PENTOLA A VAPORE
HY- 4401DS

220-240V~ 50/60Hz 800W

Max

PROG

O/I

Aicok Home Essentials Live Comfortable

Si prega di seguire le istruzioni per l'uso con attenzione!
Quest’apparecchio produce vapore bollente!
Istruzioni di sicurezza
1. Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Non mettere l'apparecchio vicino alla sorgente calda o in un forno caldo, perché questo può causare i danni
gravi.
3. Non lasciare mai l'apparecchio in funzione distaccata. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
4. Non utilizzare l'apparecchio se l'apparecchio o il cavo è danneggiato, o l'apparecchio è caduto, mostra i danni
visibili o non funziona correttamente.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o
dalle persone analogamente qualificata, al fine di evitare rischi.
6. L'ustione può verificarsi toccando la superficie calda dell'apparecchio, l'acqua calda, il vapore o il cibo.
7. Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
8. Non spostare l'apparecchio quando è pieno di liquidi o alimenti caldi.
9. Non toccare l'apparecchio quando sta fumando e usare i guanti da forno per rimuovere il coperchio, la ciotola
di riso ei cestelli a vapore.
10. Scollegare l'apparecchio immediatamente dopo l'uso, quando lo sposta o prima di qualsiasi pulizia o
manutenzione.
11.Quest’apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (incluse bambini) con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a
supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
12. Quest’apparecchio non può essere operato da un timer individuale o da un telecomando.

Istruzioni per l'uso
1. Usando acqua calda e liquido di lavaggio, lavare tutte le parti rimovibili e l'interno del serbatoio
dell'acqua, sciacquare e asciugare.
2. Posizionare l'unità di base su una superficie stabile, mettere l'anello della turbina attorno all'elemento di
riscaldamento (il lato più grande sul fondo).
3. Versare l'acqua fresca direttamente nel serbatoio dell'acqua fino al livello massimo.
4. Mettere la base nei cestelli e mettere il cibo sul centro della base.
5. Posizionare i cestelli sulla parte superiore del raccoglitore di succo e rimettere il coperchio.
6. Inserire e impostare il tempo per i tempi di cottura consigliati (vedere tabella dei tempi di cottura), la
luce dell'indicatore si accende e la cottura a vapore è iniziata.
7. Controllare il livello dell'acqua guardando l'indicatore di livello esterno, se necessario, aggiungere acqua
dal lato del collector di succo durante la cottura.
8. L'interruttore si spegne automaticamente, e gli anelli del timer e la luce dell'indicatore si spegnono.
9. Potete riscaldare il cibo, con attenzione se c'è più acqua.
10. Rimuovere il coperchio e posizionare il cestello sulla piastra.
11. Scollegare l'apparecchio, lasciarlo raffreddare completamente prima della pulizia.

Operazione del pannello elettrico
1. Collegare l'alimentazione elettrica, è possibile vedere il display che mostra il tempo

come
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2. Modalità di orologio
(1) Premere simultaneamente i pulsanti 'PROG' e '0/1' allo stesso tempo, il cicalino
emette il cinguettio quando si allenta i pulsanti.
(2) Aumentare 10 minuti o diminuire 1 minuto per ciascuna pressione sul pulsante '+' e
'-' di conseguenza.
(3) Regolare l'orologio all'ora corrente, quindi terminare l'intero processo premendo il
pulsante 'PROG'.
3. Modalità immediata del vapore
(1) Premere il pulsante '0/1' sotto la modalità di orologio finché il display mostra ‘45’
.
(2) Impostare il tempo di vapore premendo i pulsanti '+' o '-', aumentare o diminuire 5
minuti ogni pressione. Premere un qualsiasi pulsante e interrompere la procedura di
impostazione.
(3) Il cicalino emette il cinguettio per due secondi senza premere alcun pulsante dopo che
il tempo di vapore è impostato. La luce rossa dell’indicatore è illuminata nel frattempo,
quello significa l'inizio del vapore e l'orologio inizia a contare il tempo.
(4) Quando si imposta il tempo come 0, il timer elettrico tornerà automaticamente in
modalità di orologio. Il tempo massimo di vapore è di 90 minuti.
(5) Durante il vapore, è possibile premere il pulsante '+' o '-' per regolare il tempo di
vapore. Premere il pulsante '0/1' per interrompere il vapore e ritornare alla modalità di
orologio.
4. Modalità di cronometraggio del vapore
(1) Premere PROG sotto la modalità di Orologio, dove mostra l'ora e PROG sul
display
.
(2) Prenotare il tempo premendo i pulsanti '+' e '-', aumentare o diminuire 10 minuti ogni volta.
(3) Premere il pulsante 'PROG' finché il display mostra 45. Quindi premere '+' e '-' per regolare il
tempo di vapore.
(4) Premere nuovamente il pulsante 'PROG', il display mostra l'ora e PROG, il che significa entrare
nella modalità di cronometraggio del vapore. Quando entra nel tempo di prenotazione, il cicalino
emette il cinguettio e la luce rossa si accende e la pendota a vapore comincia a vaporizzare il cibo in
base all'ora impostata.
(5) Se si desidera annullare la modalità di cronometraggio del vapore, solo preme il pulsante PROG,
quindi torna al modo di orologio.
5. Quando il vapore è terminato, viene direttamente in modalità di attesa. Il display mostra l'ora e il
simbolo di attesa e la luce verde si accende
.
La modalità di attesa significa riscaldare per 2 minuti ogni 8 minuti dopo aver smesso di fumare.
6. Premere 0/1 per annullare la modalità di attesa e tornare alla modalità di orologio.

Pulizia e manutenzione
1. Svuotare il serbatoio dell'acqua e pulirlo con un panno umido.
2. Tutte le altre parti rimovibili possono essere messe nella lavastoviglie.
3. Disincrostare l'apparecchio ogni 8 volte.
4. Posizionare l'anello della turbina a testa in giù intorno all'elemento riscaldante (il lato più grande della
parte superiore). Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fredda fino al livello "MAX", riempire l'interno
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dell'anello della turbina con aceto bianco allo stesso livello. Non riscaldarlo (per evitare l'odore di
decalcificazione). Lasciarlo tutta la notte per la decalcificazione. Sciacquare l'interno del serbatoio
dell'acqua con acqua calda per parecchie volte.
5. Accatastare i cestelli uno all'altro seguendo n.1 nel n.2, quindi insieme nel n.3. Mettere la ciotola di riso
nel cestello a vapore n.1. Infine mettere i cestelli sul raccoglitore di succo e mettere il coperchio sopra tutti.

Descrizione

1. Coperchio
2. Ciotola di riso (capacità 1L)
(dipende dal modello)
3. Cestello a vapore n.3
(dipende dal modello)
4. Cestello a vapore n.2
5. Base con clip e
portauova incorporata
6. Cestello a vapore n.1
7. Raccoglitore di succo

8. Anello della turbina rimovibile
9. Livello d'acqua dell’interno massimo
10. Serbatoio dell’acqua
(uso continuo di 1 ora)
11. Elemento riscaldante
12. Indicatore del livello d’acqua esterno
13. Display
14. Pulsante
15. Luce
16. Cavo di alimentazione.
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