TOSTAPANE E FORNELLO
MANUALE D'ISTRUZIONI

4 Fessure 4 Fette Tostapane
Modello: ST-525
220-240V; 50/60HZ； 1400-1700W

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER IL RIFERIMENTO FUTURO
1. 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
sorvegliati o istruiti per quanto riguarda l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e
comprendere i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e
la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini a meno che non
siano più vecchi di 8 anni e siano sorvegliati.
2. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di meno di 8 anni.
3. Pane può bruciare quindi non usare l'apparecchio vicino a o sotto materiali combustibili
come tende. Non usare mai l'apparecchio sotto gli armadi o gli scaffali.
4. Non usare mai l'apparecchio tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto
separato.
5. Non toccare le parti metalliche dell'apparecchio durante l'uso in quanto potrebbero
diventare molto calde.
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'agente
di servizio o da persone analogamente qualificate per evitare un rischio.
7. Non usare mai quest’apparecchio per qualsiasi cosa diversa da quella prevista.
Quest’apparecchio è solo per uso domestico. Non usare quest’apparecchio all'aperto.
8. Assicurare sempre che le mani siano asciutte prima di manipolare la spina o accendere
l'apparecchio.
9. Usare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, sicura, asciutta e livellata.
10. Quest’apparecchio non deve essere messo sopra o in prossimità di superfici potenzialmente
calde (ad esempio un piano di cottura a gas o elettrico).
11. Non usare l'apparecchio se è caduto o se ci sono segni visibili di danni.
12. Assicurare che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di alimentazione dopo l'uso e
prima della pulizia.
13. Fare raffreddare l'apparecchio sempre prima di pulire o conservare.
14. Non immergere mai nessuna parte dell'apparecchio o del cavo di alimentazione e collegare
in acqua o qualsiasi altro liquido.
15. Non lasciare mai che il cavo di alimentazione appenda sopra il bordo di un piano di lavoro,
tocchi superfici calde o diventi annodato, intrappolato o pizzicato.
16. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
17. Prima di collegare una sorgente di alimentazione, assicurare che la tensione di alimentazione
della rete sia uguale a quella indicata sull'apparecchio.
18. Non forzare mai il pane nelle fessure di tostatura.
19. Non tostare mai fette di pane che sono state imburrate.
20. Non usare mai il tuo tostapane con qualsiasi prodotto alimentare che contiene zucchero o
qualsiasi prodotto che contiene marmellata o conserva.
21. Non usare il pane piegato, danneggiato o rotto nel tuo tostapane.
22. MONTAGGIO DI UNA SPINA - SOLO PER IL REGNO UNITO E L'IRLANDA
23. Quest’apparecchio deve essere collegato a terra.
24. Se la spina non è adatta alle prese di corrente a casa tua, può essere rimossa e sostituita da
una spina del tipo corretto.
25. Se il fusibile in una spina stampata deve essere modificato, è necessario riattare il coperchio
del fusibile. L'apparecchio non deve essere usato senza il coperchio del fusibile montato. Se

la spina non è adatta, deve essere smontata e rimossa dal cavo di alimentazione e una spina
appropriata installata come dettagliata. Se si rimuove il connettore, non deve essere
collegato ad una presa di 13 amp e la spina deve essere smaltita immediatamente. Se si usa
qualsiasi altra spina, deve essere installato un fusibile di 13 amp nella spina o nell'adattatore
o sulla scheda di distributore.
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PARTI
1. Fessure per il pane
2. Pulsante di pane congelato
3. Pulsante di riscaldare
4. Pulsante Annulla
5. Maniglia di carico con caratteristica di sollevamento alto
6. Controllo di rosolatura
7. Vassoio di briciole
PRIMA DEL PRIMO USO
Rimuovere accuratamente il tuo tostapane dalla sua scatola. Rimuovere tutte le confezioni
dall'interno delle fessure di tostatura.
Posizionare il tuo tostapane su un piano di lavoro stabile, sicuro, asciutto e livellato lontano dal
bordo.
Collegare la spina ad una presa di corrente adatta e assicurare che il cavo di alimentazione non
appenda la superficie di lavoro.
Quando si usa il tostapane per la prima volta, ci può essere un leggero odore quando gli elementi
riscaldanti si riscaldano per la prima volta. Questo è normale e non è una causa di
preoccupazione. Per rimuovere l'odore, operare semplicemente il tuo tostapane per la prima
volta senza pane in esso.
CONTROLLI
Controllo di rosolatura
Il controllo di rosolatura regola la quantità di pane tostato, cioè il colore del pane tostato. Le
impostazioni più basse producono un pane tostato più leggero e le impostazioni più alte
producono un pane tostato più scuro.
Quando si imposta il controllo di rosolatura, si ricorda che fette secche o sottili di pane

