALE A POTENZIALE RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO.

 DISCONNECT THE POWER PLUG BEFORE SERVICING. REMOVAL OF THE ENCLOSURE WITH 
PRODUCT ENERGIZED COULD EXPOSE SERVICEMEN TO HAZARDOUS HIGH VOLTAGE 
POTENTIAL.
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Introduction

Dear customer,
 Thank you for choosing our product and we are confident that this choice will meet 

your expectations in full. 
 Before using this equipment, please read carefully this “instruction manual” in order to 

optimize the functional characteristics and eliminate any problems that may arise from 
incorrect use.

Specifications

• Rated voltage ....................................................................................................  230V~ 50Hz

• Rated input power (microwave) .............................................................W 1450

• Rated input power (grill) ...........................................................................W 1000

• Rated output power (microwave) ..........................................................W 900

• Magnetron (s) ....................................................................................................  1

• Level power microwave .................................................................................  5

• Oven capacity .................................................................................................. l 25

• Swivel flat diameter ................................................................................mm 315

• External dimensions ...............................................................................mm 513x424x307h

• Net weight (approx.) .................................................................................. kg 17

A

B



34

EN

M
IC

R
O

W
A

V
E

 O
V

E
N

Safety information

Carefully read the instructions contained in this 
manual as they contain important information 
about safety, installation, operation and 
maintenance. 
Keep this manual for future reference.

Read with attention this instruction before the use
1. Use this appliance only for its intended purpose as described in 

this instruction manual. Warnings and Important Safety Instruc-
tions in this manual do not cover all possible conditions and 
situations that may occur. It is your responsibility to use common 
sense, caution, and care when installing, maintaining, and oper-
ating your appliance.

2. Because these following operating instructions cover various 
models, the characteristics of your microwave oven may differ 
slightly from those described in this manual and not all warning 
signs may be applicable. If you have any questions or concerns, 
contact your nearest service center or manufacturer.

3. This microwave oven is supposed for heating food. Do not heat 
any type of textiles or cushions filled with grains, which could 
cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for 
damage caused by improper or incorrect use of the appliance.

Precautions to avoid possible exposure 
to excessive microwave energy

Failure to observe the following safety precautions may 
result in harmful exposure to microwave energy.

1. Under NO circumstances should any attempt be made to operate 
the oven with the door open or to tamper with the safety inter-
locks (door latches) or to insert anything into the safety interlock 
holes.

2. Do NOT place any object between the oven door and front face or 
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. 
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by 

C

D
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wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry 
cloth.

3. Do NOT operate the oven if it is damaged. It is particularly im-
portant that the oven door closes properly and that there is no 
damage to the:

 - Door (bent)
 - Door hinges (broken or loose)
 - Door seals and sealing surfaces
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone other 

than a properly qualified microwave service technician trained 
by the manufacturer.

If the appliance is not kept clean, its surfaces may dete-
riorate, reducing the service life of the equipment and 
causing potentially dangerous situations.

Instruction for use

To ensure safe operation:
• Before each use, verify the mechanical integrity of the device and 

of all its components. 
 The device body, the oven compartment and all components 

must not show cracks or tears.
 The protective sheath and the plug of the power cord should not 

be cracked or broken.
 Upon the occurrence of the above, disconnect the plug from 

the wall socket and take the unit to the dealer for the necessary 
checks.

Before plugging the appliance, ensure that the line volt-
age corresponds to that indicated on the rating plate.

• The electrical safety of the device is ensured only if connected to 
an efficient earthing system in accordance with current safety 
standards.

 To verify this important requirement you need the help of a pro-
fessionally qualified personnel. 

 The manufacturer can not be held responsible for damage caused 
by lack of earthing.
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• For your safety, it is recommended to supply power through a 
differential switch (RCD) with a tripping current not exceeding 
30 mA.

• Do not obstruct the cooling during opera-
tion.

• Never immerse the appliance, the power 
cord and plug in water or other liquids.

• Do not disconnect the electrical appliance 
by pulling the power cord.

• Do not use or store this appliance outdoors, 
in a wet environment or near water.

• Do not leave the power cord in the reach of 
children.

