Istruzioni
per l’uso

PIASTRA AD INDUZIONE

IK 4027 CH

Con i codici QR si arriva velocemente e
facilmente all’obiettivo
Non importa se abbiate bisogno di informazioni sul prodotto, pezzi di
ricambio o accessori, se cerchiate dati sulla garanzia del produttore o punti
di assistenza o desideriate visualizzare comodamente un video esplicativo,
con i nostri codici QR trovate tutto ciò che vi serve con semplicità.
Che cosa sono i codici QR?
Codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici che vengono letti con
l’ausilio della camera dello smartphone e ad esempio contengono un link
a un sito internet o i dati di contatto.
Il vostro vantaggio: nessuna necessità di digitare indirizzi internet o dati di
contatto!
Ecco come funziona
Per scansionare il codice QR è necessario solo uno smartphone,
un lettore di codici QR installato e una connessione Internet. IK 4027 CH
Un lettore di codici QR è in genere disponibile gratuitamente
nell’App Store del vostro smartphone.
Provare ora
Con lo smartphone fate la scansione del
seguente codice QR e troverete maggiori informazioni
sul nuovo prodotto ALDI appena acquistato.
Il vostro portale di assistenza ALDI
Tutte le informazioni di cui sopra sono disponibili
anche in Internet nel portale di assistenza ALDI al link
www.aldi-service.it.

Per la lettura dei codici QR possono verificarsi costi per la connessione a siti internet,
a seconda delle tariffe applicate dal vostro provider.

Sommario

Panoramica prodotto ������������������������������������������������������������������������������������ 4
Dotazione/Parti dell’apparecchio ����������������������������������������������������������������� 6
In generale ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso��������������������������������������������������������7
Descrizione pittogrammi e altre informazioni utili��������������������������������������������7
Sicurezza ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Utilizzo conforme alla destinazione d’uso������������������������������������������������������������8
Note relative alla sicurezza �������������������������������������������������������������������������������������9
Installazione e montaggio ���������������������������������������������������������������������������15
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta����������������������������������������� 15
Uso �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Uso dell’apparecchio���������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Preparazione base������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Uso dell’apparecchio���������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Manutenzione, pulizia e cura������������������������������������������������������������������������27
Guasti e risoluzione�������������������������������������������������������������������������������������� 28
Dati tecnici����������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Dichiarazione di conformità��������������������������������������������������������������������������31
Smaltimento���������������������������������������������������������������������������������������������������31
Smaltire l’imballaggio�������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Smaltire apparecchio esausto������������������������������������������������������������������������������ 31

4
A

1
2
3

B

4

5

6

7

8

9

10

17

16

15

14

13

12

11

5

Dotazione/Parti dell‘apparecchio

Dotazione/Parti dell’apparecchio
1

Piastra in vetro

2

Piano cottura

3

Pannello di controllo (con i tasti da 4 a 17 )

4

Tasto di selezione: “MAX” (subito su potenza massima)

5

Tasto di selezione: “MIN” (subito su potenza minima)

6

Tasto di selezione: riduzione tempo/temperatura/potenza

7

Display LED

8

Tasto di selezione: aumento tempo/temperatura/potenza

9

Tasto di selezione: selezione -> potenza o temperatura

10

Interruttore ON/OFF

11

Tasto programma: Bollitura (Boil Water)

12

Tasto programma: Frittura (Deep fry)

13

Tasto programma: Griglia (Stir fry)

14

Tasto programma: Cottura delicata (Stew)

15

Tasto programma: Latte (Heat Milk)

16

Tasto programma: Zuppa (Soup)

17

Tasto: Timer/blocco (Timer/Lock)

18

Istruzioni per l’uso e cartolina di garanzia (non mostrato)

Salvo modifiche tecniche ed estetiche.
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In generale

In generale
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso
Le presenti istruzioni per l’uso sono relative a questo piastra ad induzione.
Contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e l’impiego.
Prima di utilizzare il piastra ad induzione, leggere attentamente le
istruzioni per l’uso, in particolare le indicazioni di sicurezza. La mancata
osservanza delle presenti istruzioni per l’uso può causare gravi lesioni o danni al
piastra ad induzione.
Le istruzioni per l’uso sono basate su norme e regolamenti in vigore all’interno
dell’Unione Europea. All’estero prestare attenzione anche a disposizioni e leggi
specifiche del Paese.
Conservare le istruzioni per l’uso per utilizzi futuri. Se il piastra ad induzione viene
consegnato a terzi, allegare anche le istruzioni per l’uso.

Descrizione pittogrammi e altre informazioni utili
Le parole chiave e i simboli seguenti trovano impiego nelle presenti istruzioni per
l’uso, sull’apparecchio e/o sull’imballaggio o servono a rappresentare ulteriori
informazioni.
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso!
Importanti avvertenze sono contrassegnate con questo simbolo.

AVVERTENZA!
AVVISO!

