LD-291 Fornello dell'uovo
Manuale di istruzioni

1. Mappa del prodotto
（1）Copertura
（3）Elemento di riscaldamento
（5）Interruttore
（7）Misurino
（9）Alimentatore

（2）Scaffale dell'uovo
（4）Guaina del corpo
（6）Corpo
（8）Spillo

2. Caratteristica del prodotto

(1) Parametri elettrici：
Voltaggio：
220-240V；
Frequenza： 50 HZ
Wattaggio：
400W
(2) Capacità di uova：( SETTE)
(3) Prestazione：
a. scorciatoia: l'uovo sarà speso circa sei minuti una volta.
b. l'energia economization: voltaggio è 400w fumante sette uova costano due centesimi.
c. comodità: l'uovo del forno con l'accensione automatica, puo 'spegnere automaticamente dopo cotti, e
l'indicatore della lampada cotta per ricordare.
d. la sicurezza e la credibilità: con due due super temperatura attrezzature contro i danni, sicurezza e
la credibilità.
e. Aspetto bello : una figura di progettazione e di luminosità di acciaio inossidabile, riscaldamento per
rendere la tua vita piu' sentimento.
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f. multi - funzione: con due funzioni di cucina e l'uovo, puoi cucinare o riscaldare uovo secondo la
necessità.
g. multi - gusto: puoi fare diversi gusti uovo secondo il bisogno.semi cotti (tuorlo non erano alla pari ma
bianco d'uovo diventerà un po 'logica, liscia e morbida), settantesimo cotti (il nucleo del tuorlo si forma
come pasta morbida), l'ottantesimo cotti (il nucleo di tuorlo sono state integrate, crisp)

3. Metodo d'impiego

(1). Quando per la prima volta con l'uovo del forno, sciacquare prima (legge attenzione la voce prima
sciacquare), poi metti l'uovo forno sulla superficie piatta, vera acqua versa all'interno del radiatore piatto
nel misurino, la quantità di acqua che puoi scegliere.più o meno di controllo dell'acqua, il limite di cotto.
(2). Diversi scale(uno, tre, cinque, sette) per il misurino, queste scale controllano la quantità d'acqua che
limitano l'uovo cotto, per esempio, l'uso dell'acqua, a versare nel bicchiere dosatore il radiatore piatto in
segno di tre quando vuoi mangiare quasi cotto.fare riferimento all’allegato A.
Allegato A:
Quantità d'acqua(ml)
NO . Di uova bollite
morbido
medio
duro
1 uovo
51
75
110
3 uova
42
63
100
5 uova
35
55
90
7 uova
32
50
85
(3). Dopo che versa dell'acqua, il rack per il radiatore piatto e con la posizione del radiatore piatto.
(4). Perforare il grande fine di ogni uovo con lo
spillo penetrante inserito nel misurino poi
posto il piccolo, alla fine di ogni uovo nel
buco della rastrelliera.

(5). Metti il coperchio di rack e catturare il manico per coprire il posto.
(6). Accendi il potere, poi premi il pulsante, l'indicatore lampada si dimostrano l'uovo di illuminazione fornello
cominciò a operazione.
(7). Per favore, premi il pulsante quando vede l'indicatore lampada cotta, e dimostrare che taglia la corrente
elettrica.
(8). Le uova nell'acqua fredda, metodi potrebbero facilmente staccare il guscio dell'uovo, più caldo, il più
delizioso.
(9). Usa scelta di panno umido per sciacquare il radiatore piatto, quindi evitare sporco, comodo da usare per la
prossima volta.

