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MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI
1. Leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza prima di accendere
quest'apparecchio.
2. Tenere questo manuale d’istruzioni in un luogo sicuro per un futuro
riferimento. Anche tenere la ricevuta di vendita e, se possibile, la confezione
regalo con l'imballaggio interno.
3. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate può causare scosse
elettriche, incendi o gravi lesioni personali.
4. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione
e l'alimentazione siano conformi alle specifiche indicate sulla targhetta
dell'apparecchio.
5. L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che
non siano stati sorvegliati o istruiti per quanto riguarda l'uso dell'apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
6. L'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni se sono
stati sorvegliati o istruiti per quanto riguarda l'uso dell'apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza.
7. Tenere sempre l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata
dei bambini. È necessaria una stretta supervisione degli adulti quando il
tostapane viene usato da o vicino ai bambini. I bambini non devono giocare con
l'apparecchio.

8. Mettere sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piatta e resistente al
calore. Assicurare inoltre che la superficie possa assumere il peso dell'unità
durante l'uso.
9. Quest’apparecchio è destinato ad USO domestico e per applicazioni
domestiche simili, come le aree di cucina del personale nei negozi, negli uffici e
in altri ambienti di lavoro; da ospiti in hotel, motel e altri ambienti di tipo
residenziale, comprese le pensioni e gli stabilimenti di tipo bed and breakfast.
10. L'apparecchio non deve essere usato per scopi commerciali. Il tostapane deve
essere usato solo per il suo scopo previsto .
11. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso.
12. Non spostare o sollevare l'apparecchio mentre è in funzione o quando è
collegato ad una presa elettrica.
13. Quest ‘ ‘apparecchio non è destinato ad essere operato tramite un timer
esterno o un sistema separato di controllo remoto.
14. L'uso di accessori non specificamente raccomandati dal produttore non
devono essere usati in quanto potrebbero causare lesioni personali o danni
all'apparecchio.
15. Prestare attenzione quando si usa l'apparecchio in quanto raggiunge
temperature molto alte e le superfici esterne sono soggette a caldo durante l'uso.
NON toccare le superfici esterne durante l'uso, in particolare nelle aree delle
fessure di tostatura.
16. Il pane può bruciare; quindi l'apparecchio non deve essere usato vicino a o

sotto tende e altri materiali combustibili.
17. Non mettere il cavo o altri oggetti sulle fessure di tostatura mentre
l'apparecchio è in funzione.
18. Non tentare di smuovere il cibo mentre l'apparecchio è in funzione.
19. La leva pop-up deve essere nella posizione 'UP' prima di collegare o scollegare
la spina dalla rete elettrica.
20. Non inserire oggetti metallici o altri utensili nell'apparecchio, in quanto
questo provocherà una scossa elettrica o causerà un incendio.
21. Non far funzionare l'apparecchio se la spina o il cavo di alimentazione sono
stati danneggiati, non funziona correttamente, è stato fatto cadere o è stato
esposto ad acqua o altro liquido.
22. Controllare regolarmente il cavo di alimentazione dell'apparecchio per
danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato in qualsiasi modo, il produttore
o il suo agente di servizio o una persona analogamente qualificata, devono
sostituirlo per evitare un rischio elettrico.
23. Non lasciare cadere il cavo di alimentazione su bordi affilati o a contatto con
le superfici calde.
24. Assicurare che l'apparecchio sia spento e rimuovere la spina dalla rete
elettrica quando non è in uso, prima di essere pulito e mentre viene riparato.
25. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di
alimentazione, la spina o le parti non rimovibili di quest’apparecchio in acqua o
in un altro liquido.