Si riferisce a danni alle persone
Si riferisce a danni alle cose

Con questo simbolo sono contrassegnate informazioni importanti.
Dichiarazione di conformità (vedi il capitolo “Dichiarazioni di conformità”). I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i
requisiti delle direttive CE esistenti.
Questo simbolo contrassegna apparecchi elettrici conformi alla
classe di protezione II.
7

In generale/Sicurezza

Attenzione! Superfici calde! Non toccare!

ID 1419058345

Il sigillo “Geprüfte Sicherheit” (a norma di sicurezza) conferma
che questo apparecchio è sicuro in caso di utilizzo prevedibile.
L’apparecchio corrisponde ai requisiti della normativa tedesca
sulla sicurezza dei prodotti. Questo viene documentato con la
marcatura GS dell’istituto di controllo indipendente.
Questo simbolo segnala le normative specifiche per lo smaltimento di vecchi apparecchi (vedi il capitolo “Smaltimento”).

Sicurezza
Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
L’apparecchio è studiato esclusivamente per riscaldare o cuocere
alimenti con stoviglie idonee. Inoltre, l’apparecchio non è adatto
per l’uso commerciale, ma solo per l’uso in ambito privato; questo
non comprende l’uso all’interno di cucine destinate ai dipendenti
in negozi, uffici e altre zone commerciali, in tenute agricole e l’utilizzo da parte dei clienti di hotel, motel e altre unità abitative e bed
& breakfast. Qualsiasi altro utilizzo o modifica dell’apparecchio non
è appropriato ed è in linea di principio proibito. Si declina qualsiasi
responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso non corretto
o erroneo.
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Sicurezza

Note relative alla sicurezza
AVVERTENZA!
Leggere e osservare tutte le indicazioni per la sicurezza
riportate di seguito. La mancata osservanza comporta
notevoli rischi di incidenti e lesioni e il pericolo di danni
materiali e all’apparecchio.
Pericoli per bambini e persone con capacità limitate
- L’apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali
o mentali o con scarsa esperienza e/o inesperte solo se sorvegliati o informati in merito all’uso sicuro dell’apparecchio e
ai pericoli conseguenti.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non possono essere eseguiti da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati. L’apparecchio e la sua linea
di collegamento vanno tenuti fuori dalla portata dei bambini
più piccoli di 8 anni.
- I bambini non devono giocare con l’apparecchio. I bambini
non conoscono i pericoli che possono derivare dall’uso di
apparecchi elettrici. Per questo motivo l’apparecchio deve
essere usato e conservato lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. Non lasciar penzolare il cavo di
alimentazione per evitare di inciamparvi.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei
bambini. Pericolo di soffocamento!
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Sicurezza

Pericoli durante l’uso degli apparecchi elettrici
- Collegare l’apparecchio solo a una presa di corrente con
contatto di terra installata a norma, con tensione di rete
come da targhetta identificativa.
- Assicurarsi che sia impostata la tensione corretta sul selettore di tensione. Informarsi se necessario presso le autorità
competenti o i fornitori di energia in merito alla tensione
della rete. Una regolazione errata può danneggiare l’apparecchio.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, la
sostituzione deve essere effettuata esclusivamente da un
laboratorio specializzato indicato dal costruttore per evitare
pericoli di ferimento e incidenti nonché danni all’apparecchio.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da laboratori
specializzati e autorizzati. Le apparecchiature non riparate a
regola d’arte sono pericolose per chi le utilizza.
- Per evitare incidenti tenere sempre sotto controllo l’apparecchio quando è in funzione.
- Per evitare incidenti, non collegare mai più elettrodomestici contemporaneamente (ad es. tramite una presa tripla)
alla stessa presa con contatto di terra.
- Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua e non usarlo
all’aperto, in quanto non può essere esposto alla pioggia né
ad altro genere di umidità. Pericolo di scossa elettrica!
- Se l’apparecchio dovesse cadere nell’acqua, staccare per
prima cosa la spina ed estrarre l’apparecchio dall’acqua!
Dopodiché non rimettere in funzione l’apparecchio, ma
farlo prima controllare da un centro di assistenza autorizzato. Ciò vale anche in caso di danneggiamento del cavo di
alimentazione o dell’apparecchio e di caduta dell’apparecchio. Pericolo di scossa elettrica!
10

Sicurezza

- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando
non si usa l’apparecchio e prima di qualsiasi operazione di
pulizia o in caso di problemi nel funzionamento! Non tirare
mai il cavo di alimentazione! Pericolo di scossa elettrica!
- Fare attenzione a che il cavo di alimentazione o l’apparecchio non siano mai collocati su superfici calde o in prossimità di fonti di calore. Sistemare il cavo di alimentazione in
modo che non entri in contatto con oggetti bollenti o affilati. Pericolo di scossa elettrica!
- Non piegare assolutamente il cavo di alimentazione e non
avvolgerlo intorno all’apparecchio in quanto ciò potrebbe
causare la rottura del cavo. Pericolo di scossa elettrica!
- Non usare l’apparecchio sul pavimento bagnato o con le
mani bagnate o se l’apparecchio stesso è umido.
Pericolo di scossa elettrica!
- Non aprire mai l’apparecchio e non cercare in alcun modo
di raggiungerne l’interno con oggetti metallici.
Pericolo di scossa elettrica!