tosteranno più velocemente e richiederanno un’impostazione più bassa. Le fette umide o spesse
di pane richiederanno un'impostazione più alta.
Pulsante Annulla
Il processo di tostatura può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il pulsante Annulla.
Caratteristica di sollevamento alto
La caratteristica di sollevamento alto usa la maniglia di carico per aiutarti a rimuovere il pane
tostato. Quando la tostatura è terminata, sollevare semplicemente la maniglia di carico verso
l'alto dalla posizione di riposo per sollevare il pane tostato e facilitare la rimozione.
Funzione di pane congelato
La funzione di pane congelato ti permette di tostare pane direttamente dal congelatore. Inserire il
pane nel tuo tostapane, premere la maniglia di carico verso il basso e quindi premere il pulsante
di pane congelato. Il tuo tostapane estenderà il tempo di tostatura per consentire il tempo di
sbrinamento del pane. Guardare il pane tostato per assicurare che non bruci.
Funzione di riscaldare
La funzione di riscaldare riscalda il pane tostato che è stato raffreddato o freddo. Premere la
maniglia di carico verso il basso e premere il pulsante di riscaldare. Guardare il pane tostato per
assicurare che non bruci. Non usare la funzione di riscaldare sul pane tostato imburrato.
USARE IL TUO TOSTAPANE
1. Impostare il livello di tostatura usando il controllo di rosolatura. Maggiore è il numero
selezionato, più scuro sarà il pane tostato.
2. Posizionare il pane nelle fessure di tostatura. Premere la maniglia di carico finché non si chiude.
Il pane verrà abbassato nel tostapane e la tostatura inizierà. La maniglia di carico non si chiuderà
se il tuo tostapane non è collegato alla rete elettrica.
3. Quando la tostatura è terminata, la maniglia di carico si alzerà e il pane tostato può essere
rimosso. È possibile sollevare la maniglia di carico verso l'alto oltre la sua posizione di riposo per
aiutarti a rimuovere il pane tostato (figura 1).
4. Se il pane tostato non è fatto abbastanza può essere tostato di nuovo. Ruotare il controllo di
rosolatura in un’impostazione più bassa e guardare il pane tostato per assicurare che non bruci.
5. La tostatura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante Annulla.
Se si tosta una sola fetta di pane, regola il controllo di rosolatura in un’impostazione più bassa
rispetto al normale. Usando un’impostazione più bassa durante la tostatura di una singola fetta di
pane, non sarà troppo tostata.
SE IL TUO TOSTAPANE SI INCEPPA
Non usare mai un coltello o qualsiasi altro utensile o implementare per rimuovere il pane
inceppato. Non inserire le tue dita nelle fessure di pane.
1. Scollegare il tostapane dalla presa di corrente.
2. Consentire al tostapane di raffreddare completamente.
3. Staccare attentamente il pane fuori dal tostapane facendo attenzione a non danneggiare
l'elemento riscaldante.
PULIZIA
Pulire l'esterno del tuo tostapane con un panno umido e poi asciugare accuratamente. Non usare
mai detergenti duri, abrasivi o caustici.

RIMOZIONE DI BRICIOLE
È importante che le briciole non sono autorizzati a costruite all'interno del tuo tostapane. Le
briciole in eccesso sono antigieniche e potrebbero prendere fuoco.
Le briciole possono essere rimosse facendo scivolare il vassoio di bricoile dal fondo del tuo
tostapane. È quindi possibile ribaltare le briciole fuori. Assicurare sempre che il tuo tostapane sia
completamente raffreddato e scollegato dalla rete prima di rimuovere le briciole. Non usare mai il
tuo tostapane senza il vassoio di briciole montato - sostituire sempre il vassoio di briciole prima di
usare il tuo tostapane.
SMALTIMENTO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
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 contattare o portarlo al centro di
rifiuti/riciclaggio locale. Alternativamente, contattare il tuo consiglio locale o
informazioni sul tuo centro di riutilizzo locale. Si prega di fare il prodotto essere in
vendita ecologicamente per il riciclaggio.
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