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Informazioni e risposte anche alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri 

prodottiSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 

www.rosensteinundsoehne.de 

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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il tuonuovo professionistaStandmixer 

Caro cliente, 
 
Grazie per l'acquistoquesto professionistaStandmixers.Distruggi grandi quantità come un 
professionista. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fareIl tuo nuovo professionistaStandmixerpuò usarli in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Base con collegamento alla rete 

• Vaso con una lama 

• stampa 

• copertina 

• manuale operativo 
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Note importanti all'inizio 

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone 
(bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali 
limitate o prive di esperienza e / o conoscenza. 

• I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con 
il dispositivo. 

• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere 
eseguite da bambini senza supervisione. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento! 

• Il miscelatore deve essere sempre scollegato dalla rete se non 
viene sorvegliato o pulito. 

• Pericolo! Prestare attenzione durante la pulizia e lo svuotamento 
del contenitore. Le lame di taglio sono affilate, pericolo di lesioni! 

• Assicurarsi che il gruppo dei coltelli sia fissato saldamente e il 
coperchio sia posizionato correttamente sulla caraffa del frullatore 
prima di utilizzare l'apparecchio. 

• Prestare attenzione quando si versano liquidi caldi nel frullatore 
poiché ciò è causato da vapore improvvisosperperare può. 

• Non utilizzare il frullatore per più di 30 secondi senza ingredienti. 
Potrebbe causare surriscaldamento. 

• Non utilizzare mai accessori o parti che provengono da terzi o che 
non sono consigliati da PEARL. L'utilizzo di questi accessori o 
parti invaliderà la garanzia. 

• Non riempire la caraffa del frullatore oltre il segno MAX. 

• Se gli ingredienti si attaccano all'interno della caraffa del frullatore, 
spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa. Quindi 
utilizzare una spatola per staccare gli ingredienti dalla parete della 
tazza. 

• Pericolo! In nessuna circostanza mettere la mano o un oggetto 
nella caraffa del frullatore mentre l'apparecchio è in funzione. 

• Attenzione! Non lasciare il dispositivo in funzione per molto tempo 
senza interruzioni. Lasciare raffreddare il dispositivo a temperatura 
ambiente prima di procedere con la lavorazione. 
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• Prima di accendere il dispositivo, assicurarsi sempre che il 
coperchio sia ben chiuso sul becher e che il misurino sia 
correttamente inserito nel coperchio. 

• Attenzione! Estrarre la spina di alimentazione prima di pulire il 
dispositivo. 

• Le unità del coltello sono molto affilate. Fare attenzione quando si 
puliscono le lame. 

• Assicurati che oggetti duri non tocchino le lame del coltello. 
Potresti diventare noioso. 

• Il dispositivo non deve essere immerso in acqua per la pulizia. 

• Prima di cambiare accessori o parti aggiuntive che vengono 
spostate durante il funzionamento, il dispositivo deve essere 
spento e scollegato dalla rete. 

• Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer 
esterno o un sistema di controllo remoto separato. 

• Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza. 

Generaleistruzioni di sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, 
la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se 
necessario, trasmesso agli utenti successivi.  

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste 
istruzioni per l'uso.  

• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. Prima della messa in servizio, 
controllare che il dispositivo, il cavo di collegamento e gli accessori non siano 
danneggiati.  

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.  

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito 
dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.  

• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti 
durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.  

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani 
bagnate.  

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere 
utilizzato per scopi commerciali!  

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno. 
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• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa 
inciampare nel cavo di alimentazione.  

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo 
è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal 
mancato rispetto delle istruzioni per l'uso. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere 
eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo 
da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tieni Sie la baselontano da umidità e calore estremo. 

• Immergi la basemai in Wasser o altri liquidi. 

• Tenere i bambini e gli animali lontani dal dispositivo durante il funzionamento! Tenere il 
dispositivo fuori dalla portata dei bambini! 

• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi. 

• Imposta il dispositivosempre su una superficie asciutta, solida e piana. 

• Il dispositivo non deve essere spostato durante il funzionamento. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di 
inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il 
dispositivo venga abbattuto. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il 
dispositivo. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento. 