Pericoli durante l’uso del piastra ad induzione
- L’apparecchio non è predisposto per essere impiegato con
un timer esterno o con un sistema di comando a distanza
separato.
- Non appoggiare oggetti di metallo (ad es. forchette, coltelli
o cucchiai) sulla piastra in vetro, in quanto questi si surriscaldano in modo incontrollato a seconda di tipo e quantità
di metallo. Pericolo di ustione.
- Non utilizzare la piastra di vetro come base di appoggio e
tenere lontano oggetti appuntiti e pesanti per evitare di
danneggiare la piastra di vetro. Non mettere in funzione
l’apparecchio se la piastra in vetro è danneggiata. Pericolo
di scossa elettrica! Se le piastra in vetro dovesse danneg11

Sicurezza

-

-

-

-

-
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giarsi durante il funzionamento, spegnere subito l’apparecchio, staccarlo dalla rete e contattare un’officina specializzata.
Assicurarsi che l’apparecchio sia disposto su una base piatta,
antiscivolo e resistente al calore. La superficie deve essere
semplice da pulire perché gli schizzi non sono sempre evitabili.
Collocare l’apparecchio esclusivamente su una base stabile
e resistente al calore. Assicurarsi che il piano cottura abbia
una distanza di almeno 10 cm da altri oggetti o pareti per
garantire una corretta aerazione. Non utilizzare basi morbide, la ventola sul fondo dell’apparecchio potrebbe bloccarsi.
Non far funzionare l’apparecchio su una base di metallo.
Per evitare un accumulo di calore, non collocare l’apparecchio direttamente vicino a una parete o sotto un pensile
o simili. Non coprire l’apparecchio mentre è in funzione.
Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio libero e distanza di
sicurezza a oggetti infiammabili e che fondono facilmente.
Pericolo di incendio!
Durante il funzionamento di riscaldatori elettrici si sviluppano temperature elevate, che possono causare lesioni, ad
es. alloggiamento, piastre in vetro ecc. possono diventare
molto caldi. Non toccare mai le superfici calde a mani nude!
Avvertire dei pericoli anche gli altri utilizzatori.
Pericolo di lesioni!
Dopo aver usato l’apparecchio non toccare la piastra in vetro
perché è ancora calda. Pericolo di ustioni!
Non cambiare assolutamente la posizione dell’apparecchio
se è caldo o se vi sono sopra oggetti, cibi o liquidi caldi.
Pericolo di ustioni!
I portatori di pacemaker o altri impianti elettronici prima
della messa in funzione devono consultare un medico per
chiarire la compatibilità del piastra ad induzione con l’impianto.

Sicurezza

- Porre sul piastra ad induzione solo stoviglie idonee (vedere
sezione “Quali stoviglie (pentole, padelle, ecc.) sono idonee
per questo apparecchio?”).
- Durante il funzionamento non disporre sulla piastra in vetro
carte di credito, nastri magnetici o altri oggetti smagnetizzabili. Potrebbe verificarsi una perdita di dati. Si precisa che
decliniamo ogni responsabilità di eventuali perdite di dati.
- Non collocare pentole vuote sul piastra ad induzione
acceso. Questo compromette la durata dell’apparecchio.
- Dopo l’uso lasciare l’apparecchio collegato alla presa di
corrente fino a quando la ventola all’interno ha raffreddato
il piano cottura. Staccare la spina solo quando non si sente
più alcun rumore di ventilazione.
- Attenzione! Gli oggetti quali gioielli, anelli, orologi, ecc. possono surriscaldarsi se sono vicini al piano cottura.
- Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per la preparazione
di cibi idonei, mai per altri scopi.
- Non utilizzare l’apparecchio per riscaldare lattine chiuse.
Pericolo di esplosione!
- Non mettere in funzione l’apparecchio tramite una presa
multipla, collegarlo esclusivamente a una presa a muro. Il
circuito elettrico della presa a muro deve essere schermato
con almeno 16 A.
- Utilizzare solo accessori originali. L’utilizzo di accessori non
originali determina un maggior pericolo di incidenti. Si
declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti o danni
dovuti ad accessori non originali. Se si utilizzano accessori
di terze parti decade qualsiasi diritto di garanzia per i danni
all’apparecchio.
- Lasciar raffreddare completamente l’apparecchio prima di
pulirlo e/o di riporlo. Vi ricordiamo che l’apparecchio può
essere ancora molto caldo anche dopo lo spegnimento.
Pericolo di ustioni!
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Sicurezza

- Prima della pulizia estrarre la spina dalla presa.
Pericolo di scossa elettrica!
- Non usare detergenti aggressivi e abrasivi.
- Assicurarsi che nessun liquido penetri all’interno
dell’apparecchio.
- Attenersi alle ulteriori istruzioni riportate nel capitolo
“Manutenzione, pulizia e cura”.
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Installazione e montaggio

