MANUALE PER UTENTE
MK-HE1504W
MK-17S18P-E5

Brocca Bollitore Elettrico

Si prega di leggere con attenzione il manuale
prima di utilizzare il prodotto.



Quest'apparecchi è stato progettato per usi domestici o per applicazioni simili come:
-

Aree di cucina per personali in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;

-

Case di fattoria;

-

Da clienti in hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;



Quest'apparecchio non è progettato per persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e conoscenze, a meno che siano
assistite da o che siano stati dati istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona
responsabile della loro sicurezza.



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, agenzie di
assistenza o da persone con simili qualifiche per evitare pericoli.
Smaltimento dell'apparecchio e delle batterie
Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema
nazionale legale, si applicano le seguenti normative:
Dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti come rifiuti

domestici.
I consumatori sono obbligati dalla legge di rendere i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine
della loro vita di utilizzo a punti di raccolta pubblici stabiliti a questo scopo o ai punti di vendita. I
relativi dettagli sono stati definiti da leggi nazionali dei rispettivi paesi. Questo imbolo sul
prodotto, sul manuale d'iscrizione o sull'imballaggio indica che il prodotto è soggetto a queste
normative. Riciclando, riutilizzando i materiali o altre forme di utilizzo dei dispositivi invecchiati,
potrai fare un importante contributo per proteggere il nostro ambiente.

AVVERTENZE IMPORTANTI
Quando si usano apparecchi elettrici, bisogna seguire le fondamentali precauzioni di sicurezza,
riportati in seguito:
1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare superfici calde. Usare maniglie o manici.
3. Per proteggersi contro incendi, scosse elettriche e lesioni su persone, non immergere il cavo,
le spine o (inserire parti specificate o componenti in questione) in acqua o altri liquidi.
4. Supervisionare strettamente, se necessario quando un apparecchio viene usato da o vicino a
bambini.
5. Staccare la spina dalla presa a muro quando non in uso e prima di pulizia. Lasciarlo
raffreddare prima di mettere via o prima di smontare le parti, e prima di pulire l'apparecchio.
6. Non utilizzare nessun apparecchio con cavo o presa danneggiato o dopo malfunzionamenti
dell'apparecchio stesso, o che questo ha subito danni di tipo qualsiasi. Rendere l'apparecchio
al centro di assistenza autorizzato più vicino per esaminazione, riparazione o aggiustamenti.

7. L'uso di accessori non è consigliato dal produttore dell'apparecchio perché potrebbe causare
incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
8. Non usare all'aperto (questo punto può essere omesso se il prodotto è specificamente
progettato per usi all'aperto).
9. Non lasciare che il cavo si appendi sul bordo di tavoli o di banchi, o tocchi superfici calde.
10. Non posizionare il prodotto vicino a gas caldo o a riscaldatori, o in forni riscaldati.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere cambiato dal produttore o da persone
autorizzate.
NOTA BENE: se il bollitore è troppo pieno, l'acqua bollente potrebbe fuoriuscire.
Il bollitore può essere usato solo sul supporto fornito.
12. Attaccare sempre per prima la spina all'apparecchio, poi inserire la spina nella presa a muro.
Per disconnettere, girare tutti gli interruttori su ''off'', poi staccare la spina dalla presa a
muro.
13. Non usare apparecchi per usi diversi da quelli indicati.
14. Conservare queste istruzioni.
15. Non usare il bollitore per scaldare nessun'altra cosa se non l'acqua.
16. Non riempire al di sopra dell'indicazione ''Max''.
17. Non utilizzare il bollitore se acqua è sotto il livello minimo.
18. L'apparecchio è solo per usi domestici. Non usare all'aperto.
19. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini sopra i 8 anni se sono assistiti da o sono stati
dati istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modi sicuri e se hanno compreso i pericoli coinvolti.
20. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere condotte da bambini a meno
che siano sopra gli 8 anni e che sono assistiti. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla
portata di bambini con meno di 8 anni.
21. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali, o da persone senza esperienza o conoscenza se sono assistiti da o sono stati dati
istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modi sicuri e se sono consapevoli dei pericoli coinvolti.
22. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
23. Si deve usare solo il connettore appropriato.