26. L'apparecchio non deve essere immerso nell'acqua, in quanto qualsiasi
contatto con le parti elettriche creerebbe il rischio di malfunzionamento e scosse
elettriche. Non usare l'apparecchio con mani bagnate.
27. Non usare l'apparecchio all'aperto.
28. Per scollegare l'apparecchio, afferrare saldamente la spina e toglierla
dall'alimentazione elettrica. NON TIRARE SUL CAVO.
29. Non usare mai l'apparecchio se è danneggiato in qualsiasi modo.
30. Un elettricista qualificato deve fare tutte le riparazioni. Le riparazioni
improprie possono mettere a rischio l'utente.
31. Quando si consegna questo prodotto a una terza parte, assicurare che questo
manuale d’istruzioni sia fornito con l'apparecchio.
32. Non deve essere immerso nell'acqua per la pulizia.
33. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di meno di
8 anni.
34. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, da un agente di servizio o da persone analogamente qualificate per
evitare un rischio.
35. Il pane può bruciare, quindi non usare il tostapane vicino a o sotto il
materiale combustibile, come le tende.
36. La temperatura delle superfici accessibili può essere alta quando
l'apparecchio funziona.

37. L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (incluse bambini)
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e
conoscenza, a meno che non siano stati sorvegliati o istruiti per quanto riguarda
l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
38. Quest’apparecchio non deve essere usato da bambini da 0 a 8 anni.
Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore ai 8 anni e
persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di
esperienza e conoscenza se sono stati sorvegliati o istruiti per quanto riguarda
l'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e comprendono i rischi coinvolti.
39. la pulizia e la manutenzione dell’utente non devono essere effettuate da
bambini senza sorveglianza.
40. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di meno di
8 anni.
41. L'uso di attaccamento o accessori non forniti con l'apparecchio non è
raccomandato. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o lesioni o danni
permanenti all'apparecchio.
42. Spegnere l'apparecchio prima di cambiare accessori o parti di avvicinamento,
che si muovono in uso.
43. Non toccare le superfici calde. Usare le maniglie.
44. Non usare spatola metallica in quanto potrebbero danneggiare la superficie
di cottura.

45. Gli apparecchi da cucina devono essere posizionati in una situazione stabile
con le maniglie (se presenti) posizionate in modo da evitare lo spillamento dei
liquidi caldi.
46. La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo
l'uso.
47. Quando si usa l'apparecchio, evitare lo spillamento di acqua sul connettore,
in quanto ciò potrebbe causare danni all'apparecchio.
48. Non abusare di questo apparecchio, devono verificarsi danni.
49. Attenzione: evitare lesioni dal dispositivo di puntura d‘uovo.
50. L'apparecchio deve essere usato solo con lo stand fornito.
51. ATTENZIONE: Assicurare che l'apparecchio sia spento prima di rimuoverlo
dal suo supporto.

PRIMA DEL PRIMO USO
1. Rimuovere l'apparecchio e tutti gli accessori dalla confezione.
2. Controllare che tutte le parti siano chiuse nel pacco e che l'unità non sia
danneggiata.
3. Staccare le etichette adesive o gli adesivi dal tuo fornello.
4. Lavare gli accessori del fornello in acqua calda saponata prima del primo uso.
Sciacquare e asciugare accuratamente e pulire l'interno del corpo di vapore con
un panno umido.

Avvertenza: Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Ciò può
causare un cortocircuito elettrico e danni all'apparecchio.

QUANDO IN USO:
1. Non mettere mai quest'apparecchio su una piastra di cottura/un forno e tutti
i tipi di apparecchio da cucina.
2. Quando l'apparecchio è acceso, la luce si illuminerà e si spegnerà poiché il
termostato accende e spegne l'elemento riscaldante per mantenere la
temperatura desiderata.
3. Un po' di grasso caldo può spruzzare dall'apparecchio durante il processo di
frittura d’uovo.
4. Non mettere mai le posate in metallo a contatto con la padella di frittura,
poiché questo potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente.
5. Non toccare la superficie calda. Usare guanti da forno se è necessario toccare
l'apparecchio durante o subito dopo l'uso.
6. Il fornello è caldo durante il funzionamento. Non toccare le superfici calde.
Usare guanti resistenti al calore quando si rimuove il coperchio o maneggia le
parti calde per evitare bruciature a vapore.
7. Sollevare attentamente il coperchio e lontano da te stesso per evitare per
evitare scottature e consentire all'acqua di gocciolare nella padella di frittura. Se
non necessario, non aprire il coperchio durante il funzionamento.

8. Non operare l'apparecchio senza acqua nella padella o quando il fornello è
vuoto.
9. La cauzione estrema deve essere usata quando si sposta gli accessori del
fornello che contengono cibo caldo o si sposta la padella di frittura che contiene
acqua calda.
10. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
11. Non usare accessori che non sono raccomandati dal produttore.

