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ANOMALIA RIMEDIO 

Sullo schermo non viene  
visualizzato né il messaggio di 
“error”, né il peso. 

Controllare che la bilancia non sia bloccata (opzione trasporto).  
Controllare che il recipiente sia posizionato correttamente e non posi o 
tocchi qualche oggetto estraneo. 

L’apparecchio non si accende 
Verificare che l’apparecchio sia collegato all’alimentazione elettrica. 
Verificare che l’interruttore generale sia sulla posizione “ON”. 
Verificare che il coperchio ed il recipiente siano fissati correttamente. 

L’apparecchio non riscalda 

Verificare di avere: 
1 Selezionato il tempo.    
2 Selezionato la temperatura. 
3 Selezionato la velocità. 

L’apparecchio riscalda troppo  
Verificare di avere selezionato la temperatura corretta. 
Verificare che il sensore della temperatura sia pulito e che il contatto 
con il recipiente sia regolare. 

L’apparecchio non funziona alle 
velocità superiori a 5. 

Avete utilizzato la modalità di funzionamento con riscaldamento e il 
recipiente o il sensore di temperatura (figura 2) sono molto caldi.  
Raffreddare il recipiente sotto il rubinetto, fissarlo al corpo centrale e 
aspettare un momento fino a quando il sensore si raffredda. 

Se il cavo di alimentazione è stato  
danneggiato, deve essere sostituito. 
 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI  
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 ”Attuazione delle 
Direttive2002/95/CE,2002/96/CE e 2003/108/CE,relative alla riduzione dell’uso di 

sostanze pericolose nelle apparecchiature  
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”   

 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura  

o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria  
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.   

 
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è  

organizzata e gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente  
apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo 
ha adottato per consentire la raccolta separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita.   

 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa 

al riciclaggio,al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile  
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 

il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.   
 

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta  
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.  

RAEE  Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
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Precauzioni per la sicurezza 
- Leggere attentamente queste istruzioni  
  prima di accendere l’apparecchio e  
  conservarle come riferimento futuro.  
  Il non rispetto di queste istruzioni potrebbe   
  causare un incidente. 
- Prima dell’uso, pulire tutte le parti  
  dell’apparecchio che entreranno in contatto   
  con l’alimento come indicato nella Sezione  
  “Pulizia”. 

Uso previsto: 
- Questo apparecchio riscalda per induzione  
  Non deporre oggetti metallici sulla  
  superficie dell’apparecchio, come ad  
  esempio coltelli, forchette, cucchiai o  
  coperchi, perché potrebbero riscaldarsi. 
- Durante l’uso dell’apparecchio allontanare i  
  bambini o le persone non addette alla  
  cottura. 
- Posizionare l’apparecchio su una  
  superficie piana, stabile, adatta a  
  sopportare le temperature elevate, lontano  
  da altre fonti di calore e dagli schizzi  
  d’acqua. 

Sicurezza elettrica 
- Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la  
  spina sono danneggiati. 
- Prima di collegare l’apparecchio  
  all’alimentazione elettrica, verificare che la  
  tensione di alimentazione indicata sulla  
  targhetta segnaletica corrisponda alla  
  tensione della vostra installazione. 
- Collegare l’apparecchio ad una presa di  
  16 A collegata alla terra. 
- La spina dell’apparecchio deve essere  
  adatta alla presa ed inserirsi correttamente  
  Non manomettere la spina.  
  Non utilizzare riduttori. 
- Non utilizzare o lasciare l’apparecchio  
  all’esterno. 
- In caso di rottura di un elemento 
  dell’apparecchio, scollegarlo  
  immediatamente dall’alimentazione  
  elettrica per evitare qualsiasi rischio di  
  scossa elettrica. 

Sicurezza personale 
- Prendere le precauzioni necessarie per  
  evitare qualsiasi accensione accidentale  
  dell’apparecchio. 
- Durante il suo funzionamento, non toccare  
  le parti in movimento dell’apparecchio. 
- Non toccare le parti metalliche o il corpo  
  dell’apparecchio durante il suo  
  funzionamento, perché potrebbe causare  
  gravi ustioni. 