Installazione e montaggio
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
AVVERTENZA!
Dopo aver tolto l’apparecchio dall’imballaggio, controllare che sia completo e che non abbia subito danni da trasporto per evitare pericoli. In caso di dubbio non usarlo
e rivolgersi al nostro servizio clienti. L’indirizzo del centro
assistenza è riportato sulla cartolina di garanzia.
L’apparecchio si trova in un imballaggio che lo protegge dai danni da trasporto.
• Estrarre con cautela l’apparecchio dall’imballaggio.
• Rimuovere tutte le parti dell’imballaggio.
• Pulire l’apparecchio e tutti gli accessori dai residui di polvere dell’imballaggio
seguendo le indicazioni del capitolo “Manutenzione, pulizia e cura”.
Tuttavia ricordarsi che in alcuni casi plastica o vernice dei mobili possono attaccare
i piedini in gomma dell’apparecchio. Utilizzare eventualmente una base idonea
antiscivolo e resistente al calore (la base non deve essere morbida).
Prima del primo utilizzo consigliamo di far bollire 3-4 volte l’acqua in una pentola
idonea per eliminare dal piastra ad induzione eventuali residui dovuti alla produzione. È normale che si formino odori o fumo che scompariranno dopo breve
tempo. Questo non indica un malfunzionamento dell’apparecchio. Provvedere ad
una adeguata aerazione, ad esempio aprendo una finestra.
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Uso

Uso
Uso dell’apparecchio
AVVISO!
Attenzione! Utilizzare esclusivamente contenitori di
cottura idonei per piani cottura a induzione.
AVVERTENZA!
Utilizzare esclusivamente stoviglie (padelle, pentole, ecc.)
con un fondo piatto. Il fondo deve essere privo di irregolarità su tutta la superficie. In particolare mentre si riscalda l’olio si evita in tal modo un eventuale malfunzionamento dell’apparecchio che potrebbe comportare pericoli
dovuti all’olio surriscaldato.
Quali stoviglie (pentole, padelle, ecc.) sono idonee per questo apparecchio?
• Padelle in acciaio o pentole o ghisa smaltata
• Stoviglie in materiali come ferro, acciaio o ghisa non smaltata
• Stoviglie in materiali come acciaio inossidabile e alluminio, ma che sono indicate
come adatte per i piani cottura a induzione. (Attenersi alla descrizione della
pentola)
Per funzionare correttamente, tutte le pentole e padelle devono avere un fondo
piatto e magnetico (un magnete deve rimanere adeso sopra), con un diametro di
almeno 12 cm. Il diametro delle pentole e padelle non dovrebbe superare i 26 cm.
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Uso

Stoviglie non idonee:
• Padelle e pentole con un diametro del fondo inferiore a 12 cm.
• Stoviglie in ceramica e vetro
• Stoviglie in acciaio inossidabile, alluminio, bronzo e rame, a meno che il
contenitore sia indicato espressamente come idoneo per piani a induzione.
• Stoviglie con fondo non piatto (ad esempio piedini o distanziatori)
• Contenitori con fondo bombato
Non toccare le superfici calde a mani nude, utilizzare sempre i guanti da
cucina termoisolati! L’apparecchio e gli accessori possono essere molto
caldi. Pericolo di ustioni!

AVVISO!
Non coprire in alcun caso le fessure di aerazione (lato
posteriore e fondo dell’apparecchio), in quanto questo
può causare un surriscaldamento dell’apparecchio.
Mantenere un’adeguata distanza dalle pareti o da altri
oggetti (min. 10 cm).
Assicurarsi che vi sia una distanza sufficiente da apparecchi e oggetti (ad es.
TV, radio, videoregistratori, ecc.) che reagiscono in maniera sensibile ai campi
magnetici.
Molti alimenti non sono adatti per la preparazione o cottura ad alte temperature, in quanto altrimenti non cuociono in maniera uniforme oppure
nei prodotti ad alto contenuto di amido, ad esempio le patatine fritte, si
può formare acrilammide. Per riscaldare grandi quantità di olio si devono quindi effettuare impostazioni sull’apparecchio mediante i livelli di
temperatura. In questa modalità operativa è possibile impostare la giusta
temperatura per riscaldare l’olio evitando quindi una temperatura eccessiva per preparare i vostri alimenti. Se con la pentola in uso non si dovesse
raggiungere la temperatura dell’olio desiderata e/o il risultato di cottura
desiderato, utilizzare una pentola in un materiale diverso dalla pentola
utilizzata per prima.
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Uso

Preparazione base
Pulire la piastra in vetro e il rispettivo fondo della pentola prima dell’uso
eliminando eventuali impurità e non collocare panni, foglio di alluminio o
altri oggetti tra il fondo della pentola e la piastra in vetro.

