CombiMaster Plus / CombiMaster
Manuale d'uso originale
®

®

RATIONAL ServicePlus
Il pacchetto All-inclusive con la A maiuscola.

Il nostro desiderio è che possiate trarre il massimo vantaggio dal vostro investimento fin da
subito. Per tutta la durata del prodotto e senza costi aggiuntivi.

GRATIS! - Corso di formazione sul posto per apparecchi
da pavimento

Mostreremo al vostro team, nella vostra cucina, come funzionano i nostri apparecchi più
grandi e come sfruttarli al meglio per le vostre specifiche esigenze.

GRATIS! - RATIONAL ConnectedCooking
Collegate in rete i vostri apparecchi RATIONAL in tutta semplicità
con la soluzione moderna per le cucine professionali. Con
ConnectedCooking avete sempre tutto sotto controllo: facile
gestione degli apparecchi, accesso remoto via smartphone,
documentazione HACCP automatica oppure caricare le ricette della
libreria RATIONAL sugli apparecchi con grande facilità.
Basta registrarsi su ConnectedCooking.com

GRATIS! - Chef✆Line

®

La linea telefonica dedicata per rispondere alle vostre domande su applicazioni o ricette.
®
Facile, veloce, da cuoco a cuoco, 365 giorni l'anno. La Chef✆Line è raggiungibile al
numero verde +39 041 2001035.
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RATIONAL ServicePlus
RATIONAL SERVICE-PARTNER
I nostri apparecchi sono affidabili e duraturi. La fitta rete di partner
del servizio assistenza RATIONAL vi offre un aiuto affidabile e rapido
per qualsiasi problema tecnico, compreso il reperimento garantito
di ricambi e un servizio di emergenza nei fine settimana: +39 041
2001035.

2 anni di garanzia
Offriamo una garanzia di 24 mesi dalla data della prima installazione.
Presupposto a tal fine è la registrazione completa e corretta dell’apparecchio,
che può essere comodamente effettuata online sul nostro sito www.rationalonline.com/warranty oppure mediante la cartolina postale allegata. Sono
esclusi dalla garanzia danni arrecati a vetri, lampadine e guarnizioni e quelli
dovuti a installazione, uso, manutenzione, riparazione o decalcificazione
impropri.
Basta registrarsi su www.rational-online.com/warranty
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CombiMaster – Energia da vendere
Gentili clienti,
scegliendo un CombiMaster Plus avete preso la decisione giusta!
®

Il nuovo CombiMaster Plus è sinonimo di tecnica avanzata, eccellente qualità di
lavorazione e funzioni convincenti che consentono di ottenere sempre cibi di qualità
eccelsa: croste croccanti, arrosti succulenti, aromi e colori intensi. La manopola rotante
®
è semplice da usare, chiara e robusta. Per anni, il CombiMaster Plus sarà un partner
affidabile nella vostra cucina.
®

Offriamo una garanzia di 24 mesi dalla data della prima installazione. Per ottenerla,
è necessario registrare l’apparecchio in modo completo e corretto. Potete farlo
comodamente online su www.rational-online.com/warranty oppure compilando la cartolina
allegata. Sono esclusi dalla garanzia danni arrecati a vetri, lampadine e guarnizioni e quelli
dovuti a installazione, uso, manutenzione, riparazione o decalcificazione impropri.
Buon lavoro!
La vostra
RATIONAL ITALIA SRL
Sono fatte salve modifiche tecniche migliorative!
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Spiegazione dei pittogrammi
Pericolo!

Attenzione!

Cautela!

Situazione di pericolo
immediato, che causa
lesioni gravi o decesso
qualora non venga evitata.

Situazione possibilmente
pericolosa, che potrebbe
causare lesioni gravi o
decesso qualora non venga
evitata.

Situazione possibilmente
pericolosa, che potrebbe
causare lesioni leggere o
lievi qualora non venga
evitata.

Sostanze corrosive

Pericolo d’incendio!

Pericolo di ustioni!

Attenzione:
Una mancata osservanza
può causare danni materiali.

Consigli utili per l'uso
quotidiano.

Leggere attentamente il
manuale prima della messa
in funzione.

L'altezza massima del
ripiano non deve superare
160 cm.
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Prima messa in funzione

Prima della messa in funzione, si prega di leggere attentamente il manuale.

In occasione della prima messa in funzione del vostro nuovo apparecchio, compare un’unica
volta la richiesta di eseguire un’autodiagnosi automatica. Tale autodiagnosi dura ca. 45
minuti e serve per adeguare l’apparecchio alle condizioni specifiche del luogo di montaggio.
Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni:
- Per eseguire l’autodiagnosi, tutti i materiali di imballaggio devono essere tolti
dall’apparecchio, mentre telai appesi e paratia dell’aria devono essere ben fissi.
- L’apparecchio deve essere collegato secondo le istruzioni.
- Per gli apparecchi 6 x 2/3, 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 e 10 x 2/1 GN inserite al centro dei
telai appesi un contenitore GN basso capovolto.
- Per gli apparecchi 20 x 1/1 e 20 x 2/1 GN posizionate nel carrello portateglie due
contenitori GN, entrambi piatti con l’apertura verso il basso, uno davanti alla ventola
superiore, l’altro davanti a quella inferiore.
- Per ulteriori dettagli, osservate le indicazioni sul display e consultate il manuale di
installazione.

Pericolo d’incendio!
Rimuovete imballaggio, kit di avviamento, griglie e contenitori.

Durante l’autodiagnosi non aprire la porta della camera di cottura. In caso contrario,
l’autodiagnosi viene interrotta. Riavviate l’autodiagnosi spegnendo l’apparecchio. Se
l’apparecchio è caldo, fatelo prima raffreddare. In caso di interruzione, il giorno successivo
viene richiesto nuovamente di eseguire l’autodiagnosi.

Passo
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Informazione/Tasto

Descrizione

Prima messa in funzione
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Aprite la camera di cottura e rimuovete il
materiale di imballaggio, il kit di avviamento, le
griglie e i contenitori.

2

Inserite una piastra GN vuota con l’apertura
rivolta verso il basso nel ripiano di fronte a
ogni ventola. Per maggiori dettagli leggete
anche le istruzioni di installazione.

3

Chiudete lo sportello della camera di cottura per
avviare l’autodiagnosi.

4

Il seguente test avviene in automatico. Sul
display compare la scritta “Auto-diagnosi”.

5

L’autodiagnosi dura circa 45 min

Al termine dell’autodiagnosi, per gli apparecchi a gas è necessario eseguire
una misurazione dei gas di scarico!
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Norme di sicurezza
Conservate con cura il presente manuale, di modo che sia sempre a portata di mano di tutti
gli utilizzatori dell’apparecchio!
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche,
sensoriali o mentali limitate ovvero con carenza di esperienza e/o conoscenza, a meno che
tali persone non siano sorvegliate da un addetto alla sicurezza. A meno che tali persone
non vengano sorvegliate da una persona responsabile della sicurezza e rese consapevoli
dei pericoli che l'apparecchio comporta. Nella supervisione tenere presente che le superfici
e gli accessori possono essere caldi.
I comandi dell’apparecchio possono essere azionati solo con le mani. I danni provocati
dall’impiego di oggetti appuntiti, affilati e simili faranno decadere qualsiasi diritto alla garanzia.
Per evitare incidenti o danni all’apparecchio, è necessario sottoporre il personale a corsi di
formazione e sessioni sulla sicurezza regolari.
Nel caso in cui sia danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore,
da un addetto al servizio di assistenza o da un tecnico qualificato al fine di evitare pericoli
o danneggiamenti dell’apparecchio.
Se la situazione di montaggio comporta che il ripiano più alto si trovi a più di 160 cm di altezza
è necessario segnalare tale circostanza con l’adesivo allegato.

Attenzione!
Controllo prima dell’accensione e dell’uso giornalieri
- Bloccate il deflettore in alto e in basso come prescritto. Pericolo di lesioni causa ventola
in rotazione!
- Accertatevi che i telai appesi o il carrello portateglie siano bloccati come prescritto
all’interno della camera di cottura. I contenitori con liquidi possono cadere o scivolare fuori
dalla camera di cottura. Pericolo di ustioni!
- Prima di utilizzare l’apparecchio per cucinare, assicuratevi che nella camera di cottura
non siano presenti residui di pastiglie detergenti. Rimuovete eventuali residui di pastiglie
e sciacquate a fondo con la doccetta. Pericolo di ustioni chimiche!
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Norme di sicurezza
Attenzione!
Occorre rispettare le norme e le direttive locali e nazionali relative all’installazione e la
funzionamento degli strumenti di cottura professionali.
Installazione, assistenza, manutenzione o pulizia errati, nonché modifiche apportate agli
apparecchi possono provocare danni, lesioni o incidenti mortali. Leggere attentamente il
manuale d’uso prima di mettere in funzione l’apparecchio.
Questo apparecchio può essere utilizzato solo per la cottura di cibi nelle cucine
professionali. Qualsiasi altro impiego non è conforme all’uso previsto ed è pertanto
pericoloso.
Non cucinate alimenti contenenti sostanze facilmente infiammabili (ad es. alimenti
contenenti alcol). Le sostanze con un punto di infiammabilità basso possono andare in
autocombustione. Pericolo di incendio e di esplosione!
I detersivi, i prodotti anticalcare e i relativi accessori si possono utilizzare solo per lo scopo
descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro impiego non è conforme all’uso previsto ed
è pertanto pericoloso.
In caso di danneggiamento del vetro sostituite immediatamente l’intera lastra.

L'omologazione IEC 60417-6332 consente di installare la versione elettrica dei CombiVapore in ambienti umidi e caldi.

Attenzione!
Affumicatura degli alimenti nell’apparecchio
Affumicare gli alimenti nell’apparecchio utilizzando esclusivamente l’affumicatore originale
VarioSmoker di RATIONAL.

Attenzione!
Nessun oggetto sopra all’apparecchio
Non appoggiate alcun oggetto sopra all’apparecchio. In caso di caduta c’è il pericolo di
lesioni.
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Norme di sicurezza
Attenzione!
Solo apparecchi a gas
- Se il vostro apparecchio è installato sotto a una cappa di aspirazione, quest’ultima deve
essere attivata durante il funzionamento dell’apparecchio. Gas di combustione!
- Se l’apparecchio è collegato a un camino, questa conduttura deve essere pulita
regolarmente in conformità con le disposizioni nazionali. Pericolo d’incendio! Consultate
in merito il vostro installatore.
- Non appoggiate alcun oggetto sui tubi di scarico dei gas dell’apparecchio. Pericolo
d’incendio!
- L’area sotto al fondo dell’apparecchio non deve essere bloccata od ostruita da altri oggetti.
Pericolo d’incendio!
- L’apparecchio può essere messo in funzione solo in assenza di correnti d’aria. Pericolo
d’incendio!