- Non utilizzare questo apparecchio se è  
  caduto, se è danneggiato o se è soggetto a  
  perdite. 
- Non tirare il cavo elettrico.  
- Impedire che il cavo elettrico entri in  
  contatto con le superfici calde  
  dell’apparecchio.  
- Non toccare la presa con le mani umide. 

Uso e precauzioni da prendere 
- Non utilizzare l’apparecchio se qualsiasi  
  accessorio o parte dell’apparecchio risulta 
  difettoso. Sostituirli immediatamente. 
- Non utilizzare l’apparecchio se qualsiasi   
  parte o accessorio non è installato   
  correttamente. 
- Non utilizzare l’apparecchio se il recipiente 
  è vuoto. 
- Non utilizzare l’apparecchio se l’interruttore   
  on/off non funziona. 
- Non spostare l’apparecchio durante l’uso. 
- Non oltrepassare la capacità di lavoro  
  dell’apparecchio. 
- Rispettare i livelli MINIMI e MASSIMI. 
- Dopo l’uso, scollegare l’apparecchio dalla  
  rete elettrica;  
- Quando non si utilizza l’apparecchio e  
  prima di effettuare qualsiasi operazione di  
  pulizia, scollegarlo dall’alimentazione  
  principale. 
- Questo apparecchio deve essere utilizzato  
  soltanto da personale correttamente  
  istruito. 
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- Controllare periodicamente le condizioni  
  della guarnizione del coperchio. 
- Prima di accendere l’apparecchio,  
  controllare che il coperchio sia chiuso  
  correttamente. 
- Non aprire il coperchio mentre il liquido  
  all’interno bolle. 
- Non lasciare mai l’apparecchio incustodito 
  durante l’uso.  

Fig. 1 

Fig. 2 

- Verificare che l’apertura di ventilazione 
  dell’apparecchio non sia ostruita da  
  polvere, sporcizie od oggetti estranei. 
- Conservare l’apparecchio in buone  
  condizioni d’uso.  
  Verificare che le parti mobili non siano fuori  
  sede o bloccate e controllare che non ci  
  siano elementi rotti  o anomalie che  
  potrebbero impedire il funzionamento  
  corretto dell’apparecchio. 
- La base del recipiente ed il sensore di  
  temperatura del recipiente devono sempre  
  essere puliti per garantire il funzionamento  
  corretto dell’apparecchio (Figure 1 e 2). 

- Fare particolarmente attenzione durante il  
  montaggio e smontaggio degli accessori,  
  perché le lame sono molto affilate.  
  Evitare qualsiasi contatto con la parte  
  tagliente delle lame. 
- Qualsiasi uso inappropriato o il non  
  rispetto delle istruzioni d’uso farà decadere  
  la garanzia e il costruttore sarà sollevato 
  da qualsiasi responsabilità. 

Descrizione, accessori e  
documentazione (Figure 3 e 4) 

Accessori 
A Corpo centrale.  
B Bicchierino graduato.  
C Coperchio.  
D Guarnizione coperchio.  
E Recipiente.  
F Lame.  
G Attacco lame.  

C 

D 

E 
F 

G 

H 

A 

J 

B I 

K 

L 

M 

N 

Fig. 3 

Fig. 4 
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ANOMALIA MESSAGGIO SULLO 
SCHERMO DIGITALE 

RIMEDIO 

Sullo schermo digi-
tale si visualizza 
ERR4. 

 Possibile sovraccarico del motore.  
Togliere l’alimento dal recipiente. 

Sullo schermo digi-
tale si visualizza 
ERR5. 

 Possibile sovraccarico del motore.  
Lasciare raffreddare l’apparecchio. 

Sullo schermo digi-
tale si visualizza 
ERR1,  2,  3,  6,  7,  
10. 

 Scollegare/collegare l’alimentazione elettrica. 
Se l’indicazione “error” persiste, annotare il 
numero e contattare l’Assistenza Tecnica. 

Sullo schermo digi-
tale si visualizza 
ERR8. 

 Possibile sovraccarico dell’induzione.  
Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione 
principale e togliere il recipiente.  
Lasciare raffreddare. 

