Doppio piano cottura in vetroceramica

NX-1440-675

con riscaldamento a infrarossi, 2.800 W, Ø 17 e 20 cm
Caro cliente,

2. Piano cottura 1

Grazie per aver acquistato questo doppio piano cottura in
vetroceramica. Grazie al calore a infrarossi, i piani cottura
raggiungono il calore di cui hai bisogno in pochi secondi.

5.

Pannello di controllo piano
cottura 1

controllo

3. Piano cottura 2

2
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4°

portata di consegna
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Doppio piano cottura in vetroceramica
manuale operativo

Specifiche tecniche
Valutazione
Consumo di energia

220-240 V CA, 50/60 Hz
2.800 W

Classe di
protezione I.

Conduttore di protezione /
messa a terra

Piano cottura 1
Piano cottura 2
Controllo della temperatura
Materiale
Dimensioni
Peso

7

1.
2.
3.
4.

Ø 20 cm
fino a 1.800 W
Ø 17 cm
fino a 1.000 W.
in passi da 100 W.
Vetroceramica, acciaio
inossidabile
64 x 6,5 x 36 cm
4,7 kg

Pulsante blocco bambini
Pulsante timer
Schermo
Pulsante di accensione

6

Dettagli del prodotto
•

Hob
2
3

•
1

•
1

•

Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a
partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e
/ o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti
sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli
che ne derivano.
I bambini non possono giocare con il dispositivo. La pulizia e
la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da
bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano
supervisionati.
Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal
dispositivo e dal cavo di collegamento.
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.
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4.

Pannello comandi piano
cottura 2

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

pressare

Pressare

Blocco bambini on
/ off

Premere per 3 s

Timer on / off

pressare

pressare

pressare

Prima del primo utilizzo
1. Posiziona il tuo doppio piano cottura su una superficie piana,
solida e resistente al calore che possa sopportare il peso del
doppio piano cottura.
2. Assicurati che ci sia una buona ventilazione, ad esempio
aprendo la finestra.
3. Accendi entrambi i fornelli per 3-5 minuti alla massima
temperatura. Lo strato protettivo di trasporto e gli eventuali
residui di produzione evaporano. Potrebbe esserci un leggero
accumulo di fumo e odore.
uso
Usa il piano cottura
1. Posiziona il tuo doppio piano cottura su una superficie piana,
solida e resistente al calore che possa sopportare il peso del
doppio piano cottura.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa adatta. Viene
emesso un segnale acustico, il pulsante ON / OFF sui
pannelli di controllo si accende, il display lampeggia - - -.
NOTA:
Se il piano cottura non viene acceso entro circa 20
secondi, il display e il tasto ON / OFF si spengono
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1. Maniglia

azione

Accensione /
spegnimento del
piano cottura
Livello di
riscaldamento +
Tempo +
Livello di
riscaldamento Tempo +

5. Pulsante ON / OFF
6. + Pulsante
7. - pulsante

Note importanti all'inizio
•

pulsante

Standby acceso /
spento

Pannello di controllo

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il
massimo dal vostro nuovo doppio piano cottura in
vetroceramica.
•
•

Controllo generale
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con riscaldamento a infrarossi, 2.800 W, Ø 17 e 20 cm
nuovamente. Il pannello di controllo deve quindi essere
riattivato premendo il pulsante ON / OFF.
3. Posizionare la pentola sul piano di cottura richiesto.

reagisce più ai pulsanti sul pannello di controllo e il pulsante
sicurezza bambini si accende.
pulizia

PERICOLO!

Le pentole con superfici irregolari o bordi ruvidi
possono danneggiare il piano di cottura.

PERICOLO!
Evitare il contatto fisico con le parti calde del piano
cottura - pericolo di ustioni!
6. Dopo l'uso, spegnere nuovamente il piano cottura premendo
il pulsante di accensione.
7. Quindi premere il pulsante ON / OFF e scollegare il doppio
piano cottura dalla rete elettrica.
8. Lascia che il tuo doppio piano cottura si raffreddi
completamente prima di pulirlo o riporlo.
Funzione timer
Imposta il tempo di cottura per il tuo piatto. Trascorso il tempo
impostato verranno emessi una serie di segnali acustici e il
piano si spegnerà automaticamente.
1. Premere il pulsante del timer durante il funzionamento.
2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il tempo di cottura
desiderato in minuti.
3. Se non viene effettuata alcuna immissione per alcuni
secondi, l'impostazione viene acquisita e il pulsante del timer
si accende.
4. Trascorso il tempo impostato, verrà emessa una serie di
segnali acustici. Il piano cottura si spegne automaticamente e
il display ei pulsanti si spengono.