Se percepite odore di gas:
- Chiudete immediatamente il tubo del gas!
- Non toccate nessun elemento di controllo elettrico!
- Arieggiate immediatamente la stanza!
- Evitate fiamme libere e scintille!
- Utilizzate un telefono esterno e informate immediatamente l’azienda del gas (se non
dovesse essere raggiungibile chiamate i pompieri)!
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Avvertenze di sicurezza e responsabilità
Attenzione!
Norme di sicurezza da osservare durante l’uso
- Quando i recipienti vengono riempiti di liquidi o alimenti liquidi in cottura possono essere
utilizzati solo ripiani che permettano all’utente di guardare facilmente nei recipienti caricati
– Pericolo di ustioni! Un adesivo di avvertenza è allegato all’apparecchio.
- Aprite la porta della camera di cottura sempre molto lentamente (vapori caldi) – Pericolo
di ustioni!
- Toccate accessori e altri oggetti nella camera di cottura calda solo con indumenti di
protezione termica – Pericolo di ustioni!
- Le temperature esterne dell’apparecchio possono superare i 60 °C. Toccate solo gli
elementi di comando dell’apparecchio – Pericolo di ustioni!
- La doccia manuale e l’acqua che fuoriesce dalla stessa possono essere molto calde –
Pericolo di ustioni!
- Modalità di raffreddamento – Attivate la funzione di raffreddamento solo in caso di
deflettore bloccato in maniera regolamentare – Pericolo di lesioni!
- Non toccare la ventola – Pericolo di lesioni!
- Pulizia – Liquidi chimici aggressivi – Pericolo di ustioni chimiche! Per la pulizia
dovete indossare idonei indumenti di protezione, occhiali, guanti e mascherine
protettivi.Rispettate le avvertenze di sicurezza riportate nel capitolo “Pulizia”.
- Non riporre sostanze facilmente infiammabili o combustibili nei pressi dell’apparecchio –
Pericolo d’incendio!
- Attivate il freno di stazionamento di apparecchi mobili e carrelli portateglie quando questi
non vengono mossi. In caso contrario, in caso di pavimento aplanare potrebbero spostarsi
– Pericolo di lesioni!
- Per l’impiego mobile di carrelli portateglie dovete chiudere sempre il blocco dei contenitori.
Coprite i recipienti con liquidi affinché non si verifichino traboccamenti di liquidi caldi –
Pericolo di ustioni!
- Durante il caricamento e lo scaricamento del carrello portapiatti e portateglie, il carrello
da trasporto deve essere fissato all’apparecchio in maniera regolamentare – Pericolo di
lesioni.
- I carrelli portateglie, portapiatti, di trasporto e gli apparecchi montati su ruote possono
rovesciarsi durante il trasporto su superfici irregolari o nel varcare la soglia di una porta
– Pericolo di lesioni!
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Avvertenze di sicurezza e responsabilità
Responsabilità
Installazioni e riparazioni non effettuate da personale autorizzato o con ricambi non
originali, così come qualsivoglia modifica tecnica non autorizzata dal fabbricante comportano
l’estinzione della garanzia e della responsabilità da parte del fabbricante stesso.

14 / 113

Cura, ispezione, manutenzione e riparazione
Per mantenere l’elevata qualità dell’acciaio inossidabile, così come per motivi igienici e per
evitare interferenze con il funzionamento, l’apparecchio deve essere pulito tutti i giorni o dopo
ogni richiesta di pulizia. Seguite a tal fine le istruzioni contenute nel capitolo “Pulizia”.
Il funzionamento continuo ad alte temperature (> 260 °C), l’uso di livelli di doratura elevati
(marrone 4/5) e la preparazione di piatti prevalentemente contenenti grassi e gelatine può
condurre a un’usura accelerata della guarnizione della camera di cottura.
Una pulizia quotidiana della guarnizione della camera di cottura con un detergente non
abrasivo ne allunga la durata.

Attenzione!
Se l’apparecchio non viene pulito o non viene sottoposto ad una pulizia sufficiente, è
possibile che i grassi e/o i resti alimentari accumulati nella camera di cottura prendano
fuoco. Pericolo d’incendio!
- Se il grasso depositato e/o residui alimentari nella camera di cottura dovessero prendere
fuoco, spegnere immediatamente l’apparecchio e tenere chiusa la porta della camera
di cottura per soffocare l’incendio! Qualora fossero necessarie ulteriori misure di
spegnimento, scollegate l’apparecchio dalla rete elettrica e utilizzate un estintore (non
utilizzare acqua per spegnere un incendio di grasso!).
- Per prevenire la corrosione nella camera di cottura l’apparecchio deve essere pulito
quotidianamente anche se utilizzato esclusivamente in modalità “Calore umido” (Al
vapore).
- L’apparecchio non può essere pulito con pulitori ad alta pressione (high pressure cleaner),
a vapore (steam cleaner) o con un getto d'acqua diretto. Rispettate la classe di protezione
IPx5.
- Non trattate l’apparecchio con acidi e non esponetelo a vapori acidi perché lo strato
passivo dell’acciaio al nickel-cromo potrebbe danneggiarsi e l’apparecchio potrebbe
cambiare colore.
- Per pulire il rivestimento esterno, utilizzate esclusivamente detergenti domestici delicati,
come ad es. detersivi per stoviglie, su un panno morbido inumidito. Non utilizzate sostanze
caustiche o irritanti.
- Utilizzate solo detergenti del produttore dell’apparecchio. I detergenti di altri produttori
possono arrecare danni all’apparecchio. I danni provocati da detergenti e prodotti per la
pulizia diversi da quelli raccomandati dal produttore dell’apparecchio sono esclusi dalla
garanzia.
- Non utilizzate prodotti aggressivi o abrasivi.
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Cura, ispezione, manutenzione e riparazione
Attenzione!
Manutenzione del filtro dell’aria di alimentazione L’apparecchio rileva automaticamente un
filtro dell’aria sporco. In tal caso viene emesso un messaggio di servizio e una richiesta di
pulizia o sostituzione. L’apparecchio non può essere messo in funzione senza filtro dell’aria.
Per la sostituzione del filtro dell’aria tenete presenti le seguenti prescrizioni:
Versioni 6 x 2/3 GN, 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN
e 10 x 2/1 GN
Codice articolo filtro dell’aria 6 x 2/3 GN: 40.04.771
Codice articolo filtro dell’aria
6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN: 40.03.461
Questo filtro dell’aria può essere rimosso e pulito dall’utente. In caso di sostituzione è
necessario agganciare accuratamente il filtro nella posizione corretta. Per la sostituzione del
filtro seguite le istruzioni riportate nel capitolo “Impiantistica”.
Versioni 20 x 1/1 GN e 20 x 2/1 GN
Questo filtro dell’aria può essere sostituito solo da un service partner autorizzato.
Attenzione! La protezione dell’apparecchio contro i getti d’acqua è garantita solo quando il
filtro e la copertura sono completamente montati.
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Cura, ispezione, manutenzione e riparazione
Ispezione, manutenzione e riparazione
Pericolo – alta tensione!
- Gli interventi di ispezione, manutenzione e riparazione possono essere effettuati solo da
personale specializzato e adeguatamente addestrato.
- Durante gli interventi di pulizia (esclusa pulizia CleanJet ® ), ispezione, manutenzione e
riparazione, l’apparecchio deve essere scollegato dall’alimentazione elettrica.
- Se l’apparecchio è dotato di rotelle (mobile), la sua libertà di movimento deve essere
limitata affinché, se si muove, non danneggi in nessun modo i cavi elettrici e il tubi
dell’acqua e di scarico. Se si rimuove l’apparecchio, è necessario assicurarsi che
cavi elettrici, tubi dell’acqua e condutture di scarico siano staccati correttamente. Se
l’apparecchio viene riportato nella sua posizione originale, assicurarsi di applicare la sicura
antimovimento e di collegarlo a norma ai cavi elettrici e ai tubi dell’acqua e di scarico.
- Per un funzionamento tecnicamente impeccabile, l’apparecchio deve essere sottoposto a
manutenzione da un partner del servizio assistenza autorizzato almeno una volta all’anno.
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Componenti funzionali
Numero apparecchio
(visibile solo con porta aperta)
Sicurezza ﬂusso gas (opzionale)
(solo apparecchi a gas)
Luce camera

Porta della camera di cottura con triplo
vetro
Porta della camera di cottura con
doppio vetro
Maniglia
Apparecchi da tavolo: comando a una sola
mano con funzione di chiusura
Apparecchi da pavimento: comando a una
sola mano
Sblocco di apertura del vetro (interno)
Vaschetta integrata per porta a
svuotamento automatico (interno)
Vaschetta di gocciolamento interna
dell’apparecchio con collegamento
diretto allo scarico
Zoccolo dell’apparecchio
Piedini dell’apparecchio (regolabili in
altezza)
Targhetta dati
(contiene dati importanti come potenza
assorbita, tipo di gas, tensione, numero
di fasi, frequenza, modello, numero
dell’apparecchio e codici delle opzioni)
Pannello di comando

Carter della zona dell’impianto elettrico
Doccetta (opzionale)
(con dispositivo di ritiro automatico)
Supporto di inserimento (apparecchi da
pavimento)
Filtro dell’aria per apparecchio da
tavolo
(alimentazione da locale di
installazione)
Filtro dell’aria per apparecchio da
pavimento (alimentazione da locale di
installazione, lato posteriore)

CombiMaster Plus 61 su armadio termico
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio
- Evitate di collocare fonti di calore (ad es. griglie, friggitrici, ecc.) nelle vicinanze
dell’apparecchio.
- Utilizzate l’apparecchio solo in locali con una temperatura ambiente > 5 °C. In caso di
temperature inferiori, prima dell’attivazione l’apparecchio deve essere scaldato ad una
temperatura superiore a +5 °C.
- Non appena si apre la porta della camera di cottura, il riscaldamento e la ventola si
disattivano automaticamente. Il freno integrato si attiva e la ventola si ferma poco dopo.
- In caso di preparazioni alla griglia o arrosto (ad es. galletto) dovrebbe sempre essere
inserito sotto al cibo un contenitore per la raccolta del grasso.
- Utilizzate solo accessori originali del produttore dell’apparecchio resistenti al calore.
- Pulite sempre gli accessori prima di usarli.
- Lasciate leggermente aperta la porta in caso di inattività (ad es. di notte).
- La porta della camera di cottura dispone di una funzione di chiusura. La porta degli
apparecchi da pavimento è a tenuta solo se la maniglia è in posizione verticale.
- In caso di pause prolungate (ad es. giorno di chiusura), interrompete l’alimentazione di
acqua, corrente e gas dell’apparecchio.
- Questo apparecchio non può essere smaltito con i comuni rifiuti né nei container per
apparecchiature dismesse presso i centri di raccolta comunali. Restiamo a disposizione
dei clienti per lo smaltimento degli apparecchi.

Massima·quantità·di·carico per versione
6 x 2/3 GN
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN

20 kg
30 kg
60 kg
45 kg
90 kg
90 kg
180 kg

(max 10 kg per ripiano)
(max 15 kg per ripiano)
(max 30 kg per ripiano)
(max 15 kg per ripiano)
(max 30 kg per ripiano)
(max 15 kg per ripiano)
(max 30 kg per ripiano)
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Il superamento delle quantità di caricamento massime può danneggiare l’apparecchio.
Rispettate inoltre le indicazioni relative alle quantità di caricamento massime consentite per
alimenti citate nel ricettario manuale.