Sullo schermo digi-
tale si visualizza 
ERR9 

 Possibile sovraccarico dell’induzione. Scolle-
gare l’apparecchio dall’alimentazione princi-
pale e togliere il recipiente. Lasciare raffred-
dar. Se l’indicazione “error” persiste, notare il 
numero e contattare l’Assistenza Tecnica. 

Sullo schermo digi-
tale si visualizza 
ERR11.  

 Il recipiente e/o il coperchio non sono  
posizionati correttamente. Fissare il recipiente 
ed il coperchio correttamente. 

Anomalie, cause e rimedi  
Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza elettronica incorporato per   
salvaguardare sia l’apparecchio stesso che il suo utilizzatore.  
In caso di sovraccarico o uso scorretto, vengono visualizzati messaggi di allarme o di errore 
accompagnati da un segnale acustico. 
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- Durante la pulizia, fare particolarmente  
  attenzione alle lame, perché sono molto  
  affilate. 
- Si consiglia di pulire l’apparecchio dopo  
  ogni utilizzo, togliendo tutti i residui  
  alimentari. 
- Quando si pulisce il coperchio o la pentola,  
  si consiglia di togliere la guarnizione per  
  pulirla separatamente. 
- Tutti gli accessori, ECCETTO LE LAME,  
  possono essere lavati in lavastoviglie.  
  Possono anche essere lavati con acqua  
  saponata ed una spugna non abrasiva o  
  una spazzola. 
- Pulire le lame con una spazzola  
  passandole sotto il rubinetto in modo che  
  entri in contatto con l’acqua soltanto la  
  parte superiore delle lame (figura 60). 

Importante. Le lame non devono mai  
essere immerse nell’acqua o lavate in  
lavastoviglie, perché il meccanismo interno 
potrebbe danneggiarsi con la penetrazione 
dell’acqua. 
- Non mettere il recipiente in lavastoviglie  
  senza avere in precedenza estratto le lame.  
- E’ possibile pulire la parte interna del  
  recipiente e le lame, riempiendo il recipiente  
  a metà con dell’acqua e selezionando la  
  velocità turbo  
 
 

Fig. 60 

Caratteristiche tecniche 
- Capacità massima del recipiente: 2 litri. 
- Potenza motore: 800 watt  
- Potenza riscaldamento: 1000 watt 
- Temperatura massima: 120 °C 
- Variatore di velocità: 10 livelli 
- Dimensioni: 360x300x h 290 mm 
- Peso netto: 9 Kg 
 
 
Questo apparecchio è conforme alle  
seguenti Direttive: 
Direttiva 2006/95/CEE sulla Bassa Tensione 
Direttiva 2004/108/CEE per la Compatibilità 
Elettromagnetica. 
Direttiva Macchine 2006/42 
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1 

2 

Fig. 5 

H Supporto del recipiente con flange per il  
    fissaggio delle lame. 
I  Lame di taglio.  
J Spatola con manico amovibile.  
 
Accessori per la cottura a vapore 
K Pentola in acciaio inox.  
L Vassoio in plastica.  
M Coperchio pentola.  
N Attacco pentola. 
 
Documentazione 
- Manuale d’istruzione. 
 
Per risparmiare spazio, l’apparecchio è 
imballato con il recipiente non inserito in 
sede di funzionamento.  
Per togliere il recipiente dal corpo centrale: 
Afferrarlo per il manico, ruotarlo in senso 
orario fino al limite e sollevarlo (figura 5). 

Descrizione degli accessori 
Bicchierino graduato (figura 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bicchierino graduato si utilizza per: 
1. Misurare la quantità di diversi ingredienti.  
    E’ graduato. La sua capacità massima è 
    di 100 ml. 
 
2. Evitare gli schizzi. 
 
3. Evitare la perdita di calore durante la  
    cottura. (figura 7) 

Quando il bicchierino è posizionato sul  
coperchio, è possibile aggiungere dei liquidi 
nel recipiente. 
 
