Frullatore ad alta velocità

Aicok Accessori per Casa Vivere Confortevole
Modello del prodotto: VK-6008

GUIDA DI SICUREZZA
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usarlo. Conservare le istruzioni dopo la lettura.
Questo prodotto è solo per usi domestici. Utilizzare seguendo le istruzioni.

1. Prima di usare questo prodotto, assicurare che la tensione indicata sull'etichetta si corrisponda con
la tensione dell'alimentazione in casa.
2. Mai immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi per nessuna ragione, per evitare corto circuiti
o scosse elettriche. Se succede l'immersione, si prega di contattare il centro di assistenza autorizzata della
nostra azienda o un tecnico patentato immediatamente per esaminazioni e riparazioni.
3. Mai immergere la spina e il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi. Mai pulire la spina con
panno bagnato. Mai inserire o tirare la spina quando le mani sono bagnate. C'è pericolo di scosse
elettriche.
4. Il cavo di alimentazione deve essere inserito con attenzione nella presa, altrimenti potrebbe causare
scosse elettriche o incendi. Non usare prese danneggiate o allentate.
5. Assicurare che il cavo di alimentazione o la spina siano in buone condizioni. Usare un cavo
danneggiato può causare scosse elettriche, corto circuiti o incendi. Se il cavo di alimentazione o la spina
è danneggiato, contattare il centro di assistenza autorizzata della nostra azienda o un tecnico patentato
immediatamente per esaminazioni e riparazioni.
6. Mai usare l'apparecchio senza custodirlo.
7. Quando la ciotola del frullatore è sulla base esterno, non mettere le mani o qualsiasi altro oggetto
come metallo nella ciotola. Questo è per evitare lesioni o danni sia alle persone sia all'apparecchio.
8. Mai lasciare l'apparecchio in condizione vuoto.
9. Mentre si usa il prodotto, assicurare che acqua o altri liquidi non superi la capacità massima.
10. Non mettere il prodotto vicino a fonti di calore; non mettere panno sotto il prodotto per evitare una
scarsa dissipazione del calore.
11. Questo prodotto è solo per uso domestico.
12. Assicurare che il bicchiere di misurazione sia nel posto giusto, e il coperchio deve essere chiuso
fermamente prima di operare. Assicurare che il coperchio sia chiuso fermamente quando si fa bevande
calde; assicurare di usare velocità bassa quando l'apparecchio inizia a lavorare. Usare velocità alte
potrebbe far spruzzare liquidi caldi e causare danni.
13. Non lasciare i bambini usare il frullatore senza essere supervisionati.
14. L'apparecchio non può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o
che non abbiano esperienze e conoscenze adeguate a meno che siano stati supervisionati e dati istruzioni
riguardo all'uso corretto e sicuro dell'apparecchio, e che siano consapevoli dei pericoli coinvolti. I bambini
non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere condotte da bambini.
15. L'apparecchio non deve essere usato da bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei
bambini.
16. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
17. Assicurare che la spina sia staccata prima di montare i componenti. Assicurare che l'apparecchio sia
staccato dalla corrente quando non è in uso, o quando si rimuove o si assembla i componenti o durante
la pulizia.
18. Quando il motore è sovraccaricato, si spegnerà automaticamente. È solo una protezione di sicurezza.
Staccare la spina di alimentazione; lasciare la macchina raffreddarsi totalmente. Si può usare la
macchina solo dopo 45 minuti.
19. Le lame sono molto affilate. si prega di pulirli con molta attenzione dopo l'utilizzo. Mai smontare le
lame da soli. Mai toccare nessuna parte dell'apparecchio quando è in operazione.
20. Se ci sarà qualsiasi problema con l'apparecchio, mai cercare di ripararlo da soli per la sicurezza. Si
prega di contattare il centro di assistenza autorizzata della nostra azienda o un tecnico patentato se
necessario per esaminazioni, riparazioni o aggiustamenti.
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NOTA BENE: durante il funzionamento dell'apparecchio, non aprire il coperchio della ciotola. Grazie!

COME UTILIZZARE
Quando si mette la ciotola sulla base del motore e il coperchio della ciotola è fissato, lo schermo LED
indica ''-'', il prodotto è in standby e si può utilizzare la manopola per scegliere le funzioni.
1.