Apparecchio da tavolo 6 x 2/3 GN con telaio appeso
- Per estrarre il lato destro afferrate la parte superiore del
telaio appeso e premetela verso l’alto. Il telaio appeso
si stacca dai due perni di arresto e può essere quindi
estratto.
- Per il montaggio guidate i fori del telaio appeso sui perni
di arresto ed esercitate una pressione dall’alto finché il
telaio non scatta in posizione.
- Per estrarre il telaio appeso di sinistra sollevatelo
leggermente e ribaltatelo verso destra nella camera di
cottura per staccare i due ganci di arresto dal deflettore.
Staccate i ganci di chiusura in alto e in basso del
lamierino con un cacciavite ed estraete quindi il telaio
appeso assieme al deflettore. Il telaio appeso di sinistra
può essere rimosso solo assieme al deflettore.
Apparecchi da tavolo con telai appesi
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
- Per estrarlo, sollevate leggermente il telaio appeso
al centro. Staccatelo dapprima dal blocco inferiore
anteriore e successivamente da quello superiore.
- Inclinate il telaio appeso al centro della camera di
cottura.
- Staccate il telaio dal fissaggio sollevandolo verso l’alto.
Il reinserimento avviene invertendo questa procedura.
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio
Lavori con carrelli portateglie, portapiatti e da
trasporto per apparecchi da tavolo (opzione)
- Estraete il telaio appeso come descritto sopra.
- Applicate la guida di inserimento nell’apposito fissaggio
sul fondo dell’apparecchio. Accertatevi di eseguire con
precisione il fissaggio (4 perni).
- Assicuratevi che l’apparecchio deve essere portato alla
stessa esatta altezza del carrello da trasporto.
- Conducete il carrello da trasporto fino a toccare la guida
di inserimento e accertatevi che sia correttamente
bloccato sull’apparecchio.
- Spingete il carrello portateglie o portapiatti fino a
toccare l’apparecchio e controllate il funzionamento del
blocco sull’apparecchio stesso.
- Per estrarre il carrello portateglie o portapiatti sbloccate
il sistema di arresto e tirate il carrello fuori dalla camera
di cottura. Posizionate prima il sensore termico in
posizione di riposo sulla guida di inserimento.
- Accertatevi che il carrello portateglie o portapiatti
sia bloccato in modo sicuro sul carrello da trasporto
durante gli spostamenti.

21 / 113

Indicazioni per l’uso dell’apparecchio
Come usare il sensore termico

Cautela!
Il sensore termico può essere caldo – Pericolo di ustioni!

Posizionate sempre il sensore termico nel punto più spesso del prodotto. Assicuratevi
che gran parte del sensore sia inserita nell’alimento. A questo scopo, infilate il sensore
termico di traverso nel prodotto. Per i prodotti da forno soggetti a forte lievitazione durante
il processo di cottura, inserite il sensore verticalmente al centro del prodotto.

Sensore inserito nel punto più spesso

Posizionamento trasversale

Sensore termico inserito in più pezzi

Posizionamento trasversale

22 / 113

Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Nel petto

Nel punto più spesso del pesce

- Posizionate il sensore termico nella posizione prevista sempre secondo le indicazioni – Pericolo
di danneggiamento!
- Non lasciate che il sensore termico resti appeso fuori dalla camera di cottura – Pericolo di
danneggiamento!
- Togliete il sensore termico dagli alimenti prima di estrarli dalla camera di cottura – Pericolo di
danneggiamento!
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Indicazioni per l'uso dell'interfaccia USB
L'interfaccia USB è ideata esclusivamente
per importare ed esportare i dati, nonché per
aggiornare il software con la chiavetta USB.
Non è quindi indicata per caricare o far funzionare
altri dispositivi elettronici come, ad es., i telefoni
cellulari.
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio
Come usare la doccia manuale
- Se usate la doccia manuale, estraete il tubo almeno di 20 cm.
- Premendo il pulsante di azionamento, è possibile scegliere tra 2 livelli di intensità.
- Riaccompagnate poi la doccia manuale lentamente nel proprio alloggiamento.

Cautela!
La doccia manuale e l’acqua che ne fuoriesce possono essere calde – pericolo di ustioni!

- Tirare la doccia manuale troppo forte oltre la lunghezza massima disponibile può danneggiare il
tubo.
- Dopo aver usato la doccia, assicuratevi che il tubo sia completamente arrotolato.
- La doccia non deve essere adoperata per raffreddare la camera di cottura. Si corre il rischio di
danni alla camera di cottura e alla paratia dell'aria o di uno scoppio del vetro della camera di
cottura!
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Elementi di comando
Selettori modalità operative

Vapore (30 - 130 °C)

Aria calda (30 - 300 °C)

Combinazione di vapore e aria
calda (30 - 300 °C)

Finishing (30 - 300 °C)

Raffreddamento
Programmazione / Avvio
programmi e pulizia
Programmazione / Avvio
programmi solo CombiMaster(R)
61E
Impostazione
dell’umidità / Indicazione
del numero di pastiglie di
detergente e brillantante
Impostazione della temperatura
della camera di cottura
Selettore della temperatura della
camera di cottura
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Elementi di comando
Velocità dell’aria

Impostazione del tempo di cottura
(0 - 23 h 59 min)
Impostazione della temperatura
del nucleo
(0 - 99 °C)
Indicazione tempo di cottura /
temperatura del nucleo / tempo di
pulizia
Selettore del tempo di cottura/
temperatura del nucleo
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Informazioni generali
Funzionamento:

Selezionate la modalità
operativa desiderata.

Selezionate il clima
della camera di cottura
desiderato con i tasti
freccia.
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Selezionate la temperatura
della camera di cottura
desiderata.

Selezionate il tempo di
cottura/la temperatura del
nucleo desiderato/a. Il
tempo di cottura può essere
impostato a intervalli di
un minuto da 0 a 2 h, di
5 minuti da 2 a 3 h, di 15
minuti da 3 a 6 h e di 30
minuti da 6 a 24 h.

Selezionate la velocità
dell’aria desiderata.

Ruotate il selettore verso
destra fino a battuta.

Informazioni generali
Indicazioni:

Il termine della cottura viene
segnalato con un cicalino.
Il display della modalità
operativa lampeggia se la
camera di cottura è calda
(per il raffreddamento della
stessa, consultate il capitolo
“Cool Down”).

Il pulsante lampeggia
quando il riscaldamento è
attivo.

Messaggi di guasto:

Carenza d’acqua - Aprite
il rubinetto dell’acqua. Il
messaggio scompare dopo
il riempimento.

“Guasto bruciatore del
gas”. Premete il tasto
“Tempo di cottura” - nuovo
processo di accensione.
Se il messaggio lampeggia
di nuovo, contattate
l’assistenza!

29 / 113

ClimaPlus

®

ClimaPlus® misura e regola l’umidità della camera di cottura. Per ogni cibo è possibile
impostare nell’apposita finestra il clima ideale per un dato prodotto.

Vapore:
®
ClimaPlus è preimpostato
sul 100% di umidità.

Aria calda:
®
ClimaPlus è possibile
limitare l’umidità del
prodotto nella camera
di cottura. La quantità
massima di umidità
consentita nella camera di
cottura viene visualizzata da
barre rosse e dalla relativa
percentuale. Quanto più il
display è rosso tanto più
secca è l’atmosfera della
camera di cottura e tanto
minore è la percentuale di
umidità al suo interno.

La freccia rivolta verso l’alto si
accende – nella camera di cottura
viene introdotta umidità.
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Vapore + aria calda:
È possibile impostare un
mix di vapore e aria calda.
Quanto più la finestra clima
è blu, tanto più umida è
l’atmosfera della camera di
cottura e tanto maggiore è
la percentuale di umidità al
suo interno.

Si accende la freccia verso il
basso – viene tolta umidità alla
camera di cottura.

ClimaPlus

®

Premete il tasto per il tempo di cottura o la temperatura del nucleo per
visualizzare l’umidità attuale nella camera di cottura.
Per una modalità continuativa attenta alle risorse, vi consigliamo di utilizzare l’umidità della
camera di cottura standard, p.es. per aria calda 100%.
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Panoramica modalità operative
Modalità “Vapore” (30 - 130 °C)
Il generatore di vapore fresco ad elevata potenza con nuova regolazione del
vapore produce sempre vapore fresco igienico. In tal modo, potete cucinare
senza aggiungere acqua e senza precottura. La temperatura costante nella
camera di cottura e la massima saturazione possibile assicurano un processo
di cottura uniforme ed estremamente delicato. Dei colori appetitosi, la giusta
consistenza e il mantenimento di sostanze nutritive e vitamine vengono così
garantiti, soprattutto per le verdure. Questa modalità è particolarmente adatta per
stufare, sbollentare, cuocere al vapore, affogare, cuocere al punto, sobbollire,
lessare e ammollare.
Modalità “Aria calda” (30 - 300 °C)
L’aria calda che circola ad alta velocità avvolge gli alimenti da tutti i lati.
Le proteine animali vengono immediatamente fissate, lasciando l’interno
incredibilmente succoso. L’aria calda costante fino a 300°C non è solo un
dettaglio tecnico, ma garantisce anche le riserve energetiche necessarie in caso
di pieno carico. Solo così è possibile ottenere piccole grigliate succose e dorate,
piatti pronti surgelati o soffici prodotti da forno
Modalità “Combinazione di vapore e aria calda” (30 - 300 °C)
Nella modalità combinata, tutti i vantaggi del vapore caldo, quali tempi di cottura
brevi, perdite ridotte, elevata sugosità, si sommano a quelli dell’aria calda,
responsabile di aromi intensi, colori appetitosi e croste croccanti. Senza girare i
cibi e con tempi di cottura notevolmente inferiori, è così possibile evitare fino al
50% delle normali perdite dovute alla cottura.
Modalità “Finishing” (30 - 300 °C)
Finishing è sinonimo di separazione coerente tra produzione e messa in tavola.
Dai contorni ad un menu completo: grazie ad un clima ottimale, gli alimenti
precotti e poi raffreddati vengono portati in brevissimo tempo alla temperatura
di consumo, non importa che siano su piastre, piatti o in contenitori. Voi
guadagnate in flessibilità e i vostri ospiti in gusto, dato che si evita di tenere in
caldo i cibi troppo a lungo e, di conseguenza, di comprometterne la qualità.
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Panoramica modalità operative
“Raffreddamento”
Con la funzione di raffreddamento è possibile raffreddare in modo rapido
e delicato una camera di cottura riscaldata, ad es. per la cottura a bassa
temperatura o la pulizia manuale.
“Programmazione / Avvio programma / Pulizia”
Con la funzione di Programmazione è possibile creare e salvare programmi
manuali. Per processi di cottura ricorrenti sono disponibili 100 posizioni di
memoria con fino a 6 passi di cottura. In questo modo, una qualità sempre
uniforme è garantita, anche utilizzando uno o più aiuti in cucina.
Grazie alla pulizia automatica* potete ripristinare l’igiene del vostro apparecchio
senza bisogno di personale supplementare.
* CombiMaster® 61 E: Pulizia manuale
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Modalità vapore
Nella modalità operativa “Vapore”, il generatore di vapore crea un vapore fresco igienico. La
temperatura della camera di cottura può essere impostata da 30 °C a 130 ℃.
Tipi di cottura: cuocere al vapore, stufare, scottare, cuocere a fuoco lento, macerare,
cuocere sotto vuoto, scongelare, conservare
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate la modalità operativa “Vapore”.

2

Per riscaldare, ruotate il selettore verso sinistra
fino a battuta. Sul display viene visualizzato il
messaggio “PreEH”. La fine del riscaldamento
viene segnalato da un segnale acustico e dal
messaggio “Load” sul display.

3

Impostate la temperatura desiderata. Il valore
standard è la temperatura di ebollizione.

4

Premete il tasto per impostare il tempo di
cottura.

5

Impostate il tempo di cottura desiderato, p.es. 1
h e 6 min. Per la modalità continuativa, ruotate il
selettore in senso orario fino a battuta.