Coperchio del recipiente (figura 8)  

Il coperchio permette di chiudere il  
recipiente e di attivare i micro di sicurezza. 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 
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Coperchio 

Fig. 9 

Fig. 10 

IMPORTANTE: NON APRIRE MAI IL 
COPERCHIO DURANTE IL 
FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO, 
PERCHE IL LIQUIDO POTREBBE 
FUORIUSCIRE E/O PROVOCARE 
USTIONI. PRIMA DI APRIRE IL 
COPERCHIO DEL RECIPIENTE, 
SPEGNERE L’APPARECCHIO E 
ASPETTARE ALCUNI SECONDI 
L’ARRESTO DELLE LAME. 

La parte anteriore del coperchio è dotata di 
un incavo che combacia con il beccuccio 
versatore e di una linguetta perforata sulla 
parte posteriore che si inserisce nell’incavo 
del manico del recipiente. 
Il coperchio è dotato di un foro nella parte 
centrale per permettere l’aggiunta di 
alimenti; l’inserimento della spatola ed il 
mescolamento; oppure per fissare il 
bicchierino graduato.  
E’ dotato di una guarnizione in silicone, per 
prevenire qualsiasi fuoriuscita di liquidi tra il 
coperchio e il recipiente. 
Per installare la guarnizione in silicone, 
verificare che la parte spessa della 
guarnizione sia in contatto con il coperchio.  
 
Importante. Non usare mai il coperchio 
senza la guarnizione correttamente 
montata. 

Il recipiente (figura 11)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La capacità massima del recipiente è di 2 
litri. Il recipiente è graduato lateralmente, 
con le indicazioni 1 litro, 1,5 litri e 2 litri 
(figure 11 e 12). 
 

Fig. 11 

Fig. 12 

La parte spessa della 
guarnizione deve essere in 
contatto con il coperchio. 
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Per arrestare la funzione:  
Ruotare il selettore della velocità verso  
sinistra fino allo spegnimento di tutte le spie 
di velocità. 

Quando l’apparecchio inizia a funzionare e il 
recipiente o il coperchio non sono  
posizionati correttamente, l’apparecchio 
emette un segnale acustico e sullo schermo 
digitale appare l’icona relativa (figura 58). 

Fig. 57 

BIP 

Fig. 58 

BIP 

Dopo il funzionamento in modalità  
riscaldamento, sullo schermo digitale  
appaiono le icone relative:  
Recipiente e sensore temperatura caldi  

Per utilizzare la modalità di funzionamento a 
freddo, il recipiente e il sensore temperatura 
devono essere raffreddati (figura 2).  
Per questo, raffreddare il recipiente sotto il 
rubinetto, riposizionarlo sul corpo centrale e 
aspettare che le icone recipiente e sensore 
temperatura caldi si spengano. 
 
Quando non si utilizza l’apparecchio per un 
certo periodo: 
1 Spegnere l’apparecchio posizionando  
   l’interruttore generale su OFF. 
2 Scollegare l’apparecchio  
   dall’alimentazione elettrica. 
3 Reinserire il cavo all’interno  
   dell’apparecchio.  
 
Pulizia 
- Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione  
  elettrica e lasciarlo raffreddare prima di  
  iniziare le operazioni di pulizia. 
- Pulire l’apparecchio con un panno umido e  
  alcune gocce di detergente per piatti e poi  
  asciugare. 
- Non utilizzare solventi o prodotti acidi  
  come la candeggina, o prodotti abrasivi per  
  effettuare la pulizia dell’apparecchio. 
- Non lasciare penetrare acqua o qualsiasi  
  liquido attraverso l’apertura di ventilazione  
  per evitare qualsiasi danno all’apparecchio.  
- Non immergere l’apparecchio nell’acqua o  
  in qualsiasi altro liquido, non lavare  
  l’apparecchio sotto il rubinetto. 
 

Fig. 59 
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Per arrestare la funzione:  
Ruotare il selettore della velocità verso  
sinistra fino allo spegnimento di tutte le spie 
di velocità. 
 
IMPORTANTE. ARRESTARE LA  
FUNZIONE UTILIZZANDO IL SELETTORE 
DELLA VELOCITA’. PRIMA DI  
SOLLEVARE IL COPERCHIO DEL  
RECIPIENTE, ASPETTARE ALCUNI  
SECONDI FINO ALL’ARRESTO  
COMPLETO DELLE LAME. NON APRIRE 
MAI IL COPERCHIO DEL RECIPIENTE 
DURANTE IL FUNZIONAMENTO  
DELL’APPARECCHIO, PERCHE’ ESISTE 
UN RISCHIO DI FUORIUSCITA DEL  
PRODOTTO E/O USTIONI. 
 