• Place the appliance on a horizontal supporting and firm plane 
whose surface is not sensitive (eg, lacquered furniture, table-
cloths, etc..). Items such as caps, jars etc.. shall be placed on the 
apparatus.

Make sure that the unit is placed in a safe manner.

The device may be used by children over the age 
of 8 or persons with reduced physical, sensory and 
mental faculties, or who do not have experience or 
the necessary knowledge, provided that under supervision or 
after receiving instructions on safe use of the device and having 
understood the related hazards.

Cleaning and maintenance to be carried out by the user may not 
be carried out by children without the supervision of an adult.

An electric device is not a toy. Use and store it out of reach of 
children; children must be supervised to make sure that they 
do not play with the device.

During operation, the power outlet should be easily 
accessible in the event that it is necessary to disconnect 
the equipment.

Place the unit away from sinks and faucets.

NO!!

OK!!
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The appliance MUST be checked and/ or repaired at an author-
ized dealer.
Any repairs carried out on the device by unauthorized person-
nel will void the warranty automatically.

This appliance must only be used for the purpose for which it 
was specifically designed, which is for cooking, heating and 
defrosting food.
Any other use is considered improper and therefore dangerous.
The manufacturer can not be held responsible for any damage 
caused by improper, incorrect or unreasonable use.

 Only for domestic use  .

F

Should there be problems with the appliance, contact 
the authorised service centers. 
Avoid repairing the appliance on your own. 
Any repairs carried out on the device by unauthorised 
personnel will automatically invalidate the warranty, 
even if it has not reached the expiry date.

Important warnings

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or 
exposure to excessive microwave oven energy when using your 
appliance, follow basic precautions, including the following:

1.  Liquids and other foods must not be heated in sealed containers 
since they are liable to explode.

2.  It is hazardous for anyone other than a competent person to carry 
out any service or repair operation that involves the removal of 
a cover which gives protection against exposure to microwave 
energy.

3.  Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
4.  The oven should be cleaned regularly and any food deposits should 

be removed.
5.  Read and follow the specific:”Precautions to avoid possible exposure 

to excessive microwave energy”.
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6.  When heating food in plastic or paper containers, keep an 
eye on the oven due to the possibility of ignition.

7.  If smoke is observed, switch off and unplug the appliance 
and keep the door closed in order to stifle any flames.

8.  Do not overcook food.
9.  Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store 

items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
10.  Remove wire twist-ties and metal handles from paper or 

plastic containers/bags before placing them in the oven.
11.  Install or locate this oven only in accordance with the instal-

lation instructions provided.
12. Use this appliance only for its intended uses as described 

in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this 
appliance. This oven is especially designed to heat. It is not 
designed for industrial or laboratory use.

13.  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons 
in order to avoid a hazard.

14.  Do not store or use this appliance outdoors.
15.  Do not use this oven near water, in a wet basement or near 

a swimming pool.
16.  The temperature of accessible surfaces may be high when 

the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot 
during use. Keep cord away from heated surface, and do not 
cover any vents on the oven.

17.  Do not let cord hang over edge of table or counter.
18. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead 

to deterioration of the surface that could adversely affect 
the life of the appliance and possibly result in a hazardous 
situation

19.  The contents of feeding bottles baby food jars shall be stirred 
or shaken and the temperature checked before consump-
tion, in order to avoid burns.

20. Microwave heating of beverages result in delayed eruptive 
boiling, therefore care must be taken when handling the 
container.

21. For your safety, do not use high-pressure water cleaners 
or steam jet cleaners.
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22. Do not install this appliance; near heater, inflammable 
material; in a humid, oily or dusty location, in a location 
exposed to direct sunlight and water or where gas may 
leak; on un level ground.

23. Do not spray volatile material such as insecticide onto 
the surface of the oven.

24. The appliance is not intended for installing in road ve-
hicles, caravans and similar vehicles etc.

 Do not store flammable materials in the oven. Take 
special care when heating dishes or drinks that contain 
alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the 
oven.

25. Before using the your oven first time, oven should be 
operated with the water during 10 minute and then used.

26. Only use utensils that are suitable for use in microwave 
ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware 
with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc.

 Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
 Reason: Electric arcing or sparking may occur and may 

damage the oven.
27. Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
28. Use shorter times for smaller amounts of food to prevent 

overheating and burning food.
29. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should 

not be heated in microwave ovens since they may ex-
plode, even after microwave heating has ended; Also 
do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, 
containers, nuts inshells, tomatoes etc.

30. Always use oven mitts when removing a dish from the 
oven to avoid unintentional burns.

31. Do not touch heating elements or interior oven walls 
until the oven has cooled down.

32. Stir liquids halfway during heating or after heating 
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after 
heating to prevent eruptive boiling.

33. Stand at arms length from the oven when opening the 
door to avoid getting scalded by escaping hot air or 
steam.
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To Reduce the risk of injury to persons

GROUNDING INSTALLATION

Electric Shock Hazard. Touching some of the internal 
components can cause serious personal injury or 
death. Do not disassemble this appliance.

• This appliance must be grounded. In the event of an electrical 
short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by 
providing an escape wire for the electric current. This appli-
ance is equipped with a cord having a grounding wire with a 
grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that 
is properly installed and grounded.

Electric Shock Hazard. Improper use of the grounding 
can result in electric shock. Do not plug into an outlet 
until appliance is properly installed and grounded.

• Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding 
instructions are not completely understood or if doubt exists 
as to whether the appliance is properly grounded. If it is nec-
essary to use an extension cord, use only a 3-wire extension 
cord. 

• Do not leave the power cord in the reach of 
children.

Make sure that the power cord is not laying on the 
floor in order to prevent someone from inadvertently 
overturning and pulling the unit. 

G
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MATERIALS TO BE AVOIDED 
IN MICROWAVE OVEN

Utensils Remarks

Aluminum tray May cause arcing. 
 Transfer food into microwave-safe 

dish.

Food carton with
metal handle

 May cause arcing. 
 Transfer food into microwave-safe dish.

Metal or metal-trimmed utensils Metal shields the food from microwave energy. Metal trim 
may cause arcing.

Metal twist ties May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Paper bags May cause a fire in the oven.

Plastic foam Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside 
when exposed to high temperature.

H Cookware guide

 To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, 
without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked 
microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should 
be used in a microwave oven.
If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.
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MATERIALS YOU CAN USE
IN MICROWAVE OVEN

Utensils Remarks

Dinnerware Microwave-safe only. 
 Follow manufacturer’s 

instructions. 
 Do not use cracked or chipped dishes.

Glass jars Always remove lid. Use only to heat food until just warm. 
Most glass jars are not heat resistant and may break.

Glassware Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no 
metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.

Oven cooking bags Follow manufacturer’s instructions. Do not close with 
metal tie. Make slits to allow steam to escape.

Paper plates and cups Use for short–term cooking/warming only. Do not leave 
oven unattended while cooking.

Paper tower Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use 
with supervision for a short-term cooking only.

Parchment paper Use as a cover to prevent splattering.

Plastic Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s 
instructions. Should be labeled “Microwave Safe”. Some 
plastic containers soften, as the food inside gets hot. 

Plastic wrap Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to 
retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.
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Control panel

2

4

8

1

3

5

6

9

10

7

I

1 Display

2 Microwave  button

3 Grill/Combi  button

4 Auto Reheat  button

5 Clock/Pre-Set  button

6 W.T./Time Defrost  button

 (defrost weight/time)

7 Timer/Weight/Auto Menu  knob

8 Stop/Clear  button

9 Start/+30sec/Confirm  button

10 Door opening button
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Oven installation

Component description
• Remove the oven from the packaging.
• Remove all the objects that may be present in the oven compartment.
• Remove the film protecting the side panels.

A Control panel
B Observation window
C Door assembly
D Safety interlock system
E Door hinge
F Oven compartment
G Rotating glass plate
G1 Rotation hook seat (under the plate)
H Plate rotation ring
i Plate rotation pin
L Grill (only to be used with the “Grill” function and when positioned on the rotating glass 

plate)

D

C

FG

HI

A

L

B
E

G1

J
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Preliminary operations

• Remove all packing material and accessories.
• Examine the oven for any damage such as dents or broken door. 
• Do not install if oven is damaged, contact the retailer.