4

oppure premete il tasto “Temperatura del
nucleo” e impostate la temperatura del nucleo
desiderata.

5

Selezionate la temperatura del nucleo
desiderata.
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Modalità vapore

- Dopo il riscaldamento e il caricamento, un segnale acustico e il messaggio 00:00 sul display vi
indicheranno che dovete impostare ancora il tempo di cottura o la temperatura del nucleo.
- Se al raggiungimento della temperatura di preriscaldamento non segue nessun’altra azione, il
riscaldamento viene arrestato dopo 10 minuti.
- Tempi e temperature impostati vengono fissati dopo 10 secondi. Per una modifica successiva
delle impostazioni, ruotate il selettore dapprima su zero (ore 12) e poi regolate nuovamente il
tempo o la temperatura desiderati.
- Alla richiesta dell’umidità della camera di cottura, nella modalità operativa Vapore viene
visualizzato soltanto 0% o 100%. Il 100% dell’umidità della camera di cottura viene visualizzato
se viene prodotto vapore a sufficienza.
- Impostate il tempo di cottura desiderato. Per la modalità continuativa, ruotate il selettore in
senso orario fino a battuta.
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Modalità vapore
Esempi pratici
Mise en place
Polpa di pomodoro, guarnizioni (verdura, frutta), funghi, scottare julienne e brunoise,
scottare verdure per ripieni, rollè, ecc., sbucciare cipolle e castagne, mettere a bagno i
legumi, scottare speck e prosciutto, affogare il pesce, pastorizzare zuppe, salse, fondi,
fumetti, ecc. (semiconserve)
Antipasti
Uova strapazzate, uova affogate in formine, uova sode, asparagi, flan di verdure, verdure
ripiene (cipolle, cavolo rapa, porri, sedano ecc.), galantine, canederli di pesce, terrine, piatti
sottovuoto.
Minestre
Gnocchetti di fegato, gnocchi di spinaci, fagottini, ravioli, verdure royale, farce, gnocchi,
gnocchetti, frittate/royale.
Piatti principali
Manzo bollito, costata di maiale affumicata, zampetto di maiale, lingua, pollo da brodo,
cosciotti di tacchino, galantina di carne, pesce (salmone, sogliola linguata, ecc.), costata
di maiale affumicata, pollame, piatti sottovuoto (petto di pollo, bollito di manzo, lingua di
vitello), filetto di tacchino, filetti di petto di pollo, filetto di manzo, salsicce, vitello.
Contorni
Risotto/riso, gnocchi e canederli vari, pasta, verdure fresche e surgelate, pudding di
verdure, rollè di patate, patate pelate, non pelate, tagliate come decorazione, flan, pudding
di verdure, polenta.
Dessert
Frutta fresca o surgelata (p.es. lamponi caldi), composte, riso al latte, crème caramel,
cabinate pudding.
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Modalità vapore

Ogni giorno controllate e considerate quali prodotti si possono cuocere insieme nella modalità
operativa “Vapore” per sfruttare al massimo il carico dell’apparecchio.
Tenete presente che pesce, carne, verdure, contorni e frutta (purché preparati nello stesso
modo) si possono cuocere anche contemporaneamente.
Patate Cuocete le patate in contenitori GN forati che consentono al vapore e al calore di agire
in modo più rapido e intenso.
Fondo vegetale Si può raccogliere in un contenitore infilato nell’ultimo ripiano in basso.
È meglio usare due contenitori GN più bassi di uno alto => l’altezza è inferiore e non si
impilano troppi cibi gli uni sugli altri.
Canederli e gnocchi Disponeteli con la distanza giusta in un contenitore GN basso e chiuso.
Riso e cereali Sono gli unici alimenti da inserire in acqua: 1 parte di cereale, da 1,5 a 2 parti
d’acqua.
Pomodori Si possono pelare molto facilmente: metteteli per circa 1 min. nella modalità
operativa “Vapore”e raffreddateli subito dopo in acqua fredda.
Valori indicativi della temperatura della camera di cottura
Minestre: da 75 a 90 ℃
Pesce e crostacei da 65 a 90 °C
Carne e insaccati: da 72 a 75 °C
Carni chiare: da 75 a 85 ℃
Carni scure: da 80 a 90 °C
Pollame: 80 °C
Dessert: da 65 a 90 °C
Condimenti
Condite con parsimonia. Le basse temperature di cottura intensificano il sapore proprio dei cibi.
In caso di cottura sottovuoto, prestate particolare attenzione al dosaggio di fumetti, essenze e
riduzioni!
Conserve di frutta e verdura
A seconda della consistenza del prodotto fresco e del risultato che si intende ottenere,
ricoprite il cibo da cuocere con liquido caldo o freddo. Il diametro del contenitore utilizzato per
le conserve (vasetti) non deve superare i 100 mm. La temperatura della camera di cottura
dipende dal tipo di prodotto (grado di maturazione, taglio). Valori indicativi della temperatura:
da 74 a 99 °C.
Attenzione: non chiudete i barattoli!
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Modalità aria calda
Nella modalità operativa “Aria calda”, delle potenti serpentine riscaldano l’aria secca. La
temperatura della camera di cottura può essere impostata da 30 °C a 300 ℃. Se necessario,
è possibile limitare l’umidità della camera di cottura.
Tipi di cottura: cottura al forno, cottura arrosto, grigliare, friggere, gratinare, glassare.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate la modalità operativa “Aria calda”.

2

Per riscaldare, ruotate il selettore verso sinistra
fino a battuta. Sul display viene visualizzato il
messaggio “PreEH”. La fine del riscaldamento
viene segnalato da un segnale acustico e dal
messaggio “Load” sul display.

3

Impostate la temperatura desiderata.

4

Selezionate l’umidità della camera di cottura
desiderata oppure lavorate con il valore
preimpostato.

5

Premete il tasto per impostare il tempo di
cottura.

6

Impostate il tempo di cottura desiderato, p.es.
35 minuti. Per la modalità continuativa, ruotate il
selettore in senso orario fino a battuta.

5

oppure premete il tasto “Temperatura del
nucleo” e impostate la temperatura del nucleo
desiderata.

6

Selezionate la temperatura del nucleo
desiderata.
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Modalità aria calda

- Dopo il riscaldamento e il caricamento, un segnale acustico e il messaggio 00:00 sul display vi
indicheranno che dovete impostare ancora il tempo di cottura o la temperatura del nucleo.
- Se al raggiungimento della temperatura di preriscaldamento non segue nessun’altra azione, il
riscaldamento viene arrestato dopo 10 minuti.
- Tempi e temperature impostati vengono fissati dopo 10 secondi. Per una modifica successiva
delle impostazioni, ruotate il selettore dapprima su zero (ore 12) e poi regolate nuovamente il
tempo o la temperatura desiderati.
- Impostate il tempo di cottura desiderato. Per la modalità continuativa, ruotate il selettore in
senso orario fino a battuta.
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Modalità aria calda
Esempi pratici
Mise en place
Rosolate lo speck, tostate le ossa, fate lievitare la pasta.
Antipasti
Meat ball, sformati integrali, verdure gratinate, pasticci di verdura, pasticci, roastbeef, ali di
pollo, stuzzichini, petto d’anatra, quiche, dolci a base di pasta frolla, tartelette.
Minestre
Passatelli, pasta imperiale, crostini al formaggio.
Piatti principali
Bistecca, costata di manzo, t-bone, fegato, polpette di carne, petto di pollo, coscia di pollo,
mezzo pollo / pollo intero, tacchino, fagiano, quaglia, impanate, piatti pronti impanati,
crocchette di verdure fritte, petto d’anatra, cotoletta, pizza.
Contorni
Frittelle di patate, patate al forno, patate gratinate, patate arrosto, patate al cartoccio,
patate dell’Idaho, soufflé di patate, patate macaire, rosette di patate dorate al forno.
Dessert
Pan di Spagna, pasta per dolci, biscotti, pasta sfoglia, croissant, pane, panini, baguette,
pasta frolla, strudel di mele, prodotti da forno (precotti) surgelati.
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Modalità aria calda

Tempi di cottura
I tempi di cottura dipendono dalla qualità, dal peso e dall’altezza del cibo da cuocere.
Per garantire una circolazione dell’aria omogenea, non riempiete troppo griglie e
contenitori.
Consigli generali per la cottura di bistecche/braciole e simili
- Preriscaldare ad una temperatura possibilmente elevata (300 °C) per creare un “cuscino di
calore” sufficiente.
- Caricamento il più in fretta possibile per ridurre al minimo il calo di temperatura nella
camera di cottura.
Cottura arrosto di prodotti impanati
Qualsiasi tipo di impanatura. Per intensificare la doratura usate degli appositi grassi o una
miscela di olio e peperoncino.
Regola empirica: se lo spessore della carne è 1 cm per la cottura servono circa 8-10 minuti.
Preriscaldamento: a 300 °C (almeno fino a quando non si spegne la spia di controllo).
Spessore ottimale dei tagli: 1,5-2 cm.
Accessori: piastra per arrosti e da forno o contenitore smaltato al granito. Ai fini di una
doratura uniforme sopra e sotto, prestate attenzione allo spessore del taglio ovvero
all’uniformità delle dimensioni.
Gratinare
Piatti di carne chiara e scura, pesce e frutti di mare, asparagi, cicoria, broccoli, finocchi,
pomodori, toast.
Preriscaldamento: a 300 °C (almeno fino a quando non si spegne la spia di controllo). Dopo il
caricamento impostate la temperatura desiderata.
Accessori: p.es. griglie o contenitori (20 mm) per gratinare toast, bistecche e zuppe.
Prodotti da forno
Preriscaldamento: alla temperatura di cottura. In caso di pieno carico selezionate
eventualmente una temperatura di preriscaldamento più elevata.
Temperatura di cottura: ca. 20-25 °C più bassa dei forni tradizionali.
Per i prodotti pronti surgelati preriscaldate a 300 °C.
Fate scongelare i pezzi di pasta per i panini e lasciarli lievitare un po’.
Accessori: utilizzate piastre forate da forno con rivestimento in teflon, piastre da forno e per
cottura arrosto o contenitori GN smaltati al granito.
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Modalità combi-vapore
Le due modalità operative “Vapore” e “Aria calda” vengono combinate. Questa combinazione
produce un clima della camera di cottura caldo-umido per una cottura particolarmente
intensa. La temperatura della camera di cottura può essere impostata da 30 °C a 300 ℃.
Se necessario, è possibile impostare l’umidità della camera di cottura.
Tipi di cottura: cottura arrosto, cottura al forno, Finishing.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate la modalità operativa “Combinata”.

2

Per riscaldare, ruotate il selettore verso sinistra
fino a battuta. Sul display viene visualizzato il
messaggio “PreEH”. La fine del riscaldamento
viene segnalato da un segnale acustico e dal
messaggio “Load” sul display.

3

Impostate la temperatura desiderata.

4

Selezionate l’umidità della camera di cottura
desiderata oppure lavorate con il valore
preimpostato.

5

Premete il tasto per impostare il tempo di
cottura.

6

Impostate il tempo di cottura desiderato. Per
la modalità continuativa, ruotate il selettore in
senso orario fino a battuta.

5

oppure premete il tasto “Temperatura del
nucleo” e impostate la temperatura del nucleo
desiderata.