 

Fig. 55 

BIP 

Al termine dell’operazione, se è stato  
impostato un tempo di lavoro, l’apparecchio 
emette un segnale acustico, e la spia  
relativa alla velocità selezionata lampeggia 
(figura 57). 

Come procedere durante il  
funzionamento a freddo:   
Ruotare lentamente il selettore della velocità 
verso destra/sinistra. Le spie verdi della 
velocità si accendono e l’apparecchio si 
accende (figura 56). 

Fig. 56 
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Fig. 13 

Fig. 14 

Per inserire il coperchio:  
Inserire la linguetta posteriore nell’incavo del 
manico (figura 15), abbassare la parte  
anteriore (figura 16) e premere sul  
coperchio nella direzione indicata dalla  
freccia (figura 17a) fino allo scatto, che  
indica che il coperchio è stato inserito  
correttamente.  

Fig. 15 

Fig. 16 

Si può procedere anche come indicato in 
Fig.17b 

Per fissare il recipiente:  
Afferrare il recipiente per il manico e 
installarlo sul corpo centrale, controllando 
che la freccia disegnata sul recipiente e 
quella disegnata sul corpo centrale siano 
allineate correttamente. Ruotare il recipiente 
in senso antiorario finché la freccia della 
base del recipiente coincida con il 
dispositivo di chiusura del corpo centrale 
(figura 18). 

Per togliere il coperchio:  
Abbassare la linguetta che si trova sul  
manico del recipiente e quando il coperchio 
si è sganciato, toglierlo tirando leggermente 
(figure 13 e 14). 

Fig. 17a 

Fig. 17b 
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Per disinserire il recipiente:  
Prendere il recipiente per il manico e  
ruotarlo in senso orario fino al limite 
(entrambe le frecce coincidono) e sollevare 
il recipiente (figura 19). 

Importante:  
Per motivi di sicurezza, non si può mettere o 
togliere il coperchio del recipiente quando 
quest’ultimo è già fissato sul corpo centrale. 
La freccia che si trova sulla base del 
recipiente coincide con la chiusura del corpo 
centrale. (figura 18). Non sforzare mai 
sull’apparecchio, perché si potrebbe 
causare la rottura di un dispositivo di 
sicurezza. Per mettere o togliere il coperchio 
dal recipiente, è necessario toglierlo dal 
corpo centrale, ruotando in senso orario fino 
al disinserimento. (Verificare che la freccia 
disegnata sul lato del recipiente coincida 
con la freccia disegnata sul corpo centrale 
figura 19). Non accendere la funzione 
riscaldamento se il recipiente è vuoto. 

Supporto del recipiente con flange per il 
fissaggio delle lame (figura 20) 

Le lame sono dotate di due perni laterali nel 
loro supporto per poter centrarle e fissarle 
correttamente sul recipiente. 

Lame (figura 22) 

Il supporto del recipiente serve per: 
1. Fissare le lame sul recipiente. 
2. Fissare il recipiente sul corpo centrale. 
3. Appoggiare il recipiente quando è caldo  
    su qualsiasi tipo di superficie senza  
    danneggiarle. (figura 21) 

Fig. 18 

1 

2 

Fig. 20 

Fig. 19 

2 

1 

Fig. 21 

Fig. 22 
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Come procedere per utilizzare la  
funzione riscaldamento 
Seguire la procedura di seguito: 
1 Selezionare il tempo. Ruotare lentamente  
   il selettore del tempo verso destra/sinistra  
   per selezionare il tempo. (figura 52) 

2 Selezionare la temperatura. Ruotare  
   lentamente il selettore della temperatura  
   verso destra/sinistra per selezionare la  
   temperatura desiderata. La spia verde  
   della temperatura selezionata si accende.  
   (figura 53) 

Fig. 52 

Fig. 53 

3 Selezionare la velocità. Ruotare  
   lentamente il selettore della velocità verso  
   destra/sinistra per selezionare la velocità  
   desiderata. La spia verde della velocità  
   selezionata e la spia rossa della  
   temperatura selezionata si accendono.  
   L’apparecchio comincia a riscaldare  
   (figura 54). 