IL TOSTAPANE O IL FORNELLO PUÒ OPERARE SEPARATAMENTE O
INDIPENDENTEMENTE.
COME USARE IL TUO 2 FETTE TOSTAPANE

Defrost (B)

Sbrinamento (B)

Reheat (C)

Riscaldare (C)

Stop (F)

Stop (F)

Heat/Off Dial

Calore/Spegnimento
Quadrante

Browning Control

Controllo di rosolatura

1. Ci sono 1 pulsante di controllo di rosolatura e 1 leva pop-up per operare le
fessure di tostatura. Assicurare che il vassoio di briciole sia sempre in
posizione nella base del tostapane, poiché proteggono anche la superficie che
è in piedi dal calore degli elementi nelle fessure di tostatura.
2. Inserire la spina nella rete elettrica e accendere la presa.
3. Posizionare il pane da tostare nelle ampie fessure di tostatura.
4. Ruotare il controllo di rosolatura all'impostazione richiesta. Il controllo
rosolatura imposta il tempo che il tostapane funzionerà. '1' è per la tostatura
leggera e '7' è per la tostatura più scura.
5. Spingere la leva pop-up verso il basso fino a quando scatta in posizione.
6. Il pane verrà abbassato e centrato quando la leva si sposta verso il basso. Il
pulsante 'Stop' illuminerà l'azzurro mentre il tostapane è in uso.
7. Una volta completato il ciclo di tostatura selezionato, la leva pop-up rilascerà,
sollevando automaticamente il pane tostato. La luce del pulsante 'Stop' si
spegnerà.
8. Per sollevare ulteriormente il pane tostato fuori dalla fessura, sollevare la leva
pop-up in posizione più alta.

NOTA:
1. Poiché il pane tostato sarà caldo, prestare attenzione quando lo rimuove dal
tostapane.

2. La superficie del tostapane sarà calda durante l'uso, in particolare vicino alle
fessure di tostatura, quindi lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccarla.
3. I vassoi di frittura hanno un sistema di "premere-a-rilasciare". Premere per
rilasciare e scivolare fuori il vassoio di frittura; Svuotare e scivolare il vassoio di
briciole nel tostapane.
4. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso.

Funzione di Alto-Sollevamento
1. Dopo la tostatura, si possono trovare le particelle del pane tostato nel
tostapane e potrebbe essere difficile rimuoverli dalle fessure, sollevare la leva del
tostatore verso l'alto per facilitare la rimozione delle particelle del pane tostato
dal tostapane.
2. Non usare un coltello, una forcella o un altro utensile per rimuovere il pane
dal tostapane o per pulire il tostapane. Se il pane tostato diventa incastrato nel
tostapane, scollegare il tostapane dalla rete elettrica prima di tentare di
rimuoverlo.

Tostare il pane dal congelato: pulsante di Sbrinamento (B)
1. Il pane congelato può essere usato per fare il pane tostato con il pulsante
'Sbrinamento' (pulsante in alto).
2. Posizionare il pane congelato nelle fessure di tostatura e selezionare
l'impostazione di rosolatura desiderata come se tostasse il pane scongelato..

3. Spingere verso il basso la leva pop-up fino a quando scatta in posizione, quindi
premere il pulsante 'Sbrinamento'. Entrambi i pulsanti 'Stop' e 'Sbrinamento'
illumineranno l'azzurro.
4. Quando tostato, la leva pop-up solleverà il pane tostato automaticamente e
entrambe le luci si spegneranno.

Riscaldare il pane tostato: pulsante Riscaldare (C)
1. Riscaldare il pane tostato senza tostatura aggiuntiva su questa impostazione.
2. Posizionare il pane tostato in fessure di tostatura.
3. Spingere verso il basso la leva pop-up fino a quando scatta in posizione e
premere il pulsante 'Riscaldare'. Illuminerà blu con il pulsante 'Stop'.
4. Quando il pane tostato viene riscaldato, la leva pop-up solleverà il pane
tostato automaticamente e entrambe le luci si spengeranno.