Installation
• Select the location for installing the oven, considering that a flat and stable surface is 

necessary that can support the weight of the appliance (see “Technical specifications”) 
as well as sufficient open space able to guarantee the necessary ventilation.

• A 20-cm spacing should be kept between the appliance and right and left walls, and a 
30-cm spacing kept on the top.

• The rear of the unit can be placed on the wall. 
 Never block the air intakes and exhaust opening.

Attention:

 a) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 b) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Ope-

ration of microwave oven may cause interference to your radio 
or TV reception.

 c) Plug oven into a standard household outlet. Be sure the voltage 
and the frequency is the same as the voltage and the frequency 
on the rating label (check what is specified on the data plate 
and in the paragraph “Technical specifications”).

 d) Do not removed the brown Mica sheet (located inside the oven 
compartment) as it protects the magnetron (the device that 
emits the microwaves).

 e) Do not install the oven on a surface or other devices that pro-
duce heat.

K

30 cm

10 cm 20 cm

20 cm



46

EN

M
IC

R
O

W
A

V
E

 O
V

E
N

  If installed near or above a source of heat, the oven could 
be damaged and the warranty invalidated.

The accessible surfaces become hot during operation.   

Door opening/closing
• Press the button (10) to open the door (C).
• To close the door (C) press it against the body of the oven until it couples correctly.

 - Opening the door stops any function in progress.

Plate installation
• Never position the glass plate (G) so it faces downwards. The glass dish must never 

be limited.
• The rotating glass plate (G), the ring (H) and the pin (I) must ALWAYS be positioned 

correctly in the oven compartment while cooking.
• All food and food containers must be positioned on the rotating glass plate.
• If the rotating glass plate (G), the ring (H) or the pin (I) is damaged or cracked, do not 

use the oven and contact technical support.

• Position the pin (I) in its seat in the oven compartment.
• Position the ring (H) on the bottom of the oven compartment.
• Position the glass plate (G) on the ring (H) aligning the seats (G1) under the plate with the 

rotation pin (I).

Door
opening

Door
closingC

C

10

F G H I
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Operation

1.  Door opening/closing
- When the door is opened (C) the lamp inside the compartment will turn on.
- If a function is in progress (cooking or defrosting), opening the door (C) will interrupt the 

function. Closing the door (C) and pressing the Start/+30sec/Confirm  button resumes 
the function and the countdown will restart from the point in which it was interrupted.

- Press the Stop/Clear  button to interrupt the function in progress.
- Press the Stop/Clear  button a second time to cancel the function in progress.

2.  Setting the clock
When the oven is powered electrically, “00:00 ” appears on the display and the buzzer will 
beep once. 
To set the time:
a. Press the Clock/Pre-set  button once to select the clock function, 

the hour shown on the display will flash.

b. Turn the handle  to set the hour. The value must be between 
0 and 23.

c. Press the Clock/Pre-set  button a second time to select the 
minutes. The minutes shown on the display will flash.

d. Turn the handle  to set the minutes. The value must be be-
tween 0 and 59.

e. Press the Clock/Pre-set  button a second time to select the 
minutes. The set time will be displayed fixed and the two dots (:) 
between the hour and minutes will flash.

 
 - If the clock is not set it may not function.

 - If the Stop/Clear  button is pressed while the clock is being set, the oven will return to its 
previous operating state.

3.  Microwave cooking
a. Press the Microwave  button, “P100 ” will flash on the display.

b. Press the Microwave  button one or more times or turn the knob  to select the 
required power from among “P100 “, “P80 “, “P50 “, “P30 “ end “P10 “.

c. Press the Start/+30sec/Confirm  button to confirm the setting.

d. Turn the knob  to set the required baking time between “0:05“ (5 seconds) and “95:00“ 
(95 minutes).

e. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start cooking; the oven will start and the 
display will count down the set time.

L 
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Programming example
Proceed as follows if you want to use the oven with 80% of the microwave power for 
a cooking time of 20 minutes:
a. Press the Microwave  button, “P100” will appear on the 

display.

b. Press the Microwave  button again or turn the knob  , 
to select “P80”.

c. Press the Start/+30sec/Confirm  button to confirm the 
selection.

d. Turn the knob  to select the baking time “20:00” on the 
display.

e. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start cooking.