6

Selezionate la temperatura del nucleo
desiderata.
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Modalità combi-vapore

- Dopo il riscaldamento e il caricamento, un segnale acustico e il messaggio 00:00 sul display vi
indicheranno che dovete impostare ancora il tempo di cottura o la temperatura del nucleo.
- Se al raggiungimento della temperatura di preriscaldamento non segue nessun’altra azione, il
riscaldamento viene arrestato dopo 10 minuti.
- Tempi e temperature impostati vengono fissati dopo 10 secondi. Per una modifica successiva
delle impostazioni, ruotate il selettore dapprima su zero (ore 12) e poi regolate nuovamente il
tempo o la temperatura desiderati.
- Impostate il tempo di cottura desiderato. Per la modalità continuativa, ruotate il selettore in
senso orario fino a battuta.
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Modalità combi-vapore
Esempi pratici
Mise en place
Tostare le ossa.
Antipasti
Quiche Lorraine, sformato di verdure, flan, moussaka, lasagne, cannelloni, paella,
sformato di pasta.
Piatti principali
Arrosti (manzo, vitello, maiale, agnello, pollame, selvaggina), rollè, verdure ripiene
(peperoni, melanzane, crauti, cipolle, cavolo rapa), verdure gratinate (cavolfiore), cosciotti
di tacchino, petto di vitello ripieno, pasta al prosciutto, flan di cereali, stinco di maiale,
ventresca, omelette in diverse varianti.
Contorni
Gratin di patate, prodotti surgelati (panzarotti di patate ripieni, ecc.), sformato di patate.
Dessert
Pasta lievitata.
Varie
Pane, panini, brezel (pezzi di pasta surgelata, pezzi non ancora lavorati).
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Modalità combi-vapore

Non disponete i cibi da cuocere arrosto in maniera troppo ravvicinata per fa sì che la cottura sia
uniforme.
Cuocete al vapore per 1/3 del tempo di cottura gli arrosti con cotenna o quelli più grandi.
Raccogliete la condensa in un contenitore (ripiano ausiliario) e usatela per stemperare le ossa
tostate per la salsa.
Preparazione di salse
– Inserite un contenitore chiuso nel ripiano supplementare.
– Mettete nel contenitore ossa, mire poix e spezie e tostate sotto alla carne.
– Annaffiate.
– Lasciate stufare per tutto il tempo di cottura.
– Fondo molto concentrato per salse.
Rollè
Inseriteli in contenitori GN chiusi, riempiteli con salsa calda e copriteli con un contenitore.
Prodotti da forno
Preparate paste lievitate, paste sfoglie, paste brisé su piastre da forno e per cottura arrosto.
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Finishing®
Le due modalità operative “Vapore” e “Aria calda” vengono combinate. In tal modo, si crea un
clima della camera di cottura ottimale, che evita sia che i cibi si secchino sia che di formino
indesiderate macchie d’acqua e bordi acquosi. La temperatura della camera di cottura può
essere impostata da 30 °C a 300 ℃.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate la modalità operativa “Finishing ".

2

Per riscaldare, ruotate il selettore verso sinistra
fino a battuta. Sul display viene visualizzato il
messaggio “PreEH”. La fine del riscaldamento
viene segnalato da un segnale acustico e dal
messaggio “Load” sul display.

3

Consigliamo una temperatura della camera
di cottura di 140 °C. Tuttavia, può essere
modificata in base alla consistenza dei prodotti.

4

Selezionate l’umidità della camera di cottura
desiderata oppure lavorate con il valore
preimpostato.

5

Premete il tasto per impostare il tempo di
cottura.

6

Impostate il tempo di cottura desiderato. Di
norma, la durata del processo Finishing per
pietanze già disposte sui piatti è di 8 minuti ca.
Per la modalità continuativa, ruotate il selettore
in senso orario fino a battuta.

5

oppure premete il tasto “Temperatura del
nucleo” e impostate la temperatura del nucleo
desiderata.

6

Selezionate la temperatura del nucleo
desiderata.
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®

Finishing®
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

- Dopo il riscaldamento e il caricamento, un segnale acustico e il messaggio 00:00 sul display vi
indicheranno che dovete impostare ancora il tempo di cottura o la temperatura del nucleo.
- Se al raggiungimento della temperatura di preriscaldamento non segue nessun’altra azione, il
riscaldamento viene arrestato dopo 10 minuti.
- Tempi e temperature impostati vengono fissati dopo 10 secondi. Per una modifica successiva
delle impostazioni, ruotate il selettore dapprima su zero (ore 12) e poi regolate nuovamente il
tempo o la temperatura desiderati.
- La durata del Finishing varia a seconda del prodotto, della temperatura del prodotto, del numero
di piatti, dell’altezza di riempimento o della temperatura di consumo.
- Impostate il tempo di cottura desiderato. Per la modalità continuativa, ruotate il selettore in
senso orario fino a battuta.
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Finishing®
Esempi pratici
Antipasti
Spaghetti di tutti i tipi, cannelloni, lasagne, piatti di verdure, passatelli al formaggio e alle
erbe, quiche Lorraine, involtini primavera, pezzi di pasta integrale non lavorata, torta di
cipolle.
Piatti principali
Arrosti di tutti i tipi, insaccati al forno, sformati, menu pronti, rollè, verdure ripiene.
Contorni
Riso, patate, pasta,verdure, sformati, gratin.
Dessert
Strudel, frutta calda.

48 / 113

Finishing®

Stoviglie per il Finishing
Piatti di porcellana, terracotta, vetro, piatti d’argento, padelle di rame, acciaio cromo-nichel,
vaschette di alluminio (stoviglie per pic-nic).
Servizio banchetti/comitive
Finishing dei piatti nel carrello portapiatti.
– Grandi quantità in poco tempo.
– Cambio veloce dei caricamenti.
– Tempi di servizio brevissimi consentono un elevato rendimento orario.
– per piatti fino a 31 cm di diametro
Le stoviglie da portata vengono scaldate insieme ai cibi: si immagazzina calore se il percorso
da fare per portare i cibi in tavola è lungo.
Thermocover: per conservare i cibi in caldo per tempi di attesa brevi o per il trasporto.
Se possibile, disponete i cibi nei piatti in modo uniforme e non troppo ravvicinati.
Aggiungete un po’ di burro o olio alle verdure e ai contorni cotti prima di disporli per il Finishing.
Salse
Di solito vanno aggiunte dopo il Finishing.
I prodotti che occupano molto volume impiegano più tempo per scaldarsi.
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Funzione "cool down"
L’apparecchio è stato usato con una temperatura della camera di cottura alta, ma si vuole
proseguire con una temperatura inferiore. Con la funzione “Cool Down” raffreddate la camera
di cottura in modo rapido e delicato.

Attenzione!
- Attivate la funzione di raffreddamento solo se il lamierino di conduzione dell’aria è serrato in
conformità alle istruzioni – pericolo di lesioni!
- Durante il “Cool Down”, la ventola non si spegne all’apertura della porta.
- Non toccate la ventola – pericolo di lesioni!
- Durante il raffreddamento, dalla camera di cottura fuoriescono vapori caldi – pericolo di ustioni!

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Chiudete la porta della camera di cottura.

2

Selezionate Cool Down

3

Aprite la porta della camera di cottura

50 / 113

Modalità di programmazione
Con la funzione di programmazione è possibile creare e salvare programmi manuali. Per i
programmi di cottura ripetitivi avete a disposizione 2x50 posti in memoria, con fino a 6 fasi
ciascuno. Così facendo, garantite sempre la stessa qualità, anche quando vi avvalete di aiuto
cuochi.

Creazione programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Impostate “Prog/Clean | Start” con il selettore.

2

E' possibile scegliere la posizione dei
programmi tra 1 e 50 nonchè 51 e 100
utilizzando i pulsanti di selezione della
temperatura della camera di cottura.

3

Selezionate un posto di programmazione libero,
p.es. P4.

4

Se il display lampeggia, significa che il posto è
libero.

5

Premete il tasto.

6

Sul display compare “S1” per la fase 1 e il tasto
“Prog/Clean | Start” lampeggia.

7

Selezionate la modalità operativa, p.es.
“Vapore”.
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Modalità di programmazione
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

8

Selezionate la temperatura desiderata oppure
lavorate con il valore preimpostato.

9

Premete il tasto per impostare il tempo di
cottura.

10

Impostate il tempo di cottura desiderato.

11

Premete il tasto.

12

Selezionate un’altra modalità operativa, p.es.
“Aria calda”. Per confermare, sul display appare
“S2”.

13

Impostate la temperatura desiderata.

14

Selezionate l’umidità della camera di cottura
desiderata oppure lavorate con il valore
preimpostato.

15

Premete il tasto per impostare il tempo di
cottura.

16

Impostate il tempo di cottura desiderato.
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Modalità di programmazione
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

17

oppure premete il tasto “Temperatura del
nucleo”.

18

Selezionate la temperatura del nucleo
desiderata.

19

Premete il tasto.

20

Per salvare il programma, impostate “Prog/
Clean | Start” con il selettore.

- Se il tasto “Prog/Clean | Start” si è disattivato, riattivatelo premendolo nuovamente.
- Se volete mantenere la stessa modalità operativa nella fase successiva, sceglietene
brevemente un’altra per potere iniziare la prossima fase di programmazione.
- Iniziate un programma con il preriscaldamento (ruotate il selettore per il tempo di cottura verso
sinistra fino a battuta).
- Una volta occupato il numero massimo di fasi, sul display compare “----”. Terminate premendo
“Prog/Clean | Start”.
- Tempi e temperature impostati vengono fissati dopo 10 secondi. Per una modifica successiva
delle impostazioni, ruotate il selettore dapprima su zero (ore 12) e poi regolate nuovamente il
tempo o la temperatura desiderati.
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Modalità di programmazione
Avvio programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Impostate “Prog/Clean | Start” con il selettore.

2

Selezionate il programma desiderato.

3

Avviate il programma premendo “Prog/Clean |
Start”.
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Modalità di programmazione

- Uno spazio di programmazione vuoto si riconosce per via del display lampeggiante.
- Durante il funzionamento, sul display “Tempo di cottura/Temperatura del nucleo” viene
visualizzato il tempo di cottura residuo. Se il programma contiene una fase con sensore termico,
il tempo residuo viene visualizzato quando finisce tale fase.
- Non è ammesso passare dalla temperatura del nucleo al tempo di cottura e viceversa.
- Per bloccare il programma, aprite la porta della camera di cottura. Per interrompere il
programma, selezionate un’altra modalità operativa o spegnete l’apparecchio.
- Per una modifica successiva delle impostazioni, ruotate il selettore dapprima su zero (ore 12) e
poi regolate nuovamente il tempo o la temperatura desiderati.

Premete il tasto durante il funzionamento e modificate il tempo di cottura
della fase attuale. Il nuovo valore non viene memorizzato!

Premete il tasto durante il funzionamento e modificate la temperatura del
nucleo della fase attuale. Il nuovo valore non viene memorizzato!
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Modalità di programmazione
Veriﬁca programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Impostate “Prog/Start” con il selettore.

2

Selezionate il programma desiderato.

3

Premete “Prog/Start” per visualizzare la prima
fase del programma. Premete nuovamente
il tasto per richiamare la fase successiva. La
porta della camera di cottura dovrebbe essere
aperta.

- Uno spazio di programmazione vuoto si riconosce per via del display lampeggiante.
- Sul display “Tempo di cottura/Temperatura del nucleo” viene visualizzato il tempo di cottura
residuo del programma. Se il programma contiene una fase con sensore termico, il tempo
residuo viene visualizzato quando finisce tale fase.
- Dopo aver richiamato l’ultima fase del programma con il tasto “Prog/Start”, si ricomincia da
capo.
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Modalità di programmazione
Cancellazione programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Impostate “Prog/Start” con il selettore.