AVVISO!
Non collocare contenitori vuoti sulla piastra in vetro
pronta per il funzionamento. Lo sviluppo di calore estremo può danneggiare il contenitore o far saltare il rivestimento smaltato! La protezione da surriscaldamento
dell’apparecchio si attiverebbe e quindi l’apparecchio
si spegnerebbe. In questo caso lasciare raffreddare
l’apparecchio a temperatura ambiente. Poi può essere
rimesso in funzione.
• Collocare l’apparecchio in prossimità di una presa (con la tensione indicata
nella targhetta di fabbrica), prestando attenzione che la presa sia facilmente
accessibile.
• Assicurarsi che la superficie di base sia piatta, asciutta, antiscivolo e resistente al
calore. La superficie deve essere semplice da pulire perché gli schizzi non sono
sempre evitabili.

Uso dell’apparecchio
Il piastra ad induzione riconosce se viene messo in funzione senza stoviglie o se la pentola viene rimossa durante il funzionamento. In questi casi
viene emesso ripetutamente un segnale acustico, sul display compare un
messaggio di errore “E0” e l’apparecchio si spegne dopo circa 60 secondi.
Avvertenza: tenere conto che i singoli elementi di comando sul pannello di controllo
per motivi di sicurezza (per i bambini) non reagiscono in caso di contatti molto brevi.
Quindi non toccare l’elemento di comando solo rapidamente con la punta del dito
ma possibilmente toccarlo con tutto il polpastrello. Un segnale acustico indica che
l’apparecchio ha risposto.
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Uso

• Collegare l’apparecchio alla presa.
• Un segnale acustico indica il collegamento.
• Collocare le stoviglie idonee (ad es. pentola o padella ecc.) al centro del piano
cottura 2 . Il recipiente non deve essere vuoto.
• Premere l’interruttore ON/OFF
10 e tenerlo premuto brevemente.
La spia di controllo dell’interruttore ON/OFF
10 si accende e nel display appare il termine “ON” e segnala che l’apparecchio è pronto per il funzionamento
e per altre impostazioni. Se non si eseguono altre impostazioni, dopo poco
tempo l’apparecchio si rispegne automaticamente. Premere subito il tasto di
selezione
9 per avviare il processo di riscaldamento o per effettuare altre
impostazioni. La procedura viene descritta in dettaglio alle pagini seguenti.
Avvertenza: l’apparecchio è dotato di 2 diverse modalità operative con cui poter
effettuare le impostazioni del piano cottura 2 .
1. Impostazione tramite livelli di potenza: è possibile scegliere diversi livelli di
potenza, con cui mettere in funzione l’apparecchio. Sul display LED 7 viene
visualizzato il livello di potenza in “Watt”.
2. Impostazione tramite livelli di temperatura: in questa modalità operativa è
possibile scegliere tra diversi livelli di temperatura, il display LED 7 mostra il
livello di temperatura selezionato in “gradi Celsius (°C)”.
Avvertenza: sia durante il funzionamento tramite i livelli di potenza che durante il
funzionamento tramite i livelli di temperatura è predefinito un tempo di funzionamento di 2 ore. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione “Funzione timer”.
L’apparecchio è dotato di un tasto di selezione “MAX” e un tasto di selezione “MIN”. Premendo il tasto di selezione “MAX” è possibile attivare
il livello massimo (2000 W o 240°C) indipendentemente dall’essere
in modalità potenza o in modalità temperatura e dall’impostazione
eseguita nella rispettiva modalità. Premendo il tasto di selezione
“MIN” è possibile attivare subito il livello minimo (200 W o 60°C). Se è
stato impostato un tempo tramite la funzione timer, esso non viene
modificato dal cambio del livello massimo o minimo di temperatura o
di potenza.
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Segue una descrizione dettagliata della procedura per selezionare la rispettiva
possibilità di funzionamento e l’impostazione del rispettivo livello di potenza o
temperatura.
Livelli di potenza per il piano cottura 2
Livello (1-5)

Potenza [W]

Livello (6-10)

Potenza [W]

1

200

6

1200

2

400

7

1400

3

600

8

1600

4

800

9

1800

5

1000

10

2000

Avvertenza: i dati possono essere diversi.
Quando l’apparecchio è in funzione è possibile scegliere tra 10 diversi
livelli di potenza. Se si preferisce lavorare in modalità temperatura,
l’apparecchio consente di scegliere tra 10 diversi livelli di temperatura.
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Selezione dei livelli di potenza
Premendo una tantum il tasto di selezione
9 il livello di potenza predefinito
“8” (1600 W) viene visualizzato sul display LED 7 e l’apparecchio o il piano cottura
2 è acceso.
Con il tasto di selezione
6 o il tasto di selezione
8 è possibile impostare o
modificare in qualsiasi momento il livello di potenza desiderato. Il livello di potenza
selezionato viene visualizzato sul display LED 7 .
Livelli di temperatura per il piano cottura 2
Se invece dei livelli di potenza si desidera lavorare con i livelli di temperatura,
modificarli premendo ancora il tasto di selezione
9 per cambiare in modalità
temperatura.
Livello (1-5)

Temperatura [°C]

Livello (6-10)

Temperatura [°C]