 The baking time that can be set increases by predefined steps according to the 
following table:

 from 0 to 1 min ...... : steps of 5 sec from 1 to 5 m ..........: steps of 10 sec.
 from 5 to 10 min .... : steps of 30 sec. from 10 to 30 min ..: steps of 1 min
 from 30 to 95 min . : steps of 5 min

4.  Grill or Combi cooking
a. Press the Grill/Combi  button, “G” will flash on the display.

b. Press the Grill/Combi  button one or more times or turn the knob , to select the 
required function from among “G “, “C-1“ and “C-2 “.

c. Press the Start/+30sec/Confirm  button to confirm the setting.

d. Turn the knob  to set the required baking time between “0:05“ (5 seconds) and “95:00“ 
(95 minutes).

e. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start cooking; the oven will start and the 
display will count down the set time.

Programming example
Proceed as follows if you want to use the oven with 55% of the microwave power and 
45% of the grill power for a cooking time of 10 minutes:
a. Press the Grill/Combi  button, “G” will appear on the display.
b. Press the Grill/Combi  button another time or turn the knob  to select the 

cooking mode “Combi-1” (“C-1”).
c. Press the Start/+30sec/Confirm  button to confirm the selection.

d. Turn the knob  to select the baking time “10:00” on the display.
e. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start cooking.
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 - At half the set time, a buzzer will beep twice; this is normal.
 - To obtain an optimal cooking result, it is recommended to turn over the food, reclose the 

door and then press Start/+30sec/Confirm  to continue cooking.
 - If this operation is not performed, the oven will resume cooking for the remaining time.

5.  Quick start
a. In standby mode, press the Start/+30sec/Confirm  button to start cooking with 100% 

microwave power.
b. Each time the Start/+30sec/Confirm  button is pressed increases the cooking time by 

30 seconds up to a maximum of 95 minutes.

c. In microwave cooking or defrosting mode (with time setting), each time the 
Start/+30sec/Confirm  button is pressed increases the cooking time by 30 seconds.

d. In standby mode, turn the knob  counter-clockwise to set the baking time with 100% 

 microwave power, then press the Start/+30sec/Confirm  button to start cooking.

6.  Defrosting (setting the food weight)
a. Press the W.T./Time Defrost  button until “dEF1” appears 

flashing on the display.

b. Turn the knob  to set the weight of the food to be defrosted between 100 and 
2000 g.

c. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start the function.
 

7.  Defrosting (setting the time)
a. Press the W.T./Time Defrost  button until “dEF2” appears 

flashing on the display.

b. Turn the knob  to set the operating time for the function up to a maximum of 
95 minutes.

c. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start the function. The microwave power 
is “P30“ and cannot be changed.

d. Each time the Start/+30sec/Confirm  button is pressed increases the defrosting 
time by 30 seconds.

Table “A” - Grill/Combi Function
Order Display Power microwave Power grill

1 G 0% 100%

2 C-1 55% 45%

3 C-2 36% 64%
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8.  Kitchen timer
a. Press the Clock/Pre-set  button twice, “00:00” will appear flashing 

on the display.

b. Turn the knob  to set the timer (maximum time 95 minutes).
c. Press the Start/+30sec/Confirm  button to confirm. It will start to count down the set 

time.
d. Once the time has elapsed, the display will turn off and the buzzer will beep 5 times.
e. If the clock is set, the display will show the current time.

 - The timer time is different than the clock.

9.  Auto menu (preset)
(see the table on the page to the side)
a. Turn the knob   to select the required menu from among the 8 available.

b. Press the Start/+30sec/Confirm  button to confirm.

c. Turn the knob  to select the correct weight of the food according to the table shown 
to the side.

d. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start the function.