Pulsante Stop (F)
1. Questo pulsante è sempre illuminato blu quando il tostapane è in uso.
2. L'operazione di tostatura può essere interrotta in qualsiasi momento
premendo il pulsante "Stop" illuminato blu.
3. La leva pop-up solleverà il pane tostato automaticamente e la luce si spegnerà.

IMPORTANTE:

• Non usare mai utensili per provare a rilasciare il pane tostato dale fessure in
quanto è molto pericoloso farlo e potrebbe danneggiare l'apparecchio.
• Spegnere l'alimentazione elettrica e scollegare l'apparecchio.
• Lasciare raffreddare il tostapane, quindi girarlo a testa in giù e scuoterlo
delicatamente per rilasciare le particelle di pane tostato intrappolate.

COME USARE IL TUO FORNELLO

FRY PAN
STEAM EGG HOLDER
POACH EGG TRAY
STEAM TRAY
MEASURE CUP
SPATULA
LID

PADELLA DI FRITTURA
SUPPORTO DI CUOCERE L'UOVO AL
VAPORE
VASSOIO DI BOLLIRE L'UOVO
VASSOIO DEL VAPORE
TAZZA DI MISURA
SPATULA
COPERCHIO

Friggere l’uovo
Passo 1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana lontana da
muri e armadi sovrastanti.

Passo 2. Spruzzare o spazzolare leggermente l’olio sulla padella di frittura,
rompere le uova nella padella di frittura.
Passo 3. Inserire l'apparecchio.
Passo 4. Ruotare il quadrante sul lato destro alla posizione ON e la luce rossa ON.
Passo 5. Ruotare il quadrante in posizione Off quando l'uovo raggiunge la tua
durezza ideale. Rimuovere l'uovo usando spatola fornita.

Cuocere l’uovo al vapore
Passo 1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana lontana da
muri e armadi sovrastanti.
Passo 2. Versare l'acqua fredda nella padella di frittura con la tazza di misura.
Assicurare di non superare la leva dell'acqua massima indicata dalla marcatura
sulla tazza di misura. È possibile regolare la quantità di acqua secondo il tuo
gusto.
Punto 3. Perforare la grande estremità arrotondata dell'uovo con il picco sul lato
inferiore della tazza di misura.
Passo 4. Posizionare le uova nell'accessorio del supporto, estremità più piccola in
basso. Inserire il vassoio e il coperchio del vapore.
Passo 5. Inserire l'apparecchio.
Passo 6. Ruotare il quadrante sul lato destro alla posizione ON e la luce rossa ON.
Passo 7. Le uova sono pronte quando non c'è più acqua nella padella di frittura.

Bollire l’uovo
Passo 1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana lontana da
muri e armadi sovrastanti.
Passo 2. Versare l'acqua fredda nella padella di frittura con la tazza di misura.
Assicurare di non superare la leva dell'acqua massima indicata dalla marcatura
sulla tazza di misura. È possibile regolare la quantità di acqua secondo il tuo
gusto.
Passo 3. Spruzzare o spazzolare leggermente l'olio nel vassoio d’uovo, rompere le
uova nel vassoio di bollire l’uovo.
Passo 4. Posizionare il vassoio d'uovo in vapore sulla padella di frittura.
Passo 5. Posizionare il vassoio di bollire l’uovo sul vassoio di cuocere l’uovo a
vapore. Montare il vassoio e il coperchio del vapore.
Passo 6. Inserire l'apparecchio.
Passo 7. Ruotare il quadrante sul lato destro alla posizione ON e la luce rossa ON.
Passo 8. Le uova sono pronte quando non c'è più acqua nella padella di frittura.

Riscaldare i fagioli stufati
Passo 1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana lontana da
muri e armadi sovrastanti.
Passo 2. Versare l'acqua fredda nella padella di frittura con la tazza di misura.
Assicurare di non superare la leva dell'acqua massima indicata dalla marcatura
sulla tazza di misura. È possibile regolare la quantità di acqua in base al tuo gusto.

