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All-inUno- robot da cucina
KM-4515
con tritacarne e frullatore, 1.000 W.

manuale operativo

NX-6735-675
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il tuoe nuovo all-inUno- robot da cucina
Caro cliente,
grazie per aver acquistato questo All-inUno Macchina da cucina che puoi usare in molti
modi. Prepara pasta, carne macinata o salsicciaFrullati e anche simili. L'impasto per la
pasta si mescola da solo in modo che tu possa nel frattempo passarlo ad altri
I tribunali possono funzionare.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo
da poterlo fare Il tuo nuovo all-inUno- robot da cucina può usarli in modo ottimale.

portata di consegna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robot da cucina
Gancio per impastare
Gancio per mescolare
Frusta
3 accessori per carne macinata
Attacco miscelatore in vetro
Piedini antiscivolo
Ciotola in acciaio inossidabile
tritacarne
Ciotola per tritacarne
manuale operativo
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Note importanti all'inizio
• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con limitazioni fisiche,
capacità sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non abbiano ricevuto istruzioni da loro su come utilizzare il dispositivo.
• I bambini devono essere sorvegliati in modo che non utilizzino
Riproduci 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! Procedere durante la pulizia e lo svuotamento del contenitore
attento. 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.
• Fare attenzione con i liquidi caldi nelmixer
essere versato, poiché questo è causato da vapore improvvisosperperare può.
• Non utilizzare il frullatore per più di 30 secondi senza di esso
Ingredienti. Potrebbe causare surriscaldamento.
• Non utilizzare mai accessori o parti di terze parti o non 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.
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• 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 senza di esso per molto
tempo
Eseguire l'interruzione. Lasciare raffreddare il dispositivo a temperatura ambiente prima di procedere con la lavorazione.
• Prima di accendere il dispositivo, assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso sulla tazza e sul
Il misurino è correttamente 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 sostituire gli accessori e le parti aggiuntive incluse in
Durante il funzionamento, il dispositivo deve essere spento e scollegato dalla rete elettrica.
• Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
• Non utilizzare mai il dispositivo incustodito.
Più genericoistruzioni di sicurezza
• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contiene informazioni importanti per
Uso, sicurezza e 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 del dispositivo e del relativo cavo di collegamento e accessori
Controlla i danni.
• Non schiacciare il cavo di collegamento o su spigoli vivi o caldi
Disegna le superfici.
• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito
dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata
per evitare pericoli.
• La spina di alimentazione del dispositivotirare: -dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di ogni pulizia del dispositivo.
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• 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 inciampare nel cavo di alimentazione.
• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad es. Se il dispositivo si guasta L'acqua è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo.
• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da
Si verifica la mancata osservanza 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.
• Assicurati che il prodotto sia collegato facilmente a una presa
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute
può essere danneggiato anche a piccole altezze.
• Tenere le parti elettroniche del prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai le parti elettroniche del prodotto in acqua o altro Liquidi.
• I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con il dispositivo. Utilizzare e conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza
supervisione essere eseguita.
• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!
• Scollegare sempre il dispositivo dalla rete se lo si sta pulendo o se non lo si sta supervisionando.
• Pericolo! Qualsiasi uso diverso da quello descritto in queste istruzioni può portare a
causare lesioni gravi e morte!
• Quando si svuota il contenitore, si pulisce e si maneggia il
essere estremamente attenti con coltelli da taglio affilati.
• Spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla rete prima di utilizzare qualsiasi accessorio o
Sostituire le parti aggiuntive che vengono spostate durante il funzionamento.
• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto
o in ambienti con elevata umidità.
• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a
contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se è così è inevitabile, utilizzare solo quelli
semplici e testati GS, a prova di schizzi Cavi di prolunga (non prese multiple) progettati
per il consumo di energia del dispositivo.
• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il Tensione elettrica indicata sulla
targhetta con la tensione della presa partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
Il dispositivo deve essere sempre spento prima di collegarlo all'alimentazione Collegare.
Non utilizzare il dispositivo all'aperto! È progettato solo per uso interno.
Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere, caloriferi, stufe e altri
Fonti di calore e materiali facilmente infiammabili come tende, tessuti, ecc.
Non utilizzare mai il dispositivo quando è vuoto.
Non toccare mai le parti in movimento durante l'uso!
In caso di cessione del dispositivo a terzi, includere sempre le istruzioni per l'uso!
Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire. Non utilizzare mai il dispositivo con un cavo
danneggiato.
Non svuotare mai il boccale, il frullatore o il tritacarne mentre l'apparecchio è in funzione!
Parti del dispositivo si riscaldano durante il funzionamento.
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 elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. 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.GmbH,che il prodotto NX-6735-675 in accordo
conilRoHS-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 NC-3567 nel campo di ricercaun.
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Dettagli del prodotto
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1.
2.
3.