Programming example
Proceed as follows if you want to use a preset menu to cook 350 g of fish:

a. Turn the knob  to select the “A-5” menu.
b. Press the Start/+30sec/Confirm  button to confirm the 

selection.

c. Turn the knob  to select the weight “350 g”.
d. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start cooking.
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Table “B” - Auto Menu (preset)

Menu Wheigt Display

A-1
Pizza

200g 200g

400g 400g

A-2
Potato

200g 200g

400g 400g

600g 600g

A-3
Meat

250g 250g

350g 350g

450g 450g

A-4
Vegetable

200g 200g

300g 300g

400g 400g

A-5
Fish

250g 250g

350g 350g

450g 450g

A-6
Pasta

50g (with 450mlg cold water) 50g

100g (with 800mlg cold water) 100g

A-7
Soup

200ml 200ml

400ml 400ml

A-8
Porridge

550g 550g

1100g 1100g
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10.  Multiple phase cooking
Two cooking phases can be set with this oven.
If one of the two phases is defrosting, it is performed first.

Programming example
Proceed as follows if you want to defrost food for 5 minutes and then cook it for 7 
minutes with 55% of the microwave power:

a.  Press the W.T./Time Defrost  button until “dEF2 ” appears 
on the display.

b. Turn the knob  to set the operating time to 5 minutes.

c. Press the Microwave  button, “P100 ” will appear on the 
display.

d. Press the Microwave  button again or turn the knob , 
to select “P80 ”.

e. Press the Start/+30sec/Confirm  button to confirm the 
selection.

f. Turn the knob  to select the baking time of 7 minutes 
on the display.

g. Press the Start/+30sec/Confirm  button to start the first function, the buzzer 
will beep and the countdown of the defrosting time will start.

h. After the first phase is complete, the buzzer will beep again to indicate that cooking 
is starting; the countdown of the cooking time starts.

i. At the end of this time, the buzzer will beep 5 times.

11.   Child lock function
Activating the lock
- In standby mode, press the Stop/Clear  button for 3 seconds. A buzzer will emit a long 

“beep” that confirms the activation of the lock function.
 The current time will appear on the display if it was set.
 Otherwise the following will appear on the display . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  All the controls are blocked.

Turning off the lock
- In standby mode, press the Stop/Clear  button for 3 seconds. A buzzer will emit a long 

“beep” that confirms the deactivation of the lock function.
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11.  Control function
a. In microwave cooking, grill or combined mode, pressing the Microwave  button will 

display the utilised microwave power value for 3 seconds, after 3 seconds the display will 
return to counting down the remaining time.

b. In cooking mode, pressing the Clock/Pre-set  button will display the time for 3 seconds.

Defrosting Guidelines

Standing times
 Individual portions of food may be cooked almost 

immediately after defrosting. It is normal for large 
portions of food to be frozen in the centre. Before 
cooking, allow to stand for a minimum of one 
hour. During this standing time, the temperature becomes evenly distributed and the 
food is defrosted by conduction. 

 Notes
 - If the food is not going to be cooked immediately, store it in the refrigerator. Never refreeze 

defrosted food without first cooking it.

Minced meat or cubes of meat and seafood
 Since the outside of these foods quickly defrosts, it is necessary to separate them, break 

the blocks into pieces frequently while defrosting and remove them when they have 
defrosted.

Joints and Poultry
 It is preferable to place the joints on an upturned plate or plastic rack so that they are not 

resting in the juices. It is essential to protect delicate or projecting parts of this food with 
small pieces of foil to prevent these parts from cooking. It is not dangerous to use small 
pieces of foil in your oven, provided they do not come into contact with the oven walls.

Small portions of food
 Chops and chicken pieces must be separated as soon as possible so that they defrost 

evenly throughout.
 Fatty parts and the ends defrost more quickly. Place them near the centre of the turntable 

or protect them.

Bread
 Loaves will require standing time to allow the centre to thaw. Standing time can be short-

ened if slices are separated and rolls and loaves cut in half.
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Cleaning and maintenance

Attention:
Before starting with appliance 
cleaning or maintenance, dis-
connect the plug from the power 
socket.

Attention:
Never immerse the appliance in water or other liquids.

1. Clean the door, the inspection window, the door sealing surface and the cooking com-
partment with a moist cloth.

N

 In the case of heavy dirt, use dish detergent.
 To guarantee optimal performance and maintain the safety level of the appliance, the 

inner part of the door and the front sealing surface must be free of food or accumulated 
grease. Clean these parts with a delicate detergent, then rinse and dry.