1. Spegnere il piano cottura e mettere in standby il piano cottura
doppio.
2. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione e lasciarlo
raffreddare completamente.
3. Pulisci il tuo doppio piano cottura con un panno morbido
leggermente umido e un po 'di detersivo per piatti.
Assicurarsi che non rimangano goccioline d'acqua sul piano
cottura.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

•

•
•
•
•
•

PERICOLO!
Non utilizzare detergenti o prodotti per la pulizia
aggressivi o abrasivi! Questi possono danneggiare
il piano cottura.
4. Quindi asciugare accuratamente il doppio piano cottura con
un canovaccio pulito.
Note applicative

•
•
•
•
•

Attenersi alle seguenti istruzioni di sicurezza per non scottarsi o
scottarsi se stessi o altri:
•
•

•
•

Attivare / disattivare la sicurezza bambini
Tenere premuto il pulsante di sicurezza bambini per tre secondi
durante il funzionamento per attivare o disattivare la sicurezza
bambini. Se la sicurezza bambini è attivata, il piano cottura non

ATTENZIONE: superfici calde!
NOTA:
Se lo zucchero o una miscela di zucchero cade su uno
dei piani di cottura e su di esso si scioglie, rimuovere
con cautela l'elemento sciolto mentre è ancora caldo.
Una volta che il materiale fuso si è raffreddato, durante
la pulizia possono verificarsi danni alla superficie.

Utilizzare solo pentole in ferro, alluminio o
ceramica. Non appoggiare oggetti in vetro sul
piano di cottura!

4. Accendere il piano cottura premendo il pulsante di
accensione.
5. Impostare il livello di riscaldamento richiesto con i pulsanti
+ e a.

istruzioni di sicurezza

•
•

Proteggere le mani quando si lavora su un dispositivo o
pentole calde con guanti termoisolanti, presine o simili.
Non posizionare utensili da cucina, coperchi da cucina,
coperchi di padelle, coltelli o altri oggetti metallici sul piano di
cottura. Quando il dispositivo è acceso, questi oggetti
possono diventare molto caldi.
Non toccare la superficie calda del campo ceramico.
Rimuovere tutti gli oggetti facilmente infiammabili (es.
Detergenti, bombolette spray, presine, strofinacci, ecc.) Dalle
immediate vicinanze del dispositivo durante il
funzionamento.
Evita il surriscaldamento a lungo termine di oli e grassi. L'olio
o il grasso surriscaldati possono infiammarsi rapidamente.
Non appoggiare pentole vuote sul piano di cottura!
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•
•
•
•

Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in
qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto
in conformità con queste 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.
Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai
riparazioni da soli!
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
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.
Avvertenza: se la superficie presenta crepe, il dispositivo
deve essere spento per evitare una possibile scossa
elettrica.
Il cibo riscaldato con questo apparecchio, così come le
pentole utilizzate e la superficie dell'apparecchio, possono
diventare molto caldi.
Attenzione: se la superficie in vetroceramica si rompe o si
lacera, spegnere il dispositivo e spegnere il fusibile per
evitare scosse elettriche.
Non aprire in nessun caso l'alloggiamento del dispositivo. Se
vengono toccati collegamenti sotto tensione e la struttura
elettrica e meccanica viene modificata, sussiste il rischio di
scosse elettriche. Inoltre, il dispositivo potrebbe non
funzionare correttamente
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Non toccare il dispositivo o la spina di alimentazione con le
mani bagnate.
Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il
cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.
Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard.
Verificare se la tensione di rete specificata sulla targhetta di
identificazione corrisponde a quella della rete di
alimentazione.
Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli
vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento
per il trasporto.
Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di
malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della
pulizia.
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.
Assicurati che il dispositivo sia su una base sicura.
Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta,
piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e
spazio verso l'alto.
Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore
come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non
utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a
una fonte di gas.
Non lasciare il dispositivo incustodito 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 si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione
per spostare il dispositivo.
Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.
Non utilizzare in modo improprio il dispositivo come
superficie di lavoro o spazio di archiviazione.
Non utilizzare il dispositivo per riscaldare una stanza.

•

Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici.
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta
pubblici della 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
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-1440675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva
EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35
/ UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-1440
nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati,
sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.com
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.

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.
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