Collegamento accessori
Interruttore di rilascio
Rotella di regolazione

6.
7.
8.

4.

filo elettrico

9.

5.

Frusta

Gancio per mescolare
Gancio per impastare
Ciotola in acciaio inossidabile
Coperchio con apertura di riempimento
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Prima di utilizzare per la prima volta
Pulisci tutte le partidel dispositivoprima di usarlo per la prima volta (vedi
sezionepulizia). Quindi posizionare il dispositivo su un piano orizzontale
Superficie su.

uso
PERICOLO!
Non usare mai il frullatore, il boccale e il tritacarne contemporaneamente!
Non utilizzare il dispositivo per più di 10 minuti alla volta. Non collegare il
dispositivo all'alimentazione prima di aver collegato gli accessori desiderati
al dispositivo.
NOTA:
Non raschiare la ciotola durante il funzionamento. Ciotola e
Frusta piatta sono progettati in modo da poter essere inseriti senza raschiare frequentemente garantire un'accurata miscelazione. È principalmente durante il processo di agitazione sufficiente per raschiare la ciotola una o due volte.

Terrina
1. Premere verso il basso l'interruttore di rilascio per sollevare il braccio del dispositivo.
Spingere il braccio verso l'alto finché l'interruttore di rilascio non scatta in posizione orizzontalmente.
2. Posiziona il boccale sulla base e ruotalo in senso orario finché non scatta in posizione.
3. Metti gli ingredienti che desideri nella ciotola. Si prega di notare le informazioni nel capitoloRapporti / quantità / tempo di miscelazione.
4. Attaccare la frusta, la frusta o il gancio per impastare alla porta accessori facendoli
scorrere sull'albero della frusta e quindi ruotandoli in senso orario in modo che scivoli
sopra il perno sull'albero. Quindi tirare leggermente l'accessorio verso il basso per agganciarlo.
5. Quindi premere l'interruttore di rilascio verso il basso per rilasciare il braccio del dispositivo
per abbassarsi di nuovo. Quindi spingere il braccio verso il basso finché l'interruttore
non scatta in posizione.
6. Metti il coperchio sulla ciotola. Quindi inserire l'apertura di riempimento nel file
Copri a. Ciò consente di aggiungere altri ingredienti durante il funzionamento.
7. Collegare il dispositivo all'alimentazione.
8. Impostare la rotella di regolazione sulla velocità desiderata. Aumentalo lentamente.
9. Per spegnere nuovamente il dispositivo, impostare la rotella delle impostazioni in posizioneOff. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.
10. Rimuovere il coperchio e l'apertura di riempimento e piegare il braccio verso l'alto utilizzando l'interruttore di rilascio.
11. Rimuovere la frusta, la frusta o il gancio per impastare facendoli scorrere verso l'alto e
ruotandoli in senso antiorario. Quindi estrarlo verso il basso.
12. Rimuovi il boccale dalla base ruotandolo in senso antiorario.
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Attacco miscelatore in vetro

1. Mettere gli ingredienti desiderati nell'accessorio mixer in vetro, ad es. Verdura o frutta
con acqua o ghiaccio. Si prega di notare le informazioni nel capitoloRapporti / quantità
/ tempo di miscelazione. Quindi mettere il coperchio sull'accessorio del frullatore in
vetro.
2. Assicurarsi che il braccio del dispositivo sia piegato verso il basso e bloccato in posizione. Rimuovere il coperchio dal connettore del frullatore in vetro sulla parte superiore
del dispositivo ruotandolo in senso orario e rimuovendolo.
3. Attaccare l'accessorio del mixer in vetro e ruotarlo in senso antiorario per serrare. Notare che il dispositivo non funzionerà se non si utilizza l'allegato correttamente
ho indossato.
4. Collegare il dispositivo all'alimentazione e accenderlo ruotando la rotella di regolazione
alla velocità desiderata.
5. Se si desidera aggiungere altri ingredienti durante il funzionamento, ruotare il misurino
nel coperchio dell'accessorio del mixer in vetro in senso orario o antiorario fino a
quando il segno non punta in avanti o indietro e rimuoverlo. Compila il
Mettere gli ingredienti nel mixer e rimettere il misurino e girarlo di circa 90 °.
6. Dopo aver aggiunto il ghiaccio, ruotare il selettore suPper distruggerlo.
7. Impostare la ghiera di regolazione sulla posizioneOffper spegnere il dispositivo. Scollegalo dall'alimentazione. Quindi rimuovere l'accessorio del mixer in vetro ruotandolo in
senso orario.
8. Riposizionare il coperchio e ruotarlo in senso antiorario per fissarlo.
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tritacarne