Attenzione. Quando l’apparecchio è caldo, 
la massima velocità che si possa  
selezionare è la 5. Utilizzare la velocità 1 
soltanto per rosolare.  
Non attivare mai la funzione riscaldamento 
se il recipiente è vuoto. 
  
Al termine dell’operazione, l’apparecchio 
emette un segnale acustico, la spia della 
temperatura selezionata lampeggia e le 
lame iniziano a girare alla velocità  2 (la spia 
si accende in verde) per evitare che 
l’alimento si attacchi alle pareti o si bruci 
(figura 55). 

Fig. 54 
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Premere il pulsante per attivare la funzione 
miscelatore/mescolatore. La spia verde si 
accende e parte il conteggio del tempo di 
funzionamento. Premere il pulsante per ar-
restare la funzione miscelatore/mescolatore. 
La spia si spegne. Se è stato programmato 
in precedenza un tempo di funzionamento, 
quando la funzione miscelatore/mescolatore 
è terminata, l’apparecchio emette un segna-
le acustico e la spia inizia a lampeggiare. 
(figura 50) 

Per arrestare la funzione:  
Premere di nuovo sul pulsante miscelatore/
mescolatore. Questa funzione è appropriata 
per la preparazione omogenea di qualsiasi 
tipo di pasta o miscela. 
La funzione miscelatore/mescolatore viene 
attivata da una posizione di arresto  
dell’apparecchio. E’ sconsigliabile attivare 
questa funzione, se il recipiente si trova ad 
una temperatura superiore a 60º C.  

Pulsante turbo (figura 51) 
Mantenere premuto il pulsante per attivare 
la funzione turbo. Tutte le 10 spie di velocità 
si accenderanno (figura 51). 
Se si lavora senza la funzione  
riscaldamento: Quando si rilascia il  
pulsante, la funzione turbo si arresta.  
Le spie di velocità si spengono.  
Se si lavora con la funzione riscaldamento:  
Per motivi di sicurezza e per evitare schizzi, 
la velocità turbo aumenterà in modo  
progressivo e funzionerà da sola per alcuni 
secondi, sebbene il pulsante sarà ancora 
premuto.  

Non è possibile attivare la funzione turbo 
con le velocità 1,2 e 3. 
La funzione turbo è la più veloce e potente 
ed è l’ideale per tritare elementi resistenti o 
grandi quantità. 
Trascorsi alcuni secondi la funzione turbo si 
arresta automaticamente, se si necessita 
ancora questa funzione, rilasciare il pulsante 
e premerlo di nuovo. 

Fig. 50 

BIP 

Fig. 51 

9 

Per togliere le lame dal recipiente:  
1. Fare ruotare la flangia di fissaggio della  
    lama di 180º nella posizione aperta e  
    togliere il supporto dal recipiente, come  
    indicato dalle frecce (Figure 23 e 24). 

2. Togliere le lame con cautela per evitare  
    qualsiasi taglio o ferita (figura 25)  

Per inserire le lame nel recipiente:  
1. Posizionare con molta cautela le lame  
    nella loro sede all’interno del recipiente, 
    per evitare qualsiasi rischio di taglio 
    (figura 25). 
2. Fare ruotare il recipiente, mantenendo le  
    lame nella loro sede (figura 26).  

3. Inserire il supporto del recipiente (con la  
    flangia di fissaggio lama nella posizione 
    aperta) sulla lama e i tre perni alla base 
    del recipiente (figura 27). 

4. Fare ruotare la flangia di fissaggio lama di  
    180º nella posizione chiusa, controllando 
    che sia al limite (figura 28) 

Importante. La guarnizione delle lame deve 
sempre essere posizionata correttamente. 
Maneggiare le lame con molta cautela  
perché sono molto affilate. Le lame non 
devono mai essere immerse nell’acqua o 
lavate in lavastoviglie, perché il meccanismo 
interno potrebbe danneggiarsi con la  
penetrazione dell’acqua. 

