MANUALE D'ISTRUZIONE

TOSTAPANE

MODELLO:

TA1019-GS

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Prima di usare apparecchi elettrici, bisogna sempre seguire le seguenti precauzioni di base
includendo:
1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Controllare che la tensione della presa a muro in casa corrisponda alla tensione nominale
indicata sull'etichetta del tostapane.
3. Non toccare le superfici calde. Usare solo la maniglia o il pulsante.
4. Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni su persone, non immergere il cavo,
spine elettriche o il bollitore in acqua o altri liquidi.
5. Supervisionare in vicinanza quando l'apparecchio è usato da o vicino a bambini.
6. Staccare l'apparecchio dall'alimentazione quando non è in uso e prima di pulire.
7. Non utilizzare apparecchi con cavi o spine danneggiati, o in stato di anomalia. Se il cavo
principale è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'agente di servizio più
vicino o da persone qualificate.
8. Non lasciare il cavo pendente su bordi di un tavolo o banco o che tocchi superfici calde.
9. Non posizionare su o vicino a una stufa elettrica o a gas, o in un forno riscaldato.
10. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati.
11. Cibi di dimensione eccedente, fogli di metallo dell'imballaggio o utensili non devono essere
inserite nel tostapane perché potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
12. Il pane potrebbe bruciarsi, quindi i tostapane non deve essere utilizzato vicino o sotto
tappeti e altri materiali combustibili, e deve essere custodito.
13. L'uso di accessori o componenti non consigliati dal produttore potrebbe causare danni.
14. Non tentare di togliere cibo quando il tostapane è in funzionamento.
15. Fare attenzione ad estrarre il pane dopo averlo tostato per evitare lesioni.
16. Questo apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze solo se
sono supervisionati o dati istruzioni riguardo l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se sono
consapevoli dei pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e
manutenzione da utente non devono essere condotte da bambini a meno che siano
assistiti.
17. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini minori degli 8 anni.
18. Attenzione: se si vuole tostare pezzi piccoli di pane con meno di 85mm di lunghezza,
bisogna fare attenzione al potenziale rischio che si bruci quando si estrae fuori le fette.
19. L'apparecchio non è progettato per essere operato da un timer esterno o da un sistema di
telecomando separato.
20. Non usare l'apparecchio all'aperto.
21. L'apparecchio è stato progettato ad essere usato in famiglia e per applicazioni simili come:
- aree di cucina per personale in negozi, uffici e altri tipi di ambienti lavorativi;
- Case di fattoria;
- da clienti in hotel, motel e in altri tipi di ambienti residenziali;
- ambienti di tipo bed & breakfast.

22. Conservare le istruzioni.

CONOSCERE IL TOSTAPANE

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Siccome ci sono dei residui di produzione o olio
rimanente nel tostapane o nell'elemento
riscaldante, spesso potrebbe emettere odori ai
primi usi. È normale e il fenomeno scomparirò
dopo diversi usi. Per la prima volta si consiglia di operare seguendo i passi seguenti, a
eccezione di non mettere pane, poi lasciare il tostapane raffreddarsi per iniziare a tostare la
prima fetta di pane.

USARE IL TOSTAPANE
1. Inserire una fetta regolare di pane nella fessura per pane. Si può inserire al massimo due
fette alla volta.
NOTA BENE: assicurare che il raccoglitore di briciole sia messo a posto prima dell'utilizzo.
2. Attaccare il cavo alla presa a muro.
3. Selezionare con la manopola di controllo il colore preferito. Ci sono 7 livelli disponibili, dove
''1'' è il più chiaro e ''7'' per il più scuro. Le fette di pane possono essere tostato fino ad
ottenere un colore dorato usando la posizione media.
NOTA BENE: 1) il colore di tostatura di una fetta è più scura di quando si tosta 2 fette
insieme allo stesso livello.
22) per tostare continuamente, il colore di tostature delle fette cotte dopo è più
scuro di quello delle fette cotte prima con lo stesso livello.
4. Premere la maniglia portapane verticalmente verso il basso finché si agganci nel posto
giusto, l'indicatore di Cancel si illuminerò, e l'apparecchio inizierà a tostare il pane.
NOTA BENE: la maniglia portapane può agganciarsi solo quando l'apparecchio è acceso.
5. Una volta il pane viene tostato al colore prestabilito, la maniglia dei cesti si balza
automaticamente. Si può anche sollevare la maniglia portapane per rimuovere il pane
pronto.
NOTA BENE: Durante la tostatura, puoi anche osservare il colore tosato. Se ha già
raggiunto la soddisfazione, premere il pulsante Cancel per fermare il
funzionamento ad ogni momento, ma mai sollevare la maniglia per smettere di
tostare.

6. Se il pane è appena uscito dal frigorifero, selezionare sul controllo di colore il colore
desiderato, premere la maniglia in basso finché si agganci nel posto giusto, poi premere il
pulsante DEFROST (SBRINAMENTO) e l'indicatore corrispondente verrà illuminato. In
questo modo il pane verrà tostato al colore desiderato.
7. Se si vuole scaldare una fetta di pane tostata ma fredda, prima premere il pulsante Reheat
(Riscalda) e l'indicatore che corrisponde al pulsante Reheat verrà illuminata, poi abbassare
la maniglia portapane verticalmente finché si agganci nel posto giusto. In questo modo il
tempo di tostature viene fissato, e quando il tempo finisce, la maniglia portapane si solleva
automaticamente per finire il processo di riscaldamento.

AVVERTENZE
1. Rimuovere tutti i rivestimenti protettivi prima di tostare.
2. Se il tostapane inizia a emettere fumi, premere Cancel per interrompere immediatamente la
tostatura.
3. Evitare di tostare cibo con ingredienti estremamente liquidi come il burro.
4. Mai tentare di rimuovere il pane incastrato nelle fessure senza prima staccare il tostapane
dall'alimentazione. Assicurare di non danneggiare il meccanismo interno o elementi
riscaldanti quando si rimuove il pane.
5. La fessura del pane è solo per tostare fette normali di pane. Per tostare pane con forme
irregolari o rotonde, usare invece la teglia.
6. Per avere un colore uniforme, consigliamo di aspettare al minimo 30 secondi tra una
tostatura e l'altra, così il controllo di colore si reimposta automaticamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Prima di pulire, staccare l'apparecchio dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare
completamente.
2. Passare l'esterno con un panno soffice e asciutto. Non usare mai lucidanti per metalli.
3. Tirare fuori il raccoglitore di briciole al fondo del tostapane e svuotarlo. Se il tostapane viene
usato frequentemente, l'accumulo di briciole devono essere rimosse almeno una volta alla
settimana. Il raccoglitore di briciole è completamente chiuso prima di tostare ancora.
4. Quando non si lo si usa o lo si mette via, il cavo di alimentazione può essere avvolto sul
fondo del tostapane.

SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE
Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Si
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l'apparecchio elettrico non più utilizzabile a centri di
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