Bollitore Elettrico

ISTRUZIONI D'UTILIZZO

MODELLO: MD-326T
Specifiche: 220-240V, 50/60Hz, 1850-2200W, Classe I, IPX0

Leggere l'intero manuale prima dell'uso e conservarlo per
riferimenti futuri

Descrizione
1、 Becco
2、 Maniglia
3、 Corpo
4、 Base inferiore
5、 Base senza-cavo
6、 Maniglia di sollevamento per il filtro di tè
7、 Coperchio
8、 Coperchio del filtro di tè
9、 Filtro di tè
10、Display

Importanti istruzioni di sicurezza
























Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e per applicazioni commerciali. Non si assume
nessuna responsabilità per danni causati da usi impropri o che non rispettano le istruzioni.
Si prega di conservare le istruzioni per riferimenti futuri. Se l'apparecchio dovrà essere passata ad un'altra persona,
questo manuale delle istruzioni deve accompagnare il prodotto.
Prima di inserire la spina principale nella presa, si prega di controllare che l'alimentazione, verificare che la
tensione d'alimentazione principale e la corrente corrispondano ai dettagli sull'alimentazione illustrati sull'etichetta
dell'apparecchio.
Mai lasciare la base riscaldante o del bollitore in contatto o immersi in acqua. Quando ciò succede, si prega di far
esaminare l'apparecchiatura da personali qualificati, e di cambiare il cavo di alimentazione. Se sono necessarie
riparazioni, si prega di inviare l'apparecchio al nostro dipartimento di servizi clienti.
Non operare l'apparecchio se
--l'apparecchio o il cavo di alimentazione mostrano segni di danneggiamenti,
--l'apparecchio è stato lasciato cadere.
In ogni caso rimuovere la spina dalla presa al muro
--dopo l'uso
--in caso di qualsiasi malfunzionamento
--prima della pulizia
Quando si stacca la spina dalla presa al muro, mai tirare il cavo di alimentazione.
I bambini non sono consapevoli dei pericoli che potrebbe accadere durante l'uso di apparecchi elettrici; Quindi
tenere i bambini lontani da questi apparecchi.
Questo apparecchio può essere usato da bambini sopra i 8 anni se sotto supervisione o hanno ricevuto istruzioni su
l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se sono consapevoli dei pericoli coinvolti. Pulizia e manutenzione utenti
non devono essere fatti da bambini a meno che siano sopra i 8 anni e sotto previsione. Tenere l'apparecchio e i
cavi fuori dalla portata di bambini sotto gli 8 anni.
Gli apparecchi possono essere usati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone
prive di esperienze e conoscenze se sotto supervisione o hanno ricevuto istruzioni su l'uso dell'apparecchio in
modo sicuro e se sono consapevoli dei pericoli coinvolti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Non provare a rimuovere nessuna parte dell'alloggiamento né inserire nessun oggetto metallico all'interno
dell'apparecchio.
Per evitare danni al cavo di alimentazione, non farlo passare su punte o bordi appuntiti.
Non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità e non usare l'apparecchio all'aperto o con mani bagnate.
Usare sono acqua pulita e fredda, e lasciare l'acqua scorrere per circa due minuti prima di riempire.
L'apparecchio opera a temperature molto elevate. Attenzione: c'è pericolo di scottatura da acqua o vapori
fuoriusciti. Non toccare nessuna parte del bollitore a parte della manica (durante l'utilizzo dell'apparecchio si
prega di verificare che il coperchio sia ben chiuso. L'apparecchio è stato progettato solo per scaldare acqua. Mai
mettere altri tipi di liquido nel bollitore.
L'apparecchio deve essere posizionato in luoghi accessibili dalla presa.
Se il bollitore è troppo pieno, acqua bollente potrebbe fuoriuscire.
ATTENZIONE – Posizionare il coperchio in modo che la direzione del vapore sia lontana dalla maniglia.
ATTENZIONE – NON rimuovere il coperchio quando acqua bolle.











Questo bollitore deve essere usato con il supporto fornito.
AVVERTENZA – Verificare che il bollitore sia spento prima di rimuoverlo dalla base.
Quest'apparecchio è progettato per essere usato in case e luoghi simili come:
Aree di cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi;
Da clienti in hotel, motel o altri tipi di ambienti residenziali;
Case di fattoria;
Ambienti di tipo Bed and Breakfast.
AVVERTENZA: SUPERFICIE CALDA

Guida Operativa
Prima di utilizzare per la prima volta
 Prima di iniziare l'utilizzo, pulirlo attraverso ebollizione per diverse volte, per ogni volta usare acqua pulita e
riempire il bollitore (3) fino alla marcatura superiore.
Operazione
 Posizionare la base senza cavo (5) su una superficie piana e ferma.
 Versare la quantità desiderata di acqua pulita nel bollitore (3), non toccare nessuna parte del bollitore eccetto la
maniglia. Quando l'apparecchio è in funzionamento, assicurare che il coperchio (7) sia chiuso appropriatamente.
La quantità d'acqua può essere misurata da marcature di livello sull'esterno del bollitore. Fare sempre attenzione di
livelli di massimo e di minimo e assicurare che il coperchio (7) sia chiuso fermamente.
 Posizionare il bollitore in modo che la superficie inferiore (4) del bollitore coincida esattamente a contatto con la
base.
 Inserire la spina nella presa a muro.
 Il cicalino emetterà un suono ''di'' una volta collegato.
Se il bollitore non è sulla base, lo schermo LED mostrerà ''EO''.
Se il bollitore è sulla base, lo schermo LED mostrerà ''OF''
Lo schermo LED mostrerà ''OF'' e il cicalino emetterà suono ''di'' dopo il completamento dell'operazione del
bollitore.
Rimuovere il bollitore dalla base, lo schermo LED mostrerà ''EO'', e il cicalino emetterà suono ''di''.
''EO'' significa che non il bollitore non è sulla base, il prodotto non svolgerà alcuna funzione, emetterà solo suono
''di'' quando si preme un bottone qualsiasi.
''OF'' significa che l'apparecchio è sotto modalità standby, il pulsante è pronto per svolgere funzioni. Quando si
preme un pulsante qualsiasi, il cicalino emetterà un suono ''di''.
 Premere il pulsante ON/OFF per una volta, l'indicatore
rosso si illuminerà, il bollitore elettrico inizierà a
lavorare immediatamente quando lo schermo mostra
''ON''. L'alimentazione si interromperà automaticamente
quando l'acqua sarà completamente bollente, se premi
pulsante ON/OFF ancora, il bollitore elettrico smette di
lavorare e l'indicatore luminoso si spegne (foto 1).