Fig. 23 

Fig. 24 

Fig. 25 

Fig. 26 

Fig. 27 

Fig. 28 
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Spatola (figura 29) 

La spatola permette di mescolare gli  
ingredienti, evitando che si attacchino alle 
pareti del recipiente, serve anche per  
svuotare il recipiente. 

E’ formata da due elementi: 
La testa, dotata di un anello di sicurezza per 
evitare l’accesso alle lame e, all’estremità, 
l’utensile amovibile in morbida gomma  
anti-graffio. (figura 30a) 

Il manico, che serve anche per estrarre il 
cestello dal recipiente e tenerlo durante le 
operazioni di filtraggio. 

Per togliere il manico della spatola: 
Tenere la spatola con una mano e con l’altra 
premere sull’anello di sicurezza con il pollice  
(figura 30b).  

Importante. Non introdurre mai la spatola 
nel foro centrale del coperchio se si sta  
lavorando con il mescolatore fissato sulle 
lame. (figura 31) 

Per fissare la spatola:  
Unire i due elementi e premere. (figura 30c) 

Fig. 29 

Fig. 30a 

Fig. 30b 

Fig. 30c 

Fig. 31 
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All’accensione, l’apparecchio effettua un 
autocontrollo e sullo schermo digitale si  
visualizza 00:00. (figura 46) 

L’apparecchio è adesso pronto per l’uso. 

Schermo digitale (figura 47) 

Nella parte superiore, si visualizzano le  
icone relative alle diverse funzioni:  
Q Lame attivate  
R Riscaldamento attivato  
S Timer attivato  
 
Nella parte centrale ci sono le icone relative 
al comando dell’apparecchio:  
U Timer 
 
Nella parte inferiore ci sono le icone che 
forniscono informazioni:  
V Assenza di recipiente/recipiente non posi-
zionato correttamente sul corpo centrale.  
 

X Il recipiente e il sensore temperatura sono    
    caldi.  
Y Fine conteggio Timer. 

Selettore per la programmazione del 
Timer (figura 48) 

Ruotare lentamente il selettore verso destra 
per programmare il timer.  
Massimo: 90 minuti.  
Ruotare lentamente il selettore verso  
sinistra per ridurre il valore da programmare.   
 
Scala di attivazione: 
Da 0 a 1 minuto. Conteggio in secondi. 
Da 1 a 10 minuti. Conteggio con intervalli di 
30 secondi. 
Da 10 a 90 minuti. Conteggio in minuti.  
Ruotare il comando velocemente per una 
programmazione più rapida. 

Pulsante miscelatore/mescolatore  
(figura 49) 

Fig. 46 

Fig. 47 Q R S 

U 

Y X V 

Fig. 48 

Fig. 49 



14 

Corpo centrale (figura 43) 

K Apertura di ventilazione 
L Sensori presenza recipiente 
M Trascinatore lame 
N Cavo di alimentazione 
O Interruttore On/Off  
P Sensore temperatura recipiente 
 
La bilancia viene bloccata in fabbrica per 
permettere il trasporto dell’apparecchio, 
evitando in questo modo qualsiasi tipo di 
danneggiamento. 
ATTENZIONE:  
Prima di utilizzare l’apparecchio, sbloccare 
la bilancia  come indicato di seguito:  
1. Allentare la vite dotata di freccia fino a  
    raggiungere il limite (figura 44a).    
2. Spostare la linguetta gialla sulla posizione 
    “ON” (figura 44b). 

ATTENZIONE: 
Bloccare sempre la bilancia prima di  
trasportare l’apparecchio. 
Per bloccare la bilancia, effettuare le  
operazioni descritte in precedenza nel  
senso inverso:  
1. Spostare la linguetta gialla sulla posizione  
    “OFF”.  
2. Serrare la vite dotata di freccia fino a      
    raggiungere il limite. 
 
- Posizionare l’apparecchio su una  
  superficie piana e stabile che possa  
  sopportare temperature elevate, lontano da  
  altre fonti di calore e dagli schizzi d’acqua. 
- Non coprire od ostruire l’apertura di  
  ventilazione dell’apparecchio. 