Girare la manopola sull'impostazione di ''Fruit (frutta)'', lo schermo LED mostrerà ''00:35'' che

significa 35 secondi. Poi premere ''ON/OFF'' e iniziare l'utilizzo. Quando il conto a rovescio del tempo
arriva a ''00:00'', ci sarà un suono ''DI'' indicando che il programma è finito.
Avviso: per la modalità ''Fruit'', iniziare con velocità 1, lavorare con la velocità massima dal tempo di
''00:32''. Per gli ultimi 5 secondi, ritornare alla velocità 1 fino alla fine del programma.
2.

Girare la manopola sull'impostazione di ''Smoothie (Frullato)'', e lo schermo LED mostrerà ''00:40''

che significa 40 secondi. Poi premere il pulsante ''ON/OFF'' per iniziare a far funzionare. Quando il conto
a rovescio del tempo arriva a ''00:00'', ci sarà un suono ''DI'' indicando che il programma è finito.
Avviso: per la modalità ''Smoothie'', iniziare con velocità 1, lavorare con la velocità massima dal tempo
di ''00:37'' fino alla fine del programma.
3.

Girare la manopola sull'impostazione di ''Ice (Ghiaccio)'', e lo schermo LED mostrerà ''00:48'' che

significa 48 secondi. Poi premere il pulsante ''ON/OFF'' per iniziare a far funzionare. Quando il conto a
rovescio del tempo arriva a ''00:00'', ci sarà un suono ''DI'' indicando che il programma è finito.
Avviso: per la modalità ''Ice'', far funzionare per 4 secondi e poi fermare per 4 secondi, frullare così per
6 volte e fermare la macchina.
4.

Girare la manopola sull'impostazione di ''Grinder (tritatutto)'', e lo schermo LED mostrerà ''00:55''

che significa 55 secondi. Poi premere il pulsante ''ON/OFF'' per iniziare a far funzionare. Quando il conto
a rovescio del tempo arriva a ''00:00'', ci sarà un suono ''DI'' indicando che il programma è finito.
Avviso: per la modalità ''Grinder'', iniziare con velocità 3, aumentare la velocità da 3 a 8 tra ''00:55''

a ''00:50'', poi lavorare con velocità 8 fino alla fine del programma.

5.

Girare la manopola sull'impostazione di ''CLEAN (Pulizia)'', e lo schermo LED mostrerà ''02:00'' che

significa 2 minuti. Poi premere il pulsante ''ON/OFF'' per iniziare a far funzionare. Quando il conto a
rovescio del tempo arriva a ''00:00'', ci sarà un suono ''DI'' indicando che il programma è finito.
Avviso: per la modalità ''CLEAN'', iniziare con la velocità massima e lasciare per 8 secondi, poi fermarlo
per 4 secondi. Considerando questo come un ciclo, far lavorare per 10 cicli in totale.

6.

Quando la manipola indica ''OFF'', se premiamo il tasto ''PULSE'', la macchina funzionerà. Il tempo

si accumulerà, ma quando lasciamo le dita, la macchina si fermerà di lavorare.
Avviso: Questa funzione è per ghiaccio o altri cibi duri che si vuole frullare bene. Provare questa funzione
in casi simili.
7. Sulla parte destra della manopola si può scegliere le velocità dal minimo al massimo. Si può regolare
la velocità a seconda dei bisogni.

AVVISI:
1: se l'unità sta lavorando sotto modalità Fruits, Grinding, Smoothie, Ice o Pulse, quando si cambia da
una modalità all'altra, si fermerà di funzionare e sarà necessario premere il pulsante ''START'' per
avviare la funzione.
2. Quando si gira la manopola per impostare velocità a ''1'', ''2'', ''3'' o ''4'', la macchina mostra all'inizio
''00:00'' e inizia a operare. Quando il tempo conta fino a ''06:00'', che significa la macchina ha
continuato a lavorare per 6 minuti, si fermerà ed emetterà un suono ''DI''. Quando si gira la manopola
per impostare da una velocità all'altra, la macchina mantiene il funzionamento e lo schermo LED
continua a contare fino ai 6 minuti.

3. Dopo aver lavorato sotto la velocità impostata per 6 minuti e la macchina si ferma, se ora si cambia
da una velocità all'altra, la macchina non inizierà a lavorare. Deve essere prima spento premendo ''OFF'',
e poi girare la manopola per impostare la velocità e riiniziare a lavorare.

