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NX-3930-675 

  

Forno a convezione digitale a-
logeno HK-10 
6 programmi, 10 l, 1200 W. 

manuale operativo 
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Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticom-
eSe 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 tuo nuovor forno a convezione digitale alogeno 

Caro cliente, 
 
grazie per questoAcquisto di questo forno a convezione digitale alogeno. Il funzionamento 
è un gioco da ragazzi, il tempo di preparazione e la temperatura per il menu selezionato 
vengono impostati con la semplice pressione di un pulsante. La rotazione di spiedini e ces-
tini puòtramite tocco di un pulsanteessere acceso o spento. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poter utilizzare il forno a convezione alogeno in modo ottimale. 
 
 
 

portata di consegna 

• Forno a convezione alogeno HK-10 

• ruggine 

• Gabbia da cucina 

• Tenendo la pinza perGabbia da cucina 

• Corrimano (Luccio) 

• 2 forchette da spiedo 
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Note importanti all'inizio 

• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire 
dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sen-
soriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza 
se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispo-
sitivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano. 

• I bambini non possono giocare con il dispositivo. 

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono es-
sere 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. 

• Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti 
domestici e applicazioni simili, come cucine per dipendenti in 
negozi e uffici, in proprietà agricole, da parte di clienti in hotel, mo-
tel e altre strutture residenziali o in bed and breakfast. 

• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verifi-
care se la tensione di rete specificata sulla targhetta del modello 
corrisponde a quella della rete elettrica. 

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

• Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza. 

• PERICOLO! La temperatura della superficie tangibile può essere 
molto alta durante il funzionamento. Rischio di ustioni! 

• 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. 

• Non immergere in acqua il forno a convezione alogeno o il suo 
cavo di collegamento. 

• Non tirare la linea di alimentazione su spigoli vivi. 

• Non utilizzare la linea di alimentazione per il trasporto e protegge-
rla dal calore (piano di cottura / fiamme libere). 
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Informazioni generali sulla 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 is-
truzioni 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; Non 
utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto. 

• 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. 

• Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzio-
namenti durante il funzionamento e prima di ogni pulizia del 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 

• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa in-
ciampare 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 ese-
guite 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. 

• Prima di pulire, staccare la spina di alimentazione e lasciare raffreddare completamente 
il dispositivo. 

• OberfLe superfici possono essere pulite con un panno morbido e umido, se necessario 
con un po 'di detersivo per piatti. Non utilizzare detergenti aggressivi o aggressivi che 
potrebbero danneggiare la superficie. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, 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. 

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

• Collegare il dispositivo solo a una presa con messa a terra. Assicurarsi sempre che la 
spina sia inserita saldamente nella presa. 
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• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one 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 prodottoNX-3930-675 in conformità alRoHS 
Direttiva 2011/65 / UE, ilDirettiva EMC 2014/30 / UE e ilDirettiva bassa tensione 2014/35 / 
UE si trova. 

 
Gestione della qualità 
martedìpl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/ vedi 
sottoppposto.  
Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricercaNX-3930un.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adatto per il cibo 

 Attenzione alle superfici calde! 
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Dettagli del prodotto 

visione d'insieme 

 

1 Pannello di controllo 4 involucro 
2 Sfiato di scarico 5 Maniglia 
3 Blocco di protezione 6 Coperchio trasparente 

Pannello di controllo 

 
 

1 Aumenta la temperatura 8 Preset-Pulsante 
2 Display a LED 9 Pulsante On / Off 
3 Diminuisci la temperatura 10 Pulsante di rotazione 
4 Riduci il tempo 11 Programma di scongelamento 
5 Programma di frittura 12 Programma indietro 
6 Agitarefry-Programma 13 Programma di tostatura 
7 Programma turbo 14 tempo aumentare 

  

1 
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Installazione 

Si prega di pulire la pentola interna e gli accessori prima dell'uso. 
Posizionare il forno a convezione alogeno su una superficie di lavoro piana e sicura e inse-
rire la pentola interna. Se necessario, inserire uno degli accessori (pinze, spiedini per grill, 
cestello per grill, griglia per grill o accessori aggiuntivi non inclusi nella fornitura). 
Solo al primo utilizzo, lasciare funzionare il forno a convezione alogeno per 10 minuti 
senza cibo per bruciare i residui di produzione. Potrebbero svilupparsi un po 'di fumo e un 
odore, ma si dissolveranno di nuovo immediatamente. 

uso 
NOTA 

La lampada nel coperchio è l'elemento riscaldante della stufa. Se l'illuminazione è 
accesa durante il funzionamento eesce, quindi questo non è un difetto, ma 
dipende dalla funzione della lampada, che è accesa per il riscaldamento e si 
spegne nuovamente quando viene raggiunta la temperatura. 