4. Attenzione per le voci：

(1) Per favore leggere manuale attentamente prima di usarlo, e tenerlo per riferimento.
(2). Deve usare la qualità del suono di base tri-spina.
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(3).La sicurezza e la posizione piatta, non incline, la posizione in cui è toccato da bambini, non lasciar giocare
i bambini il forno, in modo da evitare possibile rischio.
(4) Non ostruire il gas al fine di evitare che accada l'hazard.
(5) Con cura tenere il cavo per evitare rischi caso.
(6) Non metta le mani, pasta o altro articolo sulla presa della fine della copertura quando usarla.
(7) Non toccare la copertura fino al bollito due minuti, quindi evita di vapore di farti del male.
(8) Lontano da infiammabilità e far esplodere gli articoli usando.
(9) Non deve comportare l'uovo forno sulla bella superficie.
(10) Non cucinare tè, caffè o altro articolo in pentola a vapore di uova.
(11) Non usare uova fornello quando non versa l'acqua sul fornello, in modo da evitare a secco di cucinare.
(12) Se l'approvvigionamento cordone è danneggiata o altre parti causa guasto, per favore non serve
continuare, deve essere inviato l'agente dei servizi di riparazione.
(13) Attentamente l'uso dell'uovo, forno, non toccare la copertura o quasi presa quando la cottura, poiché il
vapore darà sfogo di uova fuori dal forno.
(14) Non lasciare fermo sul bordo del tavolo del cordone ombelicale o contatto materiale incandescente.
(15) Dovrebbe essere tagliato la corrente elettrica e ricordi di tirare fuori la spina dopo cotti.
(16) Rivolgersi a fornitori o autorizzazione di servizi, non rompere il forno una decisione arbitraria.
(17) Misurino la scala come riferimento, corretto adattamento della quantità di acqua e il vapore uovo
incontrare con i tuoi gusti.
(18) Il misurino può usare quando il vapore uovo, altra funzione di modi.
(19) Non fare il bambino usa l'uovo fornello solo.
(20) Non togliere la copertura e toccare il piatto stufa quando bollente.per evitare di far del male alle mani.
(21) Di non lasciare l'uovo caldaia fino a quando l'ebollizione.
(22) Non metti l'uovo caldaia nel liquido o utilizzare materiale liquido per cancellare il corpo di uova in
caldaia, quindi evitare di male in funzione della stessa.dovresti usare l'asciugamano morbido tessuto o

altri per pulire la superficie.
(23) Dovrebbe essere l'uovo caldaia sul posto quando l'uovo di ebollizione come la stessa stanza.cosi 'puo'
funzionare la prossima volta.
(24) Non cambiano le parti o riparazione auto quando e 'successo questioni di uova in caldaia.dovrebbe
essere risolto mediante upplier locali.

5.Attenzione quando sciacqua

(1) La spina prima il risciacquo e forte il forno per evitare bruciature.
(2) Usare vestiti puliti per sciacquare il radiatore piatto.
(3) Non lascia entrare in acqua all'interno di uovo fornello, per evitare perdite di energia elettrica.
(4) Usare acqua saponata per sciacquare la rastrelliera e copertura.
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(5) Non usare duro articolo di sciacquare il piatto.
(6) Dopo l'uovo forno accuratamente risciacquato, secca e poi usare o depositario.
(7) L'attrezzo deve essere immerso.
(8) Non usato da bambini destinati e non ammesse.

6. Attenzione:

(1) Questo apparecchio non è destinato all 'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentale, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non hanno avuto il controllo o
l'istruzione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
(2) I bambini deve essere controllato per garantire che non si gioca con l'apparecchio.
(3) L'attrezzo per uso domestico. Non usi all'aperto.

7. Smaltimento corretto di questo prodotto:

Questo simbolo indica che questo prodotto non può essere eliminato
con altri rifiuti domestici in tutta l'unione europea.per prevenire possibili
danni all'ambiente o alla salute umana da incontrollata dello smaltimento
dei rifiuti, riciclare e responsabilmente per promuovere il riutilizzo delle risorse
materiali sostenibili.al ritorno il dispositivo usato, per favore usa il ritorno e i sistemi
di raccolta o contattare il dettagliante dove il prodotto è stato acquistato.possono
assumere questo prodotto per la tutela dell'ambiente, riciclaggio sicuro.
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