2

Selezionate un programma, p.es. “P4”.

4

Tenete premuto il tasto “Prog/Start” per 5
secondi.

5

Un posto di programmazione lampeggiante
conferma la cancellazione.

Non è ammessa la cancellazione o modifica di singole fasi.
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Download programmi
Con la funzione download potete salvare i vostri programmi personali su una chiavetta USB.

La chiavetta USB deve essere inserita nell’apparecchio quando è spento!

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Spegnete l’apparecchio e inserite la chiavetta
USB nello slot sotto il pannello di comando.

2

Impostate “Prog/Start” con il selettore.

3

Ruotate il selettore verso destra.

4

Sul display compare .

5

Premete il tasto per salvare i programmi sulla
chiavetta USB.
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Download programmi
Passo
6

Informazione/Tasto

Descrizione
Alla fine della procedura, compare la scritta
“End” sul display. Rimuovete la chiavetta USB.
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Upload programmi
Con la funzione upload potete trasferire i vostri programmi personali sull’apparecchio.

La chiavetta USB deve essere inserita nell’apparecchio quando è spento!

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Spegnete l’apparecchio e inserite la chiavetta
USB nello slot sotto il pannello di comando.

2

Impostate “Prog/Start” con il selettore.

3

Ruotate il selettore verso destra.

4

Sul display compare .

5

Premete il tasto per trasferire i programmi
sull’apparecchio.
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Upload programmi
Passo
6

Informazione/Tasto

Descrizione
Alla fine della procedura, compare la scritta
“End” sul display. Rimuovete la chiavetta USB.

Con la funzione upload, tutti i posti di programmazione sull’apparecchio vengono sovrascritti..
Prima di trasferire i programmi di un altro apparecchio, salvate quelli esistenti su uno stick
USB.
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HACCP
I dati vengono salvati per 10 giorni e si possono recuperare tramite l’interfaccia USB, se
necessario. Per salvare permanentemente i dati HACCP su una chiavetta USB, seguite le
istruzioni.

La chiavetta USB deve essere inserita nell’apparecchio quando è spento!

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Spegnete l’apparecchio e inserite la chiavetta
USB nello slot sotto il pannello di comando.

2

Impostate “Prog/Start” con il selettore.

3

Ruotate il selettore verso destra.

4

Sul display compare .

5

Premete il tasto per trasferire i dati HACCP
sulla chiavetta USB.
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HACCP
Passo
6

Informazione/Tasto

Descrizione
Alla fine della procedura, compare la scritta
“End” sul display. Rimuovete la chiavetta USB.

Vengono registrati i seguenti dati:
- N° di lotto
- Ora
- Nome del programma di cottura
- Temperatura della camera di cottura
- Temperatura del nucleo
- Porta aperta/porta chiusa
- Cambio di modalità operativa
- Collegamento ad impianto di ottimizzazione energetica
- 1/2 energia
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Aggiornamento software
Grazie allo stick USB, è possibile eseguire un aggiornamento del software.

La chiavetta USB deve essere inserita nell’apparecchio quando è spento!

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Spegnete l’apparecchio e inserite la chiavetta
USB nello slot sotto il pannello di comando.

2

Tenete premuti contemporaneamente i tasti
“ClimaPlus®” e “Prog/Start”.

3

Accendete l’apparecchio. Quando il processo di
aggiornamento è completo, la versione attuale
del software lampeggia sul display.
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Impostazioni Celsius/Fahrenheit
Le temperature dell’apparecchio si possono visualizzare in gradi Celsius o Fahrenheit. Per
modificare la visualizzazione, procedere come segue.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate “Prog/Start”.

2

Ruotate il selettore verso destra.

3

Sul display compare .

4

Premete il tasto.

5

Sul display del tempo di cottura/della
temperatura del nucleo compare “°C” per
Celsius.

6

Ruotate il selettore.

7

La scritta passa da Celsius a Fahrenheit.
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Impostazioni Celsius/Fahrenheit
Passo

8
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Informazione/Tasto

Descrizione

Premete il tasto per salvare l’impostazione.

Impostazione data/ora
Per valutare correttamente i dati HACCP, è possibile impostare la data e l’ora sul vostro
apparecchio. Procedere come segue.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate “Prog/Start”.

2

Ruotate il selettore verso destra.

3

Sul display compare .

4

Premete il tasto.

8

Sul display superiore deve essere inserita l’ora.
Su quello inferiore compare l’ora attuale.

9

Ruotate il selettore inferiore per impostare l’ora
e salvate con il tasto “Prog/Start”.

10

Sul display superiore devono essere inseriti i
minuti. Su quello inferiore compaiono i minuti
attuali.
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Impostazione data/ora
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

11

Ruotate il selettore inferiore per impostare i
minuti e salvate con il tasto “Prog/Start”.

12

Sul display superiore deve essere inserito il
giorno. Su quello inferiore compaiono il giorno
attuale.

13

Ruotate il selettore inferiore per impostare il
giorno e salvate con il tasto “Prog/Start”.

14

Sul display superiore deve essere inserito il
mese. Su quello inferiore compaiono il mese
attuale.

15

Ruotate il selettore inferiore per impostare il
mese e salvate con il tasto “Prog/Start”.

16

Sul display superiore deve essere inserito
l’anno. Su quello inferiore compare l’anno
attuale.

17

Ruotate il selettore inferiore per impostare
l’anno, salvate con il tasto “Prog/Start” e
abbandonate la modalità di programmazione.
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Pulizia CombiMaster Plus
®

Avvio della pulizia
CleanJet è il sistema automatico per la pulizia della camera di cottura. 3 programmi di
lavaggio consentono di adattare il processo all’effettivo grado di sporco.
®
La pulizia automatica è disponibile solo sul modello CombiMaster Plus. Gli apparecchi
®
modello CombiMaster vengono puliti manualmente (v. sezione “Pulizia manuale”).
®

Attenzione!
- Per motivi igienici e per prevenire anomalie del funzionamento è imprescindibile effettuare una
pulizia quotidiana dell’apparecchio. Pericolo d’incendio!
- Tenete presente che l’apparecchio deve essere pulito quotidianamente anche se utilizzato
esclusivamente in modalità vapore.
- Utilizzate solo detergente e brillantante in pastiglie del produttore dell’apparecchio. L’utilizzo di
altri detergenti chimici può causare danni all’apparecchio. Si esclude la responsabilità per danni
conseguenti!
- Il sovradosaggio dei detergenti chimici può produrre la formazione di schiuma.
- Non inserite mai le pastiglie nella camera di cottura calda (> 50 °C).
- Lasciate leggermente aperta la porta in caso di inattività (ad es. di notte).
- Una pulizia quotidiana della guarnizione della camera di cottura ne allunga la durata. Per la
pulizia della guarnizione della camera di cottura utilizzate un panno morbido e detersivo; non
utilizzate mai prodotti abrasivi!
- Il metodo migliore per pule i vetri interni ed esterni, così come il rivestimento esterno
dell’apparecchio è usare un panno morbido inumidito. Non utilizzate detergenti abrasivi o
aggressivi. Per la pulizia utilizzate detersivi per stoviglie delicati per uso domestico e pulire
regolarmente l’acciaio inox con un prodotto apposito.

Per eseguire una pulizia, la temperatura della camera di cottura deve essere inferiore a 50
°C (v. capitolo Raffreddamento).
Per la pulizia è possibile scegliere fra CLE1 (per sporco intenso), CLE2 (per sporco
leggero) e CLE3 (Pulizia intermedia).
Passo

1

Informazione/Tasto

Descrizione

Ruotate la manopola superiore su “Prog/Clean
| Start”.
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Pulizia CombiMaster Plus
®

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

2

Ruotate verso destra il selettore della
temperatura sul programma di lavaggio
desiderato: “CLE1”, “CLE2” o “CLE3”.

3

In base al programma di pulizia selezionato,
sul display compare la scritta “CLE1”, “CLE2” o
“CLE3”.

4

Premete il tasto.

5_1

Ora viene visualizzato in maniera alternata il
numero di pastiglie detergenti e di brillantante
necessarie per il programma di lavaggio in
questione.
Ad es. se si alternano le scritte “CL 3” e “RL
2” sono necessarie 3 pastiglie detergenti e 2
pastiglie di brillantante.

5_2

Ora viene visualizzato in maniera alternata il
numero di pastiglie detergenti e di brillantante
necessarie per il programma di lavaggio in
questione.
Ad es. se si alternano le scritte “CL 3” e “RL
2” sono necessarie 3 pastiglie detergenti e 2
pastiglie di brillantante.

6_1

Oltre al display, la barra dell’umidità lampeggia
in base al colore delle pastiglie. I segmenti
illuminati indicano quante pastiglie devono
essere inserite.
Ad es.: se la barra si illumina di rosso per
3 segmenti, significa 3 pastiglie detergenti;
barra blu per 2 segmenti significa 2 pastiglie di
brillantante.

6_2

Oltre al display, la barra dell’umidità lampeggia
in base al colore delle pastiglie. I segmenti
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Pulizia CombiMaster Plus
®

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione
illuminati indicano quante pastiglie devono
essere inserite.
Ad es.: se la barra si illumina di rosso per 3
segmenti, significa 3 pastiglie detergenti; barra
blu per 2 segmenti 2 pastiglie di brillantante.

7

Aprire la porta

Aprite la porta della camera di cottura per
inserire le pastiglie di detergente e brillantante.

8

Attenzione!
Maneggiare le pastiglie detergenti solo con
guanti di protezione. Pericolo di lesioni!

9

Estraete dalla confezione il numero indicato di
pastiglie di brillantante e inseritele nell’apposito
cestello. V. figura sulla pagina successiva.

10

Estraete dalla confezione il numero indicato di
pastiglie detergenti e inseritele nell’apposito
cestello nella camera di cottura. V. figura sulla
pagina successiva.

11

12

Chiudere la porta

La pulizia inizia automaticamente non appena
la porta della camera di cottura viene chiusa.
I due punti sul display del tempo lampeggiano.
In questo modo viene segnalato che il
programma di lavaggio è in corso. Il tempo
scorre all’indietro.
Al termine della pulizia l’indicazione del tempo
passa da “00:00” a “End”. Il cicalino suona per
10 secondi oppure fino a quando non viene
aperta la porta.
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Pulizia CombiMaster Plus
®

Attenzione!
- Non aprire la porta della camera di cottura durante il processo di lavaggio. Possibilità di
fuoriuscita di detergenti chimici e vapore caldo. Pericolo di scottature e ustioni chimiche!
Se la porta viene aperta durante il processo di pulizia viene emesso un segnale acustico.
- Dopo un’interruzione o al termine della pulizia CleanJet ® accertatevi che non siano
presenti residui di detergente controllando tutta la camera di cottura (anche dietro il
deflettore). Rimuovete i residui e sciacquate a fondo l’intera camera di cottura con la
doccetta. Pericolo di ustione chimica!
- Durante la pulizia tutti i sensori termici che possono essere fissati all’esterno non devono
essere collocati all’interno della camera di cottura attraverso la porta. Le sonde non
vanno lavate con la camera di cottura! Ciò potrebbe provocare fuoriuscite durante la
pulizia.Pericolo di ustioni chimiche e scottature!
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Pulizia CombiMaster Plus
®

Istruzioni per la manipolazione delle sostanze chimiche:

Attenzione!
Utilizzate le pastiglie di
detergente e brillantante
solo con idonee misure di
sicurezza, maneggiandole
ad es. solo con guanti di
protezione. Pericolo di
ustioni chimiche!