• Prima di pulire il dispositivo deveessospento e prelevato dalla rete.  

• Lascia il dispositivoNon lasciarlo mai incustodito durante il funzionamento. Staccare 
sempre la spina di alimentazione, anche se ci si allontana solo brevemente dal 
dispositivo.  

• I coltelli sono affilati. Attenzione, rischio di lesioni! 

• Non toccare le parti ancora in movimento. 

• Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali 
o della loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare il 
dispositivo in modo sicuro, dovrebbero utilizzare questo dispositivo solo sotto la 
supervisione o le istruzioni di una persona responsabile. 
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• Il frullatore può inizialmente emettere un odore di gomma leggermente sgradevole. 
Questo non è motivo di preoccupazione; è normale per i nuovi utensili elettrici e 
diminuirà nel tempo. 

• Prima di mettere in funzione il dispositivo, controllare se le informazioni sulla tensione sul 
dispositivo corrispondono alla tensione di rete locale. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico appartieneNon nella spazzatura domestica. Per uno 
smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per 
giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente dichiaratoPEARL.GmbHche il prodottoNC-2406-675in conformità 
alDirettiva RoHS 2011/65 / UE, ilDirettiva EMC 2014/30 / UE e ilDirettiva bassa tensione 
2014/35 / UEsi trova. 

 

Gestione della qualità 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricercaNC-2406un. 
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Dettagli del prodotto 

 
 

1. Visualizzazione del tempo 
2. Indicatore di velocità 
3. ghiaccio 
4. frutta 
5. Smoothie 
6. salsa 
7. Massima velocità 
8. Riduci il tempo 
9. La minestra 
10. Macinare 
11. aumentare la velocità 
12. rallenta 
13. Acceso spento 
14. Aumenta il tempo 
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Installazione 
1. Imposta la navecon la maniglia sul lato anteriore destrosulla base. 
2. Posizionare il coperchio con ilAperto chiusoIcona sul fileManiglia della nave. 
3. Ruota il coperchio in senso orario. Il coperchio dovrebbe ora essere ben chiuso. 

Assicurati che il pezzo di plastica all'estremità della maniglia sia stato spinto verso il 
basso. 

4. Inserire la spina di alimentazione del dispositivo nella presa.  

NOTA: 

Notare che la macchina non può essere accesa se il coperchio non è posizionato 
correttamente sul contenitore e bloccato. Il dispositivo è dotato di blocco all'avvio 
per la sicurezza. 

uso 
NOTA: 

Trita frutta, verdura e altri cibi a pezzi prima di metterli nel frullatore. 

accendere 

Premere il pulsante on / off (13) e selezionare il programma. leipuò tra il 
ghiaccioschiacciare (3), Preparare un frullato (5), Tritare la frutta (4 °), Fare la salsa (6 °), 
Rettifica(circaChicchi di caffè)(10) e zuppa (9) scegliere. Premere un altroVolte il pulsante 
on / off (13) per avviare il funzionamento. È inoltre possibile aumentare la velocità durante 
il processo (11) e diminuire (12 °) e prolungare la durata di 10 secondi ogni volta (14th) o 
diminuire (8th). Premere nuovamente il pulsante On / Off (13) per annullare il processo. È 
inoltre possibile creare un programma individuale selezionando personalmente la velocità 
e il tempo prima di premere il pulsante On / Off (13) per la seconda volta. La tua selezione 
corrente ti verrà mostrata nelle schermateper adesso Vengono visualizzati (1) e velocità 
(2). 

ATTENZIONE! 

Quando si macinano i chicchi di caffè, non utilizzare mai più di 500 ml. Non 
macinare per più di 3 minuti. 

 

PERICOLO! 

Non utilizzare per più di 10 minuti. 

Massima velocità 

Il pulsante della velocità massima (7) si attiva non appena si avvia un programmahanno in 
funzione oppure premere una seconda volta il pulsante on / off (13). Il dispositivo è quindi 
al livello più alto fino a quando non si rilascia il pulsante. 
 

pulizia 

1. Scollegare il dispositivo. 
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2. Prendi il barattolo e puliscilo con un panno umido o una spugna. 
3. In alternativa, puoi riempire due tazze d'acqua e pulirle con il pulsante ad alta velocità 

(7). 
4. Asciugalonave con un panno. 