1. Dopo aver impostato il forno a convezione alogeno con gli accessori appropriati, ag-
giungere il cibo da preparare. 

2. Inserire la spina di alimentazione nella presa. 
3. Chiudere il coperchio facendo scorrere il fermo protettivo verso il basso. 
4. Il dispositivo è in modalità standby. Premere il pulsante On / Off per accendere il dispo-

sitivo. "000" viene ora visualizzato in entrambe le righe del display. 
5. Impostare la funzione desiderata nel pannello di controllo. 

Assegnazione delle chiavi 

1. Impostare la temperatura richiesta utilizzando i pulsanti temperatura (aumentare / dimi-
nuire la temperatura). 

2. Impostare il tempo richiesto utilizzando i pulsanti del tempo (aumentare / diminuire il 
tempo). 

3. Se necessario, premere il pulsante di rotazione. Si accende in rosso quando la rotazi-
one è stata attivata. 

4. Premere il pulsante On / Off per accendere il dispositivo alla temperatura e all'ora im-
postate. Non appena è trascorso il tempo, il dispositivo si ferma e viene emesso un seg-
nale acustico. 

Programmi e funzioni 

Se necessario, impostare un tempo di attesa del dispositivo fino all'avvio di un programma 
desiderato. A tale scopo, premerePresetPulsante e impostare il tempo richiesto utilizzando 
i pulsanti dell'ora. Quindi seleziona il programma che desideri. Il dispositivo non avvia il 
programma fino allo scadere del tempo preimpostato. 

NOTA: 

La temperatura e la rotazione possono ancora essere modificate manualmente 
con i programmi preimpostati, anche durante il funzionamento. 
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programma temperatura (° C) 
tempo 
(Min) 

Accessori necessari 
rotazi-

one 

Programma di 
tostatura 

200 30 Girarrosto 

Programma in-
dietro 

180 20 Grattugiare 

Programma di 
scongelamento 

60 15 Grattugiare 

Programma turbo 230 15 Grattugiare 

Stirfry-Pro-
gramma 

210 15 Grattugiare 

Programma di frit-
tura 

230 °C 25 min Cestello per griglia 

attrezzature 

Pinze 

Usa le pinze peril cestello grill oTogli il cibo dal forno a convezione alogeno. 

Grattugiare 

Puoi usare la griglia su entrambi i lati. A seconda delle dimensioni e del tipo di pietanza, 
può essere vantaggioso utilizzare il lato superiore o inferiore. Utilizzare la griglia per prepa-
rare verdure, sformati di riso, pollame, piccoli pezzi di carne o pizza. 

Girarrosto 

Usa il girarrosto per pollo intero o bistecca. 

1. Apri le vitidelle forchette. 
2. Mettere il pollo o la bistecca sullo spiedo e fissare la carne con le forchetteallo spiedo. 

Stringere nuovamente le viti. 
3. Inserire lo spiedino nell'apposito spazio nel forno a convezione alogeno. 

 

 

Cestello per griglia 

Usa il cestello per le patatine fritterites e per altri piccoli piatti. 
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1. Metti lo spiedino nel cestello della griglia. Fissare lo spiedino con la vite a lato del ce-
stello della griglia. 

2. Aprire il cestello della griglia e inserire gli alimenti (ad es. Patatine fritte) nel cestello. 
3. Quindi chiudere il cestino. 
4. Posizionare lo spiedino con il cestello grill nell'apposito vano nel forno a convezione a-

logeno. 

 

Tempi di preparazione consigliati 

cibo Tempo (minuti) Temperatura (° C) 

Pollo (1,4 ° kg) circa 60 200 

Petto di pollo (350 g) circa 20 190 

Filetto di merluzzo (150 g) circa 20 - 30 200 

Patate (fritte, piccole, due metà) circa 35 - 40 200 

Patatine fritte (surgelate) circa 20 200 

Peperone (dimezzato, a seconda della 
consistenza) 

circa 20 200 

NOTA: 

Il tempo di preparazione può variare a seconda del cibo. Fare riferimento alla 
confezione del cibo per il tempo di preparazione consigliato. 

NOTA: 

In alternativa, puoi anche utilizzare i programmi preimpostati. Il tempo e la tempe-
ratura effettivamente necessari, tuttavia, dipendono fortemente dalproprietà spe-
cifiche del cibo utilizzato. 

pulizia 

1. Spegnere sempre il forno a convezione alogeno e staccare la spina di alimentazione 
prima di pulirlo. 

2. Lascia che il dispositivo si raffreddi completamente. 
3. Pulire l'esterno del forno a convezione alogeno con un panno umido. 
4. Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi. 
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5. Il vaso interno, l'interno del dispositivo in generale e gli accessori possono essere lavati 
in acqua calda (max. 40 ° C)essere lavato via a mano. 

6. Quindi asciugare bene tutte le parti. 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche tecniche 
Alimentazione 
elettrica 

220-240 V AC 50/60 Hz 

energia 1200 W. 

Intervallo di tem-
peratura 

50-230 ° C 

Timer 1 - 60 minuti 

Capacità di riem-
pimento 

10 l 

Dimensioni 345 x 325 x 415 mm 

Peso 5300 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360- 350 

Importato da: 

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