Pastiglia di brillantante:
rimuovete solo la pellicola
protettiva esterna. Non
danneggiate la pellicola
protettiva trasparente.

Pastiglia detergente:
Rimuovete la pellicola
protettiva.

Appoggiate le pastiglie
detergenti su quelle di
brillantante.

Inserite una pastiglia di
brillantante con la pellicola
protettiva trasparente nel
cestello.

Non inserire le pastiglie
nella camera di
cottura. Pericolo di
danneggiamento!
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Pulizia CombiMaster Plus
®

Prima dell’avvio della pulizia CleanJet telai appesi o carrello portateglie devono essere
correttamente inseriti nella camera di cottura.
Se si utilizza acqua addolcita è possibile ridurre fino al 50% la quantità di pastiglie detergenti
indicata. In caso di formazione di schiuma nonostante il corretto dosaggio occorre ridurre il
numero di pastiglie detergenti. Qualora nonostante un basso dosaggio di detergente continui
a formarsi molta schiuma, informate il partner di assistenza o il servizio clienti per concordare
ulteriori misure, come ad es. le pastiglie antischiuma.
®
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Programmi di lavaggio
Livello di pulizia

Descrizione/Applicazione

Pastiglie

CLE1

“Pulizia forte”
In caso di sporco di arrosti e grigliate, ad es.
carichi multipli di polli, bistecche ecc.
Durata circa 3 ore e 45 minuti.

Detergente e
brillantante

CLE2

Pulizia economica – “Eco”
Per sporco leggero (fino a 200 °C) con il
maggiore risparmio possibile di sostanze
chimiche e acqua.
Durata circa 2 ore e 30 minuti.

Detergente e
brillantante

CLE3

Pulizia intermedia – “Pulizia breve”
Per tutti i tipi di sporco, ma senza asciugatura
e risciacquo brillantante.
Durata circa 40 minuti.

Detergente

CLE1
Apparecchio

Niente acqua dolce

Acqua dolce

Durata

Pastiglie
detergenti

Pastiglie di
brillantante

Pastiglie
detergenti

Pastiglie di
brillantante

6x 2/3 GN

2

1

2

1

03:30 h:mm

6x 1/1 GN

4

1

3

1

03:30 h:mm

10x 1/1 GN

4

1

3

1

03:30 h:mm

6x 2/1 GN

5

2

3

1

03:30 h:mm

10x 2/1 GN

5

2

3

1

03:30 h:mm

20x 1/1 GN

5

2

3

1

03:30 h:mm

20x 2/1 GN

6

2

3

1

03:30 h:mm
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CLE2
Apparecchio

Niente acqua dolce

Acqua dolce

Durata

Pastiglie
detergenti

Pastiglie di
brillantante

Pastiglie
detergenti

Pastiglie di
brillantante

6x 2/3 GN

1

1

1

1

02:30 h:mm

6x 1/1 GN

2

1

1

1

02:30 h:mm

10x 1/1 GN

2

1

1

1

02:30 h:mm

6x 2/1 GN

3

2

2

1

02:30 h:mm

10x 2/1 GN

3

2

2

1

02:30 h:mm

20x 1/1 GN

3

2

2

1

02:30 h:mm

20x 2/1 GN

3

2

2

1

02:30 h:mm

CLE3
Apparecchio

Niente acqua dolce

Acqua dolce

Durata

Pastiglie
detergenti

Pastiglie di
brillantante

Pastiglie
detergenti

Pastiglie di
brillantante

6x 2/3 GN

1

0

1

0

00:40 h:mm

6x 1/1 GN

1

0

1

0

00:40 h:mm

10x 1/1 GN

1

0

1

0

00:40 h:mm

6x 2/1 GN

2

0

1

0

00:40 h:mm

10x 2/1 GN

2

0

1

0

00:40 h:mm

20x 1/1 GN

2

0

1

0

00:40 h:mm

20x 2/1 GN

2

0

1

0

00:40 h:mm
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Interruzione CleanJet

®

In caso di blackout o dopo lo spegnimento dell’apparecchio, sull’indicatore della temperatura
compare la scritta “Stop” e il tasto “Prog/Clean | Start” lampeggia.
Se non viene premuto il tasto “Prog/Clean | Start”, dopo 30 secondi la pulizia riprende.
Per interrompere la procedura occorre premere il tasto “Prog/Clean | Start”.
Si distinguono due tipi di interruzione:
Interruzione quando le pastiglie di detergente e brillantante non sono ancora entrate in
contatto con l’acqua
Interruzione quando le pastiglie di detergente e brillantante sono già entrate in contatto
con l’acqua
Interruzione quando le pastiglie di detergente e brillantante non sono ancora entrate
in contatto con l’acqua
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Sul display della temperatura compare la scritta
“STOP”.

2

Per interrompere la procedura occorre premere
il tasto “Prog/Clean | Start”.

3_1

Se l’interruzione viene confermata, si alternano
le scritte “tAb“ e “out”.
Il numero delle pastiglie precedentemente
inserite lampeggia in maniera alternata nelle
barre dell’umidità.

3_2

Se l’interruzione viene confermata, si alternano
le scritte “tAb“ e “out”.
Il numero delle pastiglie precedentemente
inserite lampeggia in maniera alternata nelle
barre dell’umidità.

4

Aprire la porta

Aprite la porta e rimuovete le pastiglie.
Richiudete la porta quando tutte le pastiglie
sono state rimosse dalla camera di cottura.
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Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

5

Premete ancora una volta il tasto “Prog/Clean |
START”.

6_1

Successivamente sul display della temperatura
compare la scritta “rInS” e l’intera indicazione
dell’umidità lampeggia in blu.

6_2

Sul display del tempo compare la scritta “cAb”.

7

Aprire la porta

Sciacquate la camera di cottura (anche dietro il
deflettore).

8

9

10

11
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Aprite la porta.

Chiudere la porta

Chiudete la porta.

Premete ancora una volta il tasto “Prog/Clean |
START”.

Successivamente viene visualizzata la
modalità selezionata e l’apparecchio può
essere utilizzato per la preparazione di cibi.

Pulizia CombiMaster Plus
®

Interruzione quando le pastiglie di detergente e brillantante sono già entrate in
contatto con l’acqua
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Sul display della temperatura compare la scritta
“STOP”.

2

Per interrompere la procedura occorre premere
il tasto “Prog/Clean | Start”.

3_1

Se l’interruzione viene confermata, si alternano
le scritte “tAb“ e “out”.
Il numero delle pastiglie precedentemente
inserite lampeggia in maniera alternata nelle
barre dell’umidità.

3_2

Se l’interruzione viene confermata, si alternano
le scritte “tAb“ e “out”.
Il numero delle pastiglie precedentemente
inserite lampeggia in maniera alternata nelle
barre dell’umidità.

4

Aprire la porta

Aprite la porta e rimuovete le pastiglie.
Richiudete la porta quando tutte le pastiglie
sono state rimosse dalla camera di cottura.

5

Premete ancora una volta il tasto “Prog/
Clean | START” per avviare il programma di
interruzione.

6

Successivamente sul display della temperatura
compare la scritta “rInS” e sul display del
tempo viene visualizzata la durata residua del
programma di interruzione (circa 20 minuti).
Alla fine del programma di interruzione suona il
cicalino come alla fine del normale processo di
pulizia.
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Passo
7
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Informazione/Tasto

Descrizione
Viene visualizzata la scritta “End”. Il programma
di interruzione si è concluso con successo.

Pulizia CombiMaster Plus
®

Se al momento dell’interruzione non è stata ancora inserita acqua nella camera di cottura o se
non è ancora trascorso un tempo definito, non viene svolto il programma di interruzione. Ciò
significa che la camera di cottura non viene sciacquata automaticamente con acqua.
Dopo aver estratto le pastiglie dal cestello e aver richiuso la porta, viene visualizzata la
modalità di funzionamento selezionata.

81 / 113

Pulizia CombiMaster

®

Attenzione!
- Per motivi igienici e per evitare guasti al funzionamento, è assolutamente indispensabile pulire
giornalmente l'apparecchio – pericolo d'incendio!
- Ricordate che occorre pulire giornalmente il proprio apparecchio anche se funziona solo in
modalità vapore.
- Rispettate le indicazioni di sicurezza riportate sullo spruzzatore e sul bidone del detersivo.
- Usate esclusivamente il detergente e la pistola a spruzzo manuale originali (cod. art.:
6004.0100) del produttore dell'apparecchio.
- Non lasciate mai sotto pressione la pistola a spruzzo manuale senza utilizzarla.
- Non spruzzate su persone, animali e altri oggetti.

Per eseguire una pulizia, la temperatura della camera di cottura deve essere inferiore a 60
°C (ved. capitolo “Cool Down”).
E' possibile scegliere tra 'CLE' (per sporco intenso) e 'CLES' (per sporco leggero).
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Spegnete l'apparecchio.

2

Orientate verso il centro telaio appeso e la
paratia dell'aria.

3

Attenzione!
Liquido chimico aggressivo - pericolo di
corrosione!
Utilizzate assolutamente:
indumenti, mascherine, occhiali e guanti
protettivi, pistola a spruzzo manuale del
produttore dell'apparecchio
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Informazione/Tasto

Descrizione

4

Irrorate con del detergente l'area dietro la
paratia dell'aria, la camera di cottura, la parte
interna della porta, la guarnizione della camera
di cottura.
Riposizionate e bloccate la paratia dell'aria e il
telaio appeso; chiudete la porta della camera di
cottura.

5

Attenzione!
Non aprite mai la porta della camera di cottura
nel corso di un processo di pulizia - possibile
fuoriuscita di sostanze chimiche usate per
la pulizia ed esalazioni calde - pericolo di
corrosione e scottature!

6

Selezionate “Prog/Start”.

7

E' sufficiente girare l'interruttore verso destra
per selezionare il programma di pulizia
desiderato - CLES o CLE.

8

A seconda del programma di pulizia
selezionato, la dicitura 'CLES' o 'CLE' appare
sul display.

9

Premete il tasto.

10

Il programma di lavaggio inizia.
Durata CLES: 20 min.
Durata CLE: 40 min.

11

Attenzione!
Liquido chimico aggressivo - pericolo di
corrosione!
Utilizzate assolutamente: indumenti,
mascherine, occhiali e guanti protettivi.
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®

Informazione/Tasto

Descrizione

12

Al termine del tempo di pulizia viene richiesto di
aprire la porta.

13

Al termine del programma di pulizia sciacquate
l'apparecchio
anche dietro la paratia dell'aria.
Passate un panno umido nella camera di
cottura e sulla guarnizione della stessa; se
necessario, ribaltate il vetro interno e passatelo
anche su quello.

14

Allo scopo di asciugare la camera di cottura, la
modalità 'Aria calda' si attiva automaticamente
alla chiusura della porta, per 10 minuti (CLE) o
5 minuti (CLES).

15

Al termine della fase di pulizia sul display
appare la scritta “End”.

16

Dopo la pulizia, il display visualizza "Cool" e la
temperatura attuale nella camera di cottura. È
ora possibile passare ad un'altra modalità di
funzionamento. In caso contrario, l'apparecchio
si raffredda alla temperatura ambiente.
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In caso di interruzzione dell'alimentazione elettrica, appare il seguente
avvertimento:
In questa circostanza il programma di pulizia dev'essere cancellato.
A tale scopo utilizzare il pulsante Prog/Start(Inizio). Successivamente,
sciacquare manualmente l'apparecchio.