1. Assicurarsi che il braccio del dispositivo sia piegato verso il basso e bloccato in posizione. Quindi far scorrere il coperchio del connettore del tritacarne sul lato del
Dispositivo verso l'alto.
2. A seconda di cosa vuoi preparare, scegli gli accessori di cui hai bisogno:
• Tritacarne:
W.Selezionare uno dei in base alla dimensione desiderata
3 allegati di carne macinata. Posizionare prima il coltello a quattro taglienti sulla vite
e poi sull'attacco. Quindi svitare l'anello di fissaggio.
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• Fare salsicce:
Per prima cosa metti l'anello di plastica con il lato piatto rivolto verso la vite. Inserire
l'ugello nell'incavo sull'altro lato dell'anello e avvitare il tutto con il fissaggioanello
stretto.

3. Posizionare il tritacarne sull'attacco del tritacarne inclinandolo verso destra e ruotarlo in
senso antiorario in modo che l'imbuto di riempimento
rivolto verso l'alto. Quindi metti la ciotola del tritacarne. Posiziona il boccale davanti al
tritacarne.
4. Collega il dispositivo all'alimentazione e seleziona con il
La velocità desiderata utilizzando la rotella di regolazione. Rispettare le note nel capitoloRapporti / quantità / tempo di miscelazione.
5. Utilizzare i supporti in plastica per gli accessori del tritacarne per premere la carne nel
tritacarne.
PERICOLO!
Prima di farlo, assicurati che non ci siano ossa o pelle nella carne.
6. Quindi spegnere il dispositivo ruotando la rotella delle impostazioni su
posizioneOff mettere. Scollegalo dall'alimentazione.
7. Ruotare il tritacarne in senso orario e rimuoverlo. Riposizionare dall'alto il coperchio
sull'attacco del tritacarne.
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Rapporti / quantità / tempo di miscelazione
Impasto
•
•
•
•

Mettere farina e acqua in un rapporto di 5: 3 nel boccale.
Immettere max. 600 g di farina nella ciotola.
Impastare un impasto di max. 1 kg nella ciotola.
Utilizzare i livelli di velocità da min. A 2 con il gancio per impastare e i livelli di velocità da
min. A max. 5 minuti con il gancio per impastatrice
fabbricare.
• A seconda del tipo di impasto, utilizzare la planetaria o il gancio per impastare per prepararlo.
• Non riempire eccessivamente la ciotola. Il max. La capacità è di 4,5 l.

Sbattere le uova e la panna montata
• Utilizzare i livelli di velocità da 4 a Max. Per 5 minuti montare a neve gli albumi o 250 ml
di panna montata.
• Immettere max. 20 uova nella ciotola.
• Usa la frusta.
• Non riempire eccessivamente il boccale. Il max. La capacità è di 4,5 l.

Frullati, cocktaileccetera. Mescolare
• Usa S.cioè i livelli di velocità Min. fino a max.per meno di 5 minuti a
Mescolare liquidi e tritare il ghiaccio.
• Non riempire eccessivamente l'accessorio frullatore in vetro. Il max. La capacità è di 1,5
l.

tritacarne
• Usa il livello di velocità 4.
• Utilizzare il tritacarne per max. 10 minuti alla volta.
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pulizia
Prima di pulire il dispositivo, impostare la rotella di regolazione suOffed estrarre la spina di
alimentazione. Lascia che il dispositivo si raffreddi completamente.
Per pulire la parte esterna del dispositivo, utilizzare un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti caustici o alcol! Non immergere mai il dispositivo in acqua!
Pulisci gli accessoricon un detergente delicato sotto l'acqua calda. Si prega di notare che
gli accessori non sono adatti per la lavastoviglie!
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Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

220-240 V, 50/60 Hz

energia

800 - 1.000 W.

Capacità attacco mixer in vetro

1,5 l

Capacità boccale

4,5 l

Attacco per carne macinata

3 mm, 5 mm, 7 mm

Dimensioni (totale con shaker)

135 x 22 x 57 cm

Peso

8,7 kg

Adatto per il cibo.
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Servizio clienti: +49 7631/360- 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV3 - 27/02/2018 - BS / FR // TS
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