1

60

6

160

2

80

7

180

3

100

8

200

4

120

9

220

5

140

10

240

Avvertenza: i dati possono essere diversi.
La temperatura predefinita (200°C) viene visualizzata. Con il tasto di selezione
6 o il tasto di selezione
8 è possibile impostare o modificare in qualsiasi
momento il livello di temperatura desiderato. Il livello di temperatura selezionato
viene visualizzato sul display LED 7 . (Livelli di temperatura selezionabili a intervalli
di 20°C da 60°C a 240°C; salvo modifiche).
Dopo il processo di riscaldamento la temperatura del cibo da cuocere
viene mantenuta quasi costante (automaticamente) (a seconda del livello
di temperatura impostato).
Dopo l’uso spegnere sempre l’apparecchio e staccarlo dalla rete (quando la ventola
all’interno del piano si è raffreddata e si è fermata), rimuovendo la spina dalla presa
con contatto di terra. Lasciare raffreddare l’apparecchio a temperatura ambiente
prima di pulirlo e/o riporlo.
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Funzione timer
Sia nel funzionamento tramite i livelli di potenza sia nel funzionamento
tramite livelli di temperatura è predefinito un tempo di funzionamento di
2 ore.
L’apparecchio vi dà la possibilità di impostare un tempo determinato per il funzionamento. Trascorso il tempo impostato l’apparecchio si spegne automaticamente
o va in modalità standby per cui il processo di riscaldamento termina. Durante il
funzionamento è possibile modificare in qualsiasi momento l’impostazione del
tempo premendo il tasto di selezione
8 , il livello
6 o il tasto di selezione
di potenza o temperatura impostato rimane invariato.
Per usare questa funzione procedere come segue:
Selezionare dapprima la modalità di potenza o temperatura a seconda della modalità con cui si desidera lavorare ed effettuare le impostazioni desiderate. Premere
una volta brevemente il tasto timer/blocco (Timer/Lock)
17 per entrare in
modalità timer. Nel display LED lampeggia il tempo predefinito di 2:00 ore. Mentre il
tempo lampeggia, premendo il tasto di selezione
8 (o il tasto di selezione
6 ) è possibile impostare la durata di esercizio desiderata (in intervalli di 1 minuto
da 1 minuto a max. 180 minuti (3:00 ore)). Il tempo impostato lampeggia e dopo un
breve periodo diventa a luce fissa. In seguito viene avviato un conteggio con intervalli in minuti per il tempo impostato a intervalli di un minuto.
Tenendo premuti i tasti di selezione
fasi di 10 minuti.

8 o

6 il tempo scorre in

L’indicatore nel display LED 7 passa continuamente dall’indicatore del tempo
all’indicatore del livello di temperatura o potenza impostato. È possibile modificare
in qualsiasi momento a propria scelta le impostazioni selezionate in merito al livello
di potenza e temperatura; l’apparecchio lavora sempre con le ultime impostazioni
definite.
Per anticipare la chiusura della funzione timer, spegnere l’apparecchio
dall’interruttore ON/OFF
(eventualmente riaccenderlo).
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Funzione di blocco
Il piano cottura è dotato di una funzione di blocco con cui poter bloccare secondo le impostazioni predefinite tutti i tasti di selezione (tranne
l’interruttore ON/OFF) per impedire una modifica accidentale delle
impostazioni. La funzione di blocco viene attivata premendo a lungo
(circa 2-3 secondi) il tasto timer/blocco (Timer/Lock)
17 . La funzione di blocco viene visualizzata con le lettere “Loc” nel display LED. Fino a
quando la funzione di blocco è attiva, l’indicatore nel display LED passa
continuamente dall’indicatore “Loc” all’indicatore del livello di temperatura o potenza impostato. Per rimuovere il blocco premere ancora a
lungo (circa 2-3 secondi) il tasto timer/blocco (Timer/Lock), “Loc” scompare nel display LED e viene emesso un segnale acustico; i tasti di selezione
sono nuovamente rilasciati.

4

Tasto di selezione “MAX”: cambio immediato al livello di potenza
massimo

5

Tasto di selezione “MIN”: cambio immediato al livello di potenza
minimo

6

Tasto di selezione: riduzione tempo/temperatura/potenza

8

Tasto di selezione: aumento tempo/temperatura/potenza

9

Tasto di selezione: selezione -> potenza o temperatura

10

Interruttore ON/OFF

11

Tasto programma: Bollitura (Boil Water)

12

Tasto programma: Frittura (Deep fry)

13

Tasto programma: Griglia (Stir fry)

14

Tasto programma: Cottura delicata (Stew)

15

Tasto programma: Latte (Heat milk)

16

Tasto programma: Zuppa (Soup)