BREVE INTRODUZIONE
Design razionale,
Porta convenienza e godimento alla tua vita
 Bollizione rapida, risparmia per te tempo ed energia.
 Controllo elettronico per spegnere il bollitore dopo l'ebollizione.
 Interrompe l'alimentazione automaticamente per proteggere da bollitura al secco.
 Misuratore d'acqua facile da leggere.
 Termostato di alta qualità

NOMI DI COMPONENTI PRINCIPALI
1. Coperchio

2. Bocchetta
3. Monitor LED
4. Maniglia
5. Base di alimentazione

N. modello

Tensione

Potenza Nominale

Capacità

Dimensioni

Peso

1850～2200W

1.5L

226x154x234mm

1.09kg

2000-2400W

1.7L

226x154x234mm

1.09kg

Nominale
220～240V
MK-HE1504W
50～60Hz
220～240V
MK-17S18P-E5
50～60Hz

COME USARE
Per il primo utilizzo o se non si usa da lungo tempo, si consiglia di riempire il
bollitore con acqua da rubinetto fresca fino al livello massimo, far bollire, e poi
svuotare il bollitore per almeno 2 volte per pulire il bollitore da ogni piccola

particella. Non bere quest'acqua.
1. Tirare su la maniglia del coperchio e il coperchio si apre;
2. Rimuovere il bollitore dalla base e portare al luogo di riempimento. Aggiungere la quantità
desiderata di acqua non meno del livello minimo ma non più del livello massimo. Mettere su
il coperchio di nuovo; posizionare il bollitore sull'unità base:
3. Mettere il bollitore sulla base, collegarlo all'alimentazione, ci sarà un suono bip, il display si
accende per 2s, poi entra nella modalità standby, e il bollitore mostra la temperatura reale
dell'acqua.
4. Nella modalità standby, premere il pulsante on/off, il display mostra 80°C o la temperatura
selezionata o attivata l'ultima volta. Il bollitore inizia a scaldare acqua, e il display LED rimane
acceso, dopo che l'acqua raggiuge la temperatura preimpostata, il bollitore entra nella
modalità di termostato.
5. Durante lo scaldamento dell'acqua, premere il pulsante on/off, il bollitore smette di scaldare
e entra nella modalità standby;
6. La temperatura prestabilita dell'acqua scaldata verrà mantenuta per 30min, dopo di che il
bollitore si spegne.
7. Durante la modalità di termostato, premere il pulsante on/off, il bollitore smette di scaldare
ed entra nella modalità standby.
8. Durante la modalità standby e di scaldamento, premere pulsanti ''+, -'' per cambiare
temperatura tra 35～100°C.

PULIZIA
 Per prolungare la vita del bollitore, pulire gli accumuli di calcari nel bollitore con regolarità.
 Sempre scollegare dalla presa a muro e lasciare raffreddare il bollitore prima di pulizia.
 Non usare prodotti chimici, paglietta d'acciaio o detergenti abrasivi per pulire l'esterno del

bollitore, questi possono causare graffi sulla superficie e dissolvere i colori all'esterno.
Metodi di pulizia:
1. Riempire il bollitore con 0.5L di aceto bianco e il rimanente con acqua, e lasciare per più di
un'ora;
2. Svuotare il bollitore dalla soluzione. Spazzare via i depositi rimasti con un panno bagnato;
3. Riempire il bollitore con acqua pulita, portarla all'ebollizione e poi gettare via l'acqua.
Ripetere la procedura e il bollitore sarà pronto da utilizzare:
4. Se necessario, ripetere le suddette operazioni per diverse volte;
5. La superfice del bollitore può essere pulito con un panno bagnato e lucidato con un panno
morbido e asciutto;
6. Prendere la parte superiore del filtro e tirare verso alto per rimuoverlo. Lavare con acqua pulita
e asciugare completamente prima di riposizionarlo nel bollitore.
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Brocca Bollitore Elettrico

Si prega di leggere con attenzione il manuale prima di
utilizzare il prodotto.
Conservarlo per riferimenti futuri