PERICOLO 

Fare attenzione a non bagnare la base. Non immergere la base in acqua! 

Funzioni della tabella 

ghiaccio:45Secondi 
 

tempo velocità 

00:45 
P 

00: 44-00: 42 
0 

00:41 
P 

00: 40-00: 38 
0 

00:37 
P 

00: 36-00: 34 
0 

00:33 
P 

00: 32-00: 30 
0 

00:29 
P 

00: 28-00: 26 
0 

00:25 
P 

00: 24-00: 22 
0 

00:21 
P 

00: 20-00: 18 
0 

00:17 
P 

00: 16-00: 14 
0 

00:13 
P 

00: 12-00: 10 
0 

00:09 
P 

00: 08-00: 06 
0 

00:05 
P 

00: 04-00: 02 
0 
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00:01 
P 

00:00 
0 

 
frutta:40Secondi 
 

tempo velocità 

00:40 
3 

00:39 
4 

00:38 
5 

00:37 
6 

00:36 
7 

00:35 
8 

00:34 
9 

00: 33-00: 00 
H 

 
Macinare: 50Secondi 
 

tempo velocità 

00:50 
3 

00:49 
4 

00:48 
5 

00:47 
6 

00:46 
7 

00:45 
8 

00:44 
9 

00: 43-00: 00 
H 

 

  



 IT 

 Rosenstein und Söhne - www.rosensteinundsoehne.de 13 

La minestra:6 °Minuti 

 

tempo velocità 

06: 00 
1 

05: 59 
2 

05: 58 
3 

05: 57 
4 

05: 56 
5 

05: 55 
6 

05: 54 
7 

05: 53 
8 

05: 52 
9 

05: 51-00: 00 
H 

 
Frullato:40Secondi 
 

tempo velocità 

00:40 
3 

00:39 
4 

00:38 
5 

00:37 
6 

00:36 
7 

00:35 
8 

00:34 
9 

00: 33-00: 00 
H 
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Salsa:50Secondi 
 

tempo velocità 

00:50 
H 

00: 49-00: 48 
0 

00:47 
H 

00: 46-00: 45 
0 

00:44 
H 

00: 43-00: 42 
0 

00:41 
H 

00: 40-00: 39 
0 

00:38 
H 

00: 37-00: 36 
0 

00:35 
H 

00: 34-00: 33 
0 

00:32 
H 

00: 31-00: 30 
0 

00:29 
H 

00: 28-00: 27 
0 

00:26 
H 

00: 25-00: 24 
0 

00: 23-00: 00 
H 
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Modalità manuale 

Quando si utilizza il mixer manualmente (tempo e velocità regolabili) è necessario 
rispettare i seguenti tempi. Dopo ogni corsa, è necessario utilizzare il dispositivo fino a ca.  
10 Lasciate riposare per minuti prima di continuare a utilizzare. 
 

ghiaccio 
Max. 45 secondi 

frutta 
Max. 40 secondi 

Macinare 
Max. 50 secondi 

Zuppe 
Max. 6 minuti 

Smoothie 
Max. 40 secondi 

salsa 
Max. 50 secondi 

 

Messaggio di errore 

Messaggio senso soluzione 

E1 Lame intasate 

Scollegare il dispositivo e 
rimuovere con attenzione la 
causa del blocco. 

E4 Acqua nella base 

Scollegare il dispositivo. 
Porta il dispositivo per la 
riparazione. 

E5 Acqua nella base 

Scollegare il dispositivo. 
Porta il dispositivo per la 
riparazione. 
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Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 
220- 240V / 50 Hz 

energia 
1600 W 

velocità 
33.000RPM 

Numero di coltelli 
6 

Capacità 
2 l 

Numero di programmi 
6 

Numero di livelli di velocità 
10 

Dimensioni(compreso il contenitore di 
misurazione) 

19 x 55 x 25cm 

Peso 
5,5KG 
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DE 

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV5 -17/06/2019 - BS / SL // SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