Foto 1
Se si vuole entrare nello stato di mantenimento del calore, premere il pulsante ''PROG'' durante operazione, e
l'indicatore rosso si spegne, la luce blu si accende. A questo punto il bollitore continua a funzionare, solo
un'immagine lampeggia per indicare la modalità ''termostato'', poi premere il pulsante ''TEMP+'' o ''TEMP-'' per
regolare la temperatura secondo i bisogni (intervallo di temperatura: 50°C – 95°C). Una volta la temperatura viene
impostata, significa che ora si entra nella modalità di ebollizione e di riscaldamento. Tutti i pulsanti saranno
bloccati dopo 5 secondi. Se si vuole cambiare la modalità impostata, premere il pulsante ''PROG'', poi reimpostare
con pulsanti ''TEMP+'' o ''TEMP-''.
Nell'intervallo di temperatura tra i 85°C – 100°C, il riscaldatore sarà spento dopo circa 15 secondi se la
temperatura si ferma a un certo valore e smette ad aumentarsi. Se vuoi cambiare la modalità impostata, premere il
pulsante ''PROG'', poi reimpostare con pulsanti ''TEMP+'' o ''TEMP-''.
Nella modalità di termostato, l'alimentazione si spegne dopo circa due ore senza nessuna operazione.
ATTENZIONE: Non lasciare il bollitore incustodito mentre riscalda acqua, perché potrai aver bisogno di
impostarlo manualmente!
Acqua calda può ora essere versata in contenitori sicuri attraverso il becco, poi staccare la corrente al sicuro.

Questo bollitore è dotato di interruttore di sicurezza per proteggere l'apparecchio da danni in caso di uso
improprio. Se per caso l'apparecchio viene messo in funzione senza acqua oppure quando tutta l'acqua viene
evaporata, l'interruttore di sicurezza spegnerà l'unità riscaldante automaticamente.
 In questo case rimuovere la spina dalla presa al muro immediatamente, e riempire il bollitore solo dopo un
periodo di raffreddamento adeguato di circa 15 – 20 secondi.
Decalcificazione
 Se l'apparecchio si spenge prima di raggiugere al punto di ebollizione, significa che è necessario decalcificarlo.
 È possibile usare un qualsiasi agente di decalcificazione, permesso che vengano seguiti le relative istruzioni. Non
riempire il bollitore fino alla marcatura superiore per evitare che l'agente di decalcificazione possa fuoriuscire se
ci sono schiume.
 Per pulire a fondo il bollitore da residui di decalcificazione, lasciarlo bollire usando acqua pulita per diverse volte.
Poi risciacquare il bollitore con acqua pulita.
 Aprire il filtro per tè (9), e mettere dentro il tè. Poi inserire il coperchio del filtro per tè (8) a posizionarlo
appropriatamente nel bollitore.
 Quando si fa il tè, si può alzare ed abbassare il filtro del tè usando la maniglia di innalzamento del filtro per tè (6),
o fissarlo in alto per evitare che il tè venga immerso di troppo.



Pulizia e Manutenzione





Prima di pulire l'apparecchio, verificare che sia disconnesso dall'alimentazione e che si sia completamente
raffreddato.
Non usare detergenti abrasivi o troppo forti.
Non immergere la base o il bollitore in nessun liquido. Per pulire esteriormente, utilizzare un panno leggermente
umido e senza peli.
Si raccomanda di rimuovere depositi di calcare dal bollitore a intervalli regolari.

Specifiche Tecniche
Tensione di alimentazione: 220-240V～50/60Hz Consumo di energia: 1850-2200W
Volume: 1.7L
Attenzione:
1. NON IMMERGERE IN ACQUA
2. Per bollitore che viene utilizzato con un connettore nel funzionamento di un termostato che deve essere utilizzato
solo il connettore appropriato.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere cambiato dal produttore o da l'agenzia di servizio o una
persona con simile qualifica per evitare pericoli.
Corretto smaltimento del prodotto
Questo segno significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad
altri rifiuti domestici in UE. Per evitare possibili danni all'ambiante o alla
salute dell'uomo causati da smaltimento non controllato dei rifiuti, si prega
di riciclarlo in modo responsabile per promuovere un riutilizzo sostenibile
delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio, si prega di usare il
sistema di restituzione o di collezione, oppure contattare il distributore da
dove il prodotto era stato acquistato. Possono portare il prodotto a un
riciclaggio sicuro per l'ambiente.
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