 NEVER use abrasive or corrosive materials or detergents.

Attention:
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrap-
ers to clean the oven door glass since they can scratch 
the surface, which may result in shattering of the glass.

2. The outside oven surface should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the 
operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation 
openings.

3. The external part of the inspection window must be cleaned using normal glass cleaner.

4. If the Control Panel becomes dirty, clean it with a soft, dry cloth. Do not use harsh deter-
gents or abrasives on the Control Panel. When cleaning the Control Panel leave the oven 
door open to prevent the oven from accidentally turning on.
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5. Cleaning the oven compartment
 After use, make sure to clean any residuals of spilled liquids, splattered oil or food as soon 

as possible. If the oven is used without first having cleaned the cooking compartment, 
the presence of the residuals may cause unpleasant odours.

 Clean the cooking compartment using a cloth soaked in warm water and delicate dish 
detergent. Rinse with a moist cloth.

Attention:
Do not use abrasive or corrosive materials or detergents.

 Cleaning Tip
 For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch:
 - Place half a lemon in a bowl,
 - add 300ml (1/2 pint) water,
 - heat on 100% microwave power for 10 minutes,
 - wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

6.    Cleaning the components
 The rotating glass plate (G), the ring (H), the pin (I) and the grill (L) can be washed with 

hot water and dish detergent. These components can be washed in the dishwasher at a 
temperature that does not exceed 65°C

G

H
I

L
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Trouble Possible cause Rimedy

Oven can not be started. Power cord not plugged in 
tightly.

Unplug. Then plug again af-
ter 10 seconds.

Fuse blowing or circuit 
breaker works.

Replace fuse or reset circuit 
breaker (repaired by profes-
sional personnel of our com-
pany)

Trouble with outlet. Test outlet with other electri-
cal appliances.

Oven does not heat. Door not close well. Close door well.

The rotating glass plate cre-
ates noise when the oven is 
operating.

The glass plate is not posi-
tioned correctly on its rotat-
ing pin.

Position the glass plate cor-
rectly.

The ring (H) or the bottom 
of the oven compartment is 
dirty.

Clean the parts as described 
in the “Cleaning and mainte-
nance” paragraph.

Microwave oven interfering 
TV reception.

Radio and TV reception may 
be interfered when micro-
wave oven operating. It is 
similar to the interference of 
small electrical appliances 
(like mixer, vacuum cleaner 
and electric fan...etc.). 
It is normal.

Connect the oven or other 
equipment to a different out-
let to eliminate or reduce the 
interference.

Steam accumulating on 
door, hot air out of vents.

In cooking, steam may come 
out of food. Most will get out 
from vents. But some may ac-
cumulate on cool place like 
oven door.

Oven started accidentally 
with no food in.

It is forbidden to run the unit 
without any food inside. It is 
very dangerous.

Immediately, switch off the 
oven ( Stop/Clear  button).

Trouble shooting
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Disposal of the appliance

The crossed-out wheeled bin symbol placed on the product and on the 
accompanying documentation indicates that the product itself is subject to 
Directive 2012/19/EU which regulates the collection, the management, the 
processing and the disposal of electrical and electronic equipment waste (WEEE).
When the product reaches the end of its lifetime must therefore not be disposed of as 
a common mixed urban waste but it must be subject to sorted collection at authorized 
collection centers.
Responsible disposal of electrical and electronic equipment waste helps to ease the material 
resources sustainable recycling and reuse, as well as to avoid possible damages to the 
environment and to human health caused by uncontrolled waste disposal.
The municipalities organize sorted collection centers specialized for WEEE. For more 
detailed information regarding the WEEE collection and pick-up systems, it is possible to 
refer to your own municipality or to the local household waste disposal service.
Moreover,  at the time of purchase of a new equivalent equipment intended to be used in a 
household environment, the customer has the right to freely lend, at the rate of one on one, 
the used equipment to the distributor which will provide for its disposal as required by law.
Professional purchasers are exhorted to contact their own supplier to check the terms and 
conditions of the purchase contract.