17

Tasto: Timer/blocco (Timer/Lock)
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Programmi preinstallati:
Oltre alle possibilità di regolazione tramite livelli di potenza o livelli di temperatura,
l’apparecchio è dotato di sei programmi di cottura predefiniti che possono essere
selezionati tramite i relativi tasti di programma.
Potete usare i seguenti tasti di programma e quindi i programmi di cottura.
- Bollitura (Boil Water)
: premendo questo tasto è predefinita un’impostazione del timer di 30 minuti e l’apparecchio inizia il processo di riscaldamento con
un’impostazione di potenza di 2000 W, per riscaldare gli ingredienti in breve
tempo e per portarli a ebollizione. Dopo circa 15 minuti l’apparecchio passa all’impostazione di potenza di 1000 Watt per mantenere approssimativamente costante
la temperatura degli ingredienti e risparmiare energia. È possibile adeguare in
qualsiasi momento l’impostazione alle proprie esigenze.
- Frittura (Deep fry)
: qui è predefinita un’impostazione della temperatura di
180°C e un’impostazione del timer di 45 minuti. È possibile adeguare in qualsiasi
momento l’impostazione della temperatura e del timer.
- Griglia (Stir fry)
: in questo programma è predefinita una temperatura di 240°C
e un’impostazione del timer di 20 minuti per ottenere un rapido riscaldamento alla temperatura necessaria per la griglia. Ovviamente è possibile adeguare
anche qui in qualsiasi momento la temperatura e il tempo impostato in base alle
proprie esigenze.
- Cottura delicata (Stew)
: l’apparecchio inizia il processo di cottura con un’impostazione di potenza di 2000 W. Durante il programma l’apparecchio regola la
potenza di cottura in funzione della temperatura degli ingredienti nella pentola.
L’impostazione del timer è di 90 minuti. È possibile modificare il timer e la potenza
in qualsiasi momento, tuttavia l’apparecchio dopo circa due minuti passa automaticamente a un altro livello di potenza per cuocere delicatamente gli ingredienti
nel miglior modo possibile.
- Latte (Heat milk)
: premendo questo tasto viene attivata la funzione per
riscaldare il latte. L’apparecchio riscalda a una temperatura di circa 60°C. L’impostazione del timer è predefinita su 25 minuti. Una volta raggiunta la temperatura
di 60°C gli ingredienti vengono mantenuti in caldo dall’apparecchio. Con questo
programma è impossibile modificare l’impostazione del timer e della temperatura.
Avvertenza: con questo programma (Latte) è possibile definire un tempo di avvio ritardato da 1 minuto a 24 ore. Per questa funzione seguire attentamente le indicazioni
riportate nella sezione “Avvio ritardato”.
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- Zuppa (Soup)
: questo programma inizia con un’impostazione di potenza di
1000 W. Durante il programma l’apparecchio regola la potenza di cottura in funzione della temperatura degli ingredienti nella pentola. L’impostazione del timer è di
90 minuti e non può essere modificata. È possibile modificare la potenza di cottura
in qualsiasi momento, tuttavia l’apparecchio dopo circa due minuti passa automaticamente a un altro livello di potenza per ottenere il migliore risultato di cottura.
Avvertenza: con questo programma (Zuppa) è possibile definire un tempo di avvio
ritardato da 1 minuto a 24 ore. Per questa funzione seguire attentamente le indicazioni riportate nella sezione “Avvio ritardato”.

Avvio ritardato
AVVERTENZA!
Assicurarsi che durante l’uso della funzione “Avvio ritardato” siate in prossimità dell’apparecchio appena si attiva
la funzione di riscaldamento. L’apparecchio deve essere
sorvegliato durante il processo di riscaldamento.
Nei programmi Latte
15 e Zuppa
16 avete la possibilità di definire un lasso
di tempo tra 1 minuto e 24 ore dopo il quale l’apparecchio deve avviare il programma.
Per usare questa funzione procedere come segue:
- Accendere l’apparecchio premendo l’interruttore ON/OFF
10 e tenendolo
premuto brevemente.
- Non appena sul display appare la scritta “ON”, premere il tasto timer/blocco
(Timer/Lock)
17 .
- Con l’ausilio del tasto di selezione
6 o del tasto di selezione
8 impostare un tempo per l’avvio ritardato del programma tra 1 minuto e 24 ore. Il valore
predefinito per l’avvio ritardato del programma è di 30 minuti. A ogni pressione
del tasto il valore temporale viene aumentato o ridotto di 1 minuto. Tenendo premuti i tasti di selezione
o
il tempo scorre in fasi di 10 minuti.
- Premere ora il tasto di programma Latte
15 o il tasto di programma Zuppa
16 .
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- Premendo ancora il tasto timer/blocco (Timer/Lock)
17 si confermano le
voci inserite. Se non si preme il tasto, le voci inserite dopo alcuni secondi vengono
confermate automaticamente.
La spia di controllo dell’interruttore ON/OFF
10 e la spia di controllo del tasto
timer/blocco (Timer/Lock)
17 si accendono. La spia di controllo del tasto per
il programma selezionato lampeggia.
Sul display 7 viene indicato il tempo residuo prima che l’apparecchio si accenda
automaticamente.
- Trascorso il tempo impostato, l’apparecchio si accende automaticamente. Se si
desidera interrompere l’avvio ritardato, premere l’interruttore ON/OFF
10 .
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Manutenzione, pulizia e cura
AVVERTENZA!
Prima di pulire l’apparecchio, estrarre sempre la spina
dalla rete e fare raffreddare completamente l’apparecchio
prima di pulirlo e riporlo. Pericolo di scossa elettrica!
AVVERTENZA!
Assicurarsi che nessun liquido penetri nell’apparecchio.
Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua.
Pericolo di scossa elettrica!
AVVISO!
Per la pulizia non utilizzare mai detergenti aggressivi o
abrasivi né oggetti appuntiti.
• Per pulire l’esterno dell’apparecchio usare un panno asciutto o tutt’al più
leggermente umido e ben strizzato.
• Quindi strofinare finché è ben asciutto.