- Collegare l’apparecchio all’alimentazione  
  elettrica. 
- Accendere l’apparecchio azionando  
  l’interruttore on/off (figura 45).  

Fig. 43 

K 
N 

O 

M 

L 
P 

Fig. 44b 

Fig. 44a 

ALLENTARE 

SERRARE 

Fig. 45 

Interruttore On/Off 
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Attenzione. Non usare altri utensili all’infuori 
della spatola. Potrebbe essere pericoloso. 
(figura 32) 

Fig. 33 

Accessorio mescolatore (figura 33) 

L’accessorio mescolatore si usa per: 
1. montare la panna, la crema pasticciera,  
    gli albumi...  
2. mescolare ingredienti senza frullarli. 
3. evitare che gli ingredienti si attacchino 
    alle pareti del recipiente quando si lavora  
    con alimenti caldi. 
 
Per fissare l’accessorio mescolatore:  
Inserirlo in sede sopra le lame e premere 
leggermente fino allo scatto, che indica che 
l’accessorio è fissato correttamente. (figura 
34) 

Per togliere l’accessorio mescolatore: 
Tirare verso l’alto fino all’estrazione. (figura 
35) 

Importante. Non utilizzare mai il  
mescolatore a velocità superiori a 5. 
Non introdurre mai la spatola nel foro  
centrale del coperchio, se si sta utilizzando il 
mescolatore fissato sopra le lame.  
(figura 31) 

Fig. 32 

Fig. 34 

Fig. 35 

Accessori per la cottura a vapore  
(figure 36 e 37) 

Fig. 36 
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Gli accessori per la cottura a vapore sono: 
1. Una pentola in acciaio inox, dotata di due 
manici in plastica, un supporto in plastica 
per fissarla al recipiente e una guarnizione 
in silicone per evitare la fuoriuscita di liquidi 
tra il recipiente e la pentola. 
2. Un vassoio in plastica.  
3.Il coperchio della pentola. 
 
Per inserire la pentola sul recipiente:  
Eseguire la stessa procedura che per il  
coperchio: Inserire la linguetta della pentola 
nelle guide del recipiente (figura 38-a),  
appoggiare la parte anteriore sul recipiente 
(figura 38-b) e premere nella direzione della 
freccia fino allo scatto, che indica che è  
fissata correttamente. (figura 38-c). 

Importante. La pentola deve sempre essere 
inserita/disinserita dal recipiente quando 
quest’ultimo non è fissato sul corpo centrale. 
 
IMPORTANTE: QUANDO SI RISCALDANO 
ALIMENTI O SI CUOCE A VAPORE,  
VENGONO RAGGIUNTE DELLE  
TEMPERATURE ELEVATE. FARE MOLTA 
ATTENZIONE NEL MANIPOLARE  
L’APPARECCHIO E I SUOI ACCESSORI, 
SOPRATTUTTO LE PARTI METALLICHE, 
PERCHE SI RISCHIA DI USTIONARSI. 
Importante. La guarnizione della pentola 
deve sempre essere inserita correttamente 
(figure 9 e 10) 

Per disinserire la pentola dal recipiente:  
Abbassare la linguetta che si trova sul  
manico del recipiente e quando si libera, 
togliere la pentola. (figure 39 e 40) 

Fig. 38a 

Fig. 38b 

Fig. 38c 

Fig. 37 
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Durante la pulizia della pentola, è  
consigliabile pulire la guarnizione  
separatamente. 
 
Per inserire/disinserire il recipiente fissato 
alla pentola dal corpo centrale, seguire la 
stessa procedura che per il recipiente solo 
(figura 41). 

Istruzioni per l’uso 
Pannello di controllo centralina (figura 42) 

A Schermo digitale 
B Selettore del tempo  
C Spia che indica l’attivazione della funzione  
    impastatrice 
D Pulsante funzione impastatrice/ 
    mescolatrice  
E Pulsante turbo 
F Spie temperatura 
G Selettore della temperatura 
H Spie velocità 
I  Selettore velocità       

Fig. 39 

Fig. 40 

Fig. 41 

Fig. 42 
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