Passo 3. Inserire i fagioli stufati nel vassoio di bollire l’uovo.
Passo 4. Posizionare il vassoio di cuocere l’uovo al vapore sulla padella di frittura.
Passo 5. Posizionare il vassoio di bollire l’uovo sul vassoio di cuocere l’uovo a
vapore. Montare il vassoio e il coperchio del vapore.
Passo 6. Inserire l'apparecchio.
Passo 7. Ruotare il quadrante sul lato destro alla posizione ON e la luce rossa ON.
Passo 8. I fagioli stufati sono pronti quando non c'è più acqua nella padella di
frittura.

Il risultato del riscaldamento può variare in base al tipo di fagioli stufati usati.
Dopo alcune prove, saprai il modo migliore per procedere secondo il tuo gusto
e il tipo di temperatura dei fagioli stufati che vuoi ottenere. Si consiglia di
mescolare i fagioli dopo la fase di riscaldamento.

Riscaldare il cibo pre-cuocere con Cuocere l’uovo al vapore/ Bollire
l’uovo/Riscaldare i fagioli stufati
Passo 1. Ripetere il passo per Cuocere l’uovo al vapore/Bollire l’uovo/Riscaldare
i fagioli stufati fino a quando si monta il coperchio.
Passo 2. Posizionare il cibo pre-cucinare sul vassoio di vapore (pancetta,
prosciutto, salsiccia, ecc.)
Passo 3. Inserire l'apparecchio.
Passo 4. Ruotare la quadrante sul lato destro in posizione ON e la luce rossa ON.

Passo 5. Uovo a Vapore/ Uovo in Camicia/ Fagioli stufati di riscaldamento con
cibo pre-cucinare sono pronti quando non c'è più acqua nella padella di frittura.

Riscaldare solo cibi precotti. Non riscaldare cruda e non cotta ancetta,
prosciutto o salsiccia. Non riscaldare nuovamente le uova sode.

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Spegnere sempre l'alimentazione elettrica alla presa e scollegare
l'apparecchio.
2. Consentire all'unità di raffreddarsi completamente.
3. Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o lasciare
che l'umidità venga a contatto con queste parti.
4. Per rimuovere le briciole, premere semplicemente per rilasciare i vassoi di
briciole dalle loro lamelle in fondo alla parte posteriore del 2 Fette Tostapane e
quindi farle scivolare fuori.
5. Svuotare le briciole in un contenitore adatto.
6. Lavare i vassoi di briciole in acqua calda saponata. Sciacquare con acqua pulita
e asciugare accuratamente con un panno morbido.
7. Assicurare che i lati sollevati dei vassoi di briciole siano rivolti verso l'alto prima
di scivolare indietro nelle fessure.
8. Tutte le altre parti devono essere pulite con un panno umido e asciugate
accuratamente usando un panno morbido prima di riutilizzo.

9. I bambini devono essere autorizzati a pulire l'apparecchio se lo fanno in
presenza della persona responsabile per la loro sicurezza.
10. NOTA: NON usare abrasivi o detergenti chimici su qualsiasi parte di
quest’apparecchio.
11. Pulire la padella di griglia con acqua calda saponata usando una spugna o un
tovagliolo.
12. Pulire accuratamente per rimuovere i residui di sapone.
13. Scollegare sempre la griglia e lasciarla raffreddare prima di iniziare a pulire.
14. Non usare detergenti abrasivi o cuscinetti di lavaggio.
15. Non mettere il controllo della temperatura o il cavo di alimentazione nella
lavastoviglie.
16. Non immergere mai in qualsiasi liquido il cavo, la spina o la sonda del
selettore della temperatura
17. Non immergere la griglia in acqua.
18. La sonda del connettore deve essere rimossa prima di pulire l'apparecchio e
che l’ingresso elettrico dell'apparecchio sia asciugato prima che l'apparecchio
venga usato nuovamente.

STOCCAGGIO
1. Non avvolgere mai il cavo intorno all'esterno del tostapane.
2. Avvolgere ordinatamente il cavo attorno al ‘stoccaggio del cavo’ fornito sul
lato inferiore del tostapane.

3. Quando non è in uso, rimuovere la spina di alimentazione dalla rete elettrica
e conservare il tostapane in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei
bambini

Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito
con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla
salute umana da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse
materiali. Per smaltire il tuo apparecchio correttamente, si prega di