Pulizia delle aperture di ventilazione
Rimuovere periodicamente polvere e impurità dalle aperture di ventilazione (fessure
di ingresso e uscita aria) utilizzando con molta cautela una spazzola morbida idonea.
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Guasti e risoluzione
Guasto:

Causa:

Risoluzione:

L’apparecchio
non funziona.

L’apparecchio non è collegato alla presa di corrente.

Inserire la spina nella presa di
corrente.

L’apparecchio si
è spento durante
l’uso.

L’apparecchio si è surriscaldato.

Staccare l’apparecchio dalla
rete e all’occorrenza pulire le
fessure di aerazione. Lasciare
raffreddare l’apparecchio a
temperatura ambiente.

È scattata la protezione da
surriscaldamento, probabilmente è stata collocata
una pentola vuota sul piano
cottura. (messaggio di errore
“E5” o “E6”)

Staccare poi l’apparecchio
dalla rete e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.
Non utilizzare mai stoviglie
vuote.

Il tempo impostato è scaduto, l’apparecchio ha interrotto il processo di riscaldamento.

Se il prodotto da cuocere non
è stato riscaldato a sufficienza,
prolungare eventualmente il
tempo di cottura.

Temporanea sotto o sovratensione (messaggio di
errore “E3” o “E4”)

Staccare poi l’apparecchio
dalla rete e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.

Sul piano cottura non è presente una pentola idonea o
non vi è alcuna pentola.

Non utilizzare l’apparecchio
senza stoviglie. Utilizzare
esclusivamente stoviglie idonee per piani cottura a induzione. Attenersi alle istruzioni
per l’uso di stoviglie.

L’apparecchio
non funziona,
emette un bip e
sul display compare il messaggio
di errore “E0”
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Guasto:

Causa:

Risoluzione:

La spia di controllo
sopra l’interruttore
ON/OFF si accende
ma l’apparecchio
non riscalda.

L’apparecchio si trova nella
modalità stand-by, la funzione di riscaldamento non
è attiva.

Selezionare una modalità
operativa, ad es. funzionamento tramite livelli di potenza o livelli di temperatura.

L’apparecchio si tro- È scattata la disattivaziovava nella modane automatica in caso di
lità stand-by e si è
inutilizzo.
spento da solo.

Riaccendere l’apparecchio se
si desidera utilizzarlo.

In caso di guasti non indicati qui sopra, rivolgersi al nostro servizio clienti. Il nostro
consulente sarà lieto di aiutarvi. L’indirizzo del centro di assistenza è riportato sulla
cartolina di garanzia. Le istruzioni per l’uso possono essere richieste al nostro servizio
clienti in formato PDF.
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Dati tecnici
Tensione nominale:
Frequenza nominale:
Potenza nominale:
Classe di protezione:

220-240 V~
50/60 Hz
2000 W
II

Altre avvertenze sul consumo di energia del piastra ad induzione:
- Il consumo di energia dell’apparecchio è stato calcolato secondo
DIN EN 60350-2:2014.
- Per ridurre il più possibile il consumo di energia durante l’uso del piastra ad
induzione, consigliamo di scegliere solo la rispettiva temperatura/potenza
necessaria ed eventualmente di adeguarla/ridurla durante la preparazione dei
cibi. Utilizzare se possibile pentole con coperchio.
- Per riscaldare 1 litro (1 kg) di acqua con questo apparecchio occorre un consumo
di energia di 190,5 Wh.
- Il diametro della bobina di metallo all’interno dell’apparecchio che viene usata
per riscaldare le stoviglie, è di circa 200 mm.
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Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all’indirizzo
riportato sulla cartolina di garanzia.
I prodotti contrassegnati dalla marcatura CE soddisfano i requisiti
delle direttive CE esistenti.

Smaltimento
Smaltire l’imballaggio
L’imballaggio del prodotto è costituito da materiale riciclabile.
Il materiale di imballaggio può essere smaltito presso centri di
raccolta pubblici per essere riutilizzato.

Smaltire l’apparecchio esausto
Gli apparecchi vecchi non devono essere gettati tra i rifiuti
domestici!
In base alle normative in vigore l’apparecchio vecchio deve essere
smaltito adeguatamente al termine della sua durata. In tal senso i
materiali contenuti nell’apparecchio vecchio vengono riutilizzati e
l’impatto sull’ambiente è minimo. Per ulteriori informazioni rivolgersi
alle autorità comunali competenti o all’azienda di smaltimento locale.
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