 

Possible problems

• In case there is a malfunction contact an authorized dealer or contact the service (technical 
support).

P

Q

Additional warnings

- The packaging materials (plastic bags, polystyrene foam, nails, 
etc..) Must not be left within reach of children as they are potential 
sources of danger.

- Before connecting the appliance, make sure that the data on the 
plate correspond to those of the electricity distribution network 
. The plate is located on the bottom of the unit body.

- In case of incompatibility between the socket and power cable 
plug, have the socket replaced with a suitable type by a qualified 
professional who will also have to make sure that the section of 
the cord is suitable for the power absorbed by the appliance. 

 We do not recommend the use of adapters, multiple sockets and 
/ or extensions.

R
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 When their use is absolutely necessary, you must use only simple 
or multiple adapters and extensions that comply with current 
safety standards, taking care not to exceed the range limit. 

- The use of an electrical appliance requires the observance of some 
fundamental rules.

 In particular:
- do not touch or use the appliance with wet or damp hands or 

bare feet;
- do not pull the power cord or the appliance itself to remove 

the plug from the socket;
- do not allow the appliance to be used by children or unfit 

persons without supervision.
- In case of failure and/ or malfunction, turn it off and do not tamper 

with it. 
 For repairs only contact an authorized dealer.
 Failure to comply with the above may compromise the safety of 

the device.
- If you decide not to use this appliance again you must make it 

inoperative by cutting the cord after removing the plug from the 
socket.

 It is also recommended to make harmless those parts which may 
constitute a danger, especially for children who could use an 
abandoned appliance for their games.

The installation must be carried out according to the 
manufacturer’s instructions. Improper installation may 
cause damage to persons, animals or property in respect 
of which the manufacturer can not be held responsible.

- To avoid dangerous overheating it is recommended to unroll 
the power cord for its entire lenght and use the device as 
recommended in the paragraph “Instructions for Use”.

- DO NOT allow it to be unnecessarily connected 
to the power. Disconnect the plug from the 
outlet when the appliance it’s not used.
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Conventional warranty conditions

This Warranty does not affect your statutory rights under D. Lgs. 02/022002, n. 24.
With this guarantee, the manufacturer suggests the Purchaser to address directly a Point of Sale 
which to comply with the restoration in a fast, safe and unquestionable quality.
This Warranty is effective regardless of the evidence that the defect - resulting from manufac-
turing defects present at the time of purchase of the device, except as provided in paragraph 
“d” of this text.
a) Warranty duration: 24 months from date of purchase.
 After the first 12 months of warranty, the warranty on the unit will be managed by the 

Stores within 12 months of legal guarantee in strict application of the provisions of Leg-
islative Decree 02/022002, n. 24.

b) The warranty is effective: In case of a request for assistance, the warranty is valid only if you 
show the warranty certificate together with a document, valid receipt, showing the iden-
tification details of the seller, the product and the date on which the purchase was made.

c) Warranty extension: Repair DOES NOT stop nor change the duration of the warranty which 
will expire on its legal deadline.

d) Limitations of Warranty: 
The warranty does not cover any damage resulting from:
- negligence, incompetence, recklessness and carelessness in use (failure to comply with 

the rules in this manual);
- maintenance not covered in this booklet or performed by unauthorized personnel;
- tampering or interventions to increase the power or efficacy of the product;
- incorrect installation (power supply with a voltage other than that listed on the nameplate 

and in this booklet);
- improper use of the appliance;
- damage due to normal wear and tear of the components, impacts, falls, transport dam-

age.
- the guarantee does not cover the repair / replacement of parts subject to wear during 

normal use of the product (hooks, kneading, blades, belts, connectors ...).
e) Costs: In cases not covered by the warranty, the manufacturer reserves the right to charge the 

customer the cost of repair or replacement of the appliance.
f ) Manufacturer’s responsibility: The manufacturer is not liable for any damage that may directly 

or indirectly affect persons, property or pets as a consequence of failure to comply with all 
the requirements set out in this “Instructions for Use” booklet and concerning especially 
the warnings regarding installation, use and maintenance.

How to contact technical support

Please see the back cover page.

S

Targa dati
Rating label

Vedere pagina 32.
Please see page 32.
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