AVVERTENZE:
1.

Se il cibo è troppo denso o si lavora sotto velocità lenta per un lungo tempo, la macchina potrebbe

fermarsi di lavorare perché il motore si sta surriscaldando. Quindi si deve usare velocità più alte per
lavorare cibo più denso. Se ancora non riesce a funzionare, si prega di staccare la corrente e usare un
bastoncino a mescolare il cibo finché le bolle d'aria all'interno vengano eliminate.
2.

Se il motore diventa troppo caldo, la lavorazione si interrompe. Si prega di staccare la spina e

lasciare la macchina raffreddarsi (usare delle ventole e posizionarlo in luoghi freschi) per 45 minuti. Poi
si può riiniziare a utilizzare la macchina.
3.

Si prega di fissare il coperchio della ciotola e del bicchiere di misurazione in modo appropriato per

evitare che il cibo possa fuoriuscire e causare danni.
4.

Si prega di non mettere oggetti duri come il cucchiaio o le mani all'interno della ciotola del frullatore

per evitare che le lame si rompono causando danni.
5.

Quando si utilizza la funzione ''SOUP (ZUPPA)'', si prega di fissare il coperchio della ciotola e del

bicchiere di misurazione in modo appropriato. Non impostare velocità troppo alte subito all'inizio. Usare
invece prima velocità più lente e poi crescere man mano durante la lavorazione.
6.

Sotto la modalità ''GRINDING'', non mettere all'interno più di 500ml di soia. Il tempo di lavorazione

non deve superare i 3 minuti.
7.

Si prega di mettere via la ciotola dopo che la macchina si sia fermata totalmente per evitare che si

rompi.
8.

Quando si sente un odore di bruciato, si prega di fermare la macchina immediatamente. Questo

odore è causato dal fatto che il cuscinetto di fissaggio in gomma nel fondo della base di motore non è
sufficientemente piatto. Potrebbe anche essere che il cibo all'interno della ciotola sia troppo duro o di
quantità eccessiva.
9.

Suggeriamo di non operare la macchina per più di 10 minuti.

COME PULIRE
1. Si prega di staccare la corrente prima di pulire.
2. Non mettere la base motore o il cavo di alimentazione e spina in acqua o in altri liquidi.
3. Si prega di usare un panno o una spugna morbido per pulire la ciotola. Il bicchiere di misurazione,
l'anello di sigillo e il coperchio della ciotola possono essere smontati per pulire.
4. Si può usare acqua per pulire direttamente la ciotola. Altrimenti, si può riempire 2 bicchieri d'acqua
e usare la modalità ''PULSE'' per pulire. Dopo di che, usare un panno morbido per asciugare la ciotola.
5. NON CERCARE MAI DI METTERE LA BASE DI MOTORE IN ACQUA O LAVARE LA MACCHINA.

MESSAGGI DI ERRORE
Messaggio

Cause

Soluzioni

E1

Del cibo si è incastrato all'interno della

Staccare la spina ed estrarre il cibo che si è

ciotola. Il prodotto è in modalità di

incastrato.

protezione.
E4

L'acqua

è

entrata

nella

elettronica.
E5

L'acqua

è

elettronica.

scheda Staccare

la

spina.

Inviare

la

macchina

la

macchina

indietro al Servizio Clienti.
entrata

nella

scheda Staccare

la

spina.

Inviare

indietro al Servizio Clienti.

SPECIFICHE
1) N. Prodotto: VK-6008
2) Potenza Nominale: 1500W
3) Tensione: 220-240VCA ～ 50/60Hz

Smaltimento di apparecchi elettrici vecchi
La direttiva Europea 2002/96/EC su Rifiuto di Apparecchi Elettrici ed Elettronici (WEEE) richiede che
gli apparecchio elettrici domestici vecchi non devono essere smaltiti insieme al flusso di rifiuti municipali
normali non differenziati. Apparecchi vecchi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il
recupero e riciclaggio di materiali che contengono, e di ridurre il loro impatto sulla salute umana e
sull'ambiente.
Il simbolo di ''bidone con ruote'' crociato sul prodotto ricorda dell'obbligo di smaltire l'apparecchio a
centri di raccolta differenziata.
I consumatori devono contattare le loro autorità locali o rivenditori per informazioni sul corretto
smaltimento dei loro apparecchio vecchi.
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