Attenzione!
Liquido chimico aggressivo - pericolo di corrosione!
Utilizzate assolutamente:
indumenti, mascherine, occhiali e guanti protettivi.
Dopo l'uso lavate sempre con acqua pulita l'ugello e il prolungamento dell'ugello della pistola a
spruzzo manuale.
Dopo l'uso lavate il flacone di pulizia con acqua calda.
Interruzione della pulizia spegnendo l’apparecchio.
Attenzione!
Liquido chimico aggressivo – pericolo di corrosione!
Utilizzate assolutamente:
indumenti, mascherine, occhiali e guanti protettivi.
Aprite la porta della camera di cottura sempre molto lentamente (vapori caldi) – pericolo di
ustioni!
Dopodiché sciacquate accuratamente l’apparecchio anche dietro alla paratia dell'aria!
Rimuovete tutti i residui chimici prima di continuare a cucinare!

- Una pulizia giornaliera della guarnizione della porta della camera di cottura ne prolunga la vita
utile.
- Per pulire la guarnizione della camera di cottura, non utilizzate sostanze abrasive!
- I vetri interni ed esterni, così come i rivestimenti esterni dell'apparecchio devono essere puliti
con un panno morbido inumidito. A questo scopo avvaletevi di un detergente non abrasivo.
- In caso di sporco ostinato, prima di iniziare la pulizia ammorbidite i residui facendo funzionare
l'apparecchio in modalità “Vapore” per 10 minuti.
- Se il pistone della pompa risulta un po' duro (pistola a spruzzo manuale), risolvete il problema
applicandovi un paio di gocce di olio da cucina.
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Spia di decalciﬁcazione del generatore di vapore
L’apparecchio è dotato del sistema di pulizia automatica CleanJet®. Ciononostante, il
generatore di vapore del vostro apparecchio deve essere sottoposto a decalcificazione
regolarmente, a seconda della durezza dell’acqua e dell’uso.
Calc Info determina il grado di decalcificazione del vostro generatore di vapore.
Non appena viene raggiunto un grado di calcificazione preoccupante, sul display
dell’apparecchio viene segnalato che il generatore di vapore deve essere decalcificato Si
raccomanda di far svolgere la decalcificazione del generatore di vapore da un tecnico del
servizio di assistenza.
Al termine della pulizia dell’apparecchio con il sistema di lavaggio CleanJet® la seguente
indicazione segnala che il generatore di vapore deve essere decalcificato.
Su entrambi i display si alternano le scritte “CALC InFo” e “CALL tECH”.

Premete il tasto “Prog | Start | Clean” per completare la pulizia.
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Collegamento cavo LAN
Di seguito viene descritto come collegare un cavo LAN all’interfaccia LAN dell’apparecchio
®
(CombiMaster Plus opzionale).

Quest’ultima si trova sul
fondo sul lato sinistro
dell’apparecchio (sul mod.
XS sulla parete posteriore
dietro a destra).

Svitate la protezione
antispruzzi.

Riassemblate quindi tutti i
componenti, partendo dal
lato dell’apparecchio.
Il montaggio deve
avvenire a mano senza
l’aiuto di utensili per non
danneggiare componenti ed
elementi di tenuta.

Infilate tutti i componenti
singoli sul cavo come
illustrato nella figura.
Inserite successivamente il
cavo LAN nella presa.

ATTENZIONE:
Se si danneggiano gli
elementi di tenuta la
protezione contro gli spruzzi
d’acqua potrebbe essere
pregiudicata.

Avvitate quindi tutti i
componenti singoli della
protezione antispruzzi.

Pericolo di ustioni.
Durante la posa del cavo LAN sotto al fondo dell’apparecchio, fate attenzione a non toccare i
componenti caldi.
Non avvolgete il cavo LAN attorno a componenti caldi.
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Collegamento cavo LAN

Il montaggio e/o la protezione contro gli spruzzi d’acqua possono essere garantiti solo
utilizzando un cavo Ethernet con i seguenti requisiti:
Lunghezza massima del connettore Ethernet 45 mm
Massimo diametro del connettore in diagonale 18,5 mm
Diametro del cavo 5,5 - 7,5 mm
Inoltre, per un funzionamento ineccepibile dell’interfaccia è necessario l’uso di un cavo di rete
CAT-6.

In caso di Combi-Duo, l’installazione dei due cavi LAN deve essere svolta da un tecnico del
servizio di assistenza.
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Impostazioni di rete
Di seguito viene descritto come configurare le impostazioni di rete sull’apparecchio. È
possibile impostare:
Indirizzo IP
Maschera di sottorete
Gateway
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Ruotate la manopola superiore su “Prog/Clean
| Start”.

2

Ruotate il selettore della temperatura verso
destra fino a quando non compare la scritta
“IP”.

3

Sul display compare la scritta “IP”.

4

Premete il tasto.

5

Ruotate ora il selettore della temperatura verso
sinistra fino a fine corsa, finché sul display non
compare la scritta “IP1”.

6

Sul display della temperatura (display inferiore)
compare un numero. Si tratta del primo blocco
di quattro degli indirizzi IP. Ad es. 10.x.x.x.
Modificate il numero con il selettore del tempo.

7

Confermate il numero con il tasto “Temperatura
del nucleo”.
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Impostazioni di rete
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

8

Ruotate ora il selettore della temperatura
leggermente verso destra finché sul display
della temperatura non compare la scritta
“IP2”. Ora potete indicare la seconda parte
dell’indirizzo IP. Ad es. 10.10.x.x

9

Subito dopo viene inserita la maschera di
sottorete. Seguite la stessa procedura usata per
inserire l’indirizzo IP.

10

Infine va inserito ancora l’indirizzo del gateway.
Seguite la stessa procedura usata per inserire
l’indirizzo IP e la maschera di sottorete.

11

Premendo il tasto “Prog/Clean | Start” si può
tornare al menu principale. Le impostazioni di
rete sono memorizzate.
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Impiantistica – Decalciﬁcazione generatore di vapore
Il generatore di vapore deve essere sottoposto a decalcificazione manuale a intervalli
regolari.
Raccomandiamo i seguenti intervalli di decalcificazione
(sulla base di 8 ore di funzionamento al vapore al giorno)
- fino a 18 °dH (fino a 3,2 mmol/l) almeno 1 volta l’anno
- fino a 24 °dH (fino a 4,3 mmol/l) almeno 2 volte l’anno
- oltre 24 °dH (fino a 4,3 mmol/l) almeno 3 volte l’anno
Gli intervalli raccomandati possono variare rispetto ai valori orientativi sopra citati a seconda
della composizione dell’acqua (minerali).

Avete bisogno di:
Pompa a pedale per la decalcificazione, codice articolo: 6004.0203
Decalcificante, tanica da 10 litri, codice articolo: 6006,0110

Una maggiore calcificazione del generatore di vapore può essere risolta solo dal tecnico
dell’assistenza
Nel caso in cui il generatore di vapore dovesse presentare una calcificazione più intensa, ciò vi
verrà segnalato mediante la funzione “Calc Info” al termine del programma di lavaggio CleanJet
®

Maggiori informazioni in merito sono reperibili nel sottocapitolo sulla spia di decalcificazione nel
presente manuale d’uso.

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate “Prog/Clean | Start”.

2

Chiudete la porta della camera di cottura.
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Impiantistica – Decalciﬁcazione generatore di vapore
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

3

Ruotate verso destra il selettore.

4

compare sul display.

5

Premete il tasto. Il processo di decalcificazione
viene avviato.

Se la temperatura della camera di cottura
all’inizio del processo di decalcificazione
è superiore a 40 °C viene avviato in
automatico il “Raffreddamento” (v. capitolo
“Raffreddamento”).
6

Il generatore di vapore viene svuotato. Al
termine del processo di pompaggio appare la
scritta “CALC”.

7

L’apparecchio richiede di versare il liquido
decalcificante.

8

9
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Aprite la porta della camera di cottura.

Estraete il telaio appeso di sinistra e il
deflettore.

Impiantistica – Decalciﬁcazione generatore di vapore
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

Inserite il tubo nell’apertura di ingresso del
vapore fino al segno.
10

Nota:
la correlazione del segno rispetto alla versione
dell’apparecchio è descritta nelle istruzioni della
pompa decalcificante.

Attenzione!
Liquido chimicamente aggressivo. Pericolo di
ustioni chimiche!
Indossate assolutamente:
indumenti protettivi, occhiali protettivi, guanti
protettivi, mascherina protettiva, pompa
decalcificante del produttore dell’apparecchio.

11

Inserite il telaio appeso e fissate il tubo con i
gancetti.

Attenzione!
Liquido chimicamente aggressivo. Pericolo di
ustioni chimiche!
Nei tubi possono esservi quantità residue
di liquido decalcificante. Lavate a fondo
con abbondante acqua gli accessori per la
decalcificazione.
Indossate: indumenti protettivi, occhiali
protettivi, guanti protettivi, mascherina protettiva.
Inserite nella camera di cottura una tanica di
liquido decalcificante e infilate il tubo al suo
interno.
12

Nota:
Il liquido decalcificante reagisce con il calcare e
può produrre la formazione di schiuma.
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Impiantistica – Decalciﬁcazione generatore di vapore
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione
Dosare molto lentamente la quantità di
decalcificante con la pompa del produttore
dell’apparecchio.

Quantità di decalciﬁcante per apparecchi elettrici
6 x 2/3 GN
1,8 litri

10 x 1/1 GN
6 litri

20 x 1/1 GN
9 litri

6 x 1/1 GN
3,5 litri

10 x 2/1 GN
8,5 litri

20 x 2/1 GN
11,5 litri

6 x 2/1 GN
6 litri

Quantità di decalciﬁcante per apparecchi a gas
6 x 1/1 GN
4 litri

10 x 1/1 GN
7 litri

20 x 1/1 GN
8 litri

6 x 2/1 GN
6,5 litri

10 x 2/1 GN
9 litri

20 x 2/1 GN
11 litri

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione
Togliete di accessori per la decalcificazione
fuori dalla camera di cottura.

15

Sciacquate a fondo con abbondante acqua
il liquido decalcificante e gli accessori per la
decalcificazione!
Inserite e fissate deflettore e telaio appeso di
sinistra.

16
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compare sul display.

Impiantistica – Decalciﬁcazione generatore di vapore
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

17

Chiudete la porta della camera di cottura.
Viene visualizzata la durata della fase di
decalcificazione.

18

Il generatore di vapore viene sciacquato
più volte in automatico e successivamente
l’apparecchio passa automaticamente in
modalità “Al vapore”.

19

Al termine della fase di decalcificazione sul
display compare la scritta “End”.

20

Selezionando una modalità uscirete dal
processo di decalcificazione. L’apparecchio può
essere nuovamente utilizzato per la cottura.

Interruzione del processo di decalciﬁcazione

All’occorrenza è possibile interrompere il processo di decalcificazione.
Prima del dosaggio del liquido decalciﬁcante
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Tenere premuto per 10 secondi il tasto
Temperatura del nucleo.

2

Sul display del tempo di cottura / della
temperatura del nucleo compare la scritta
“End”. L’apparecchio può essere nuovamente
utilizzato per la cottura.

Dopo il dosaggio del liquido decalciﬁcante
Il programma di interruzione dura circa 20 minuti.
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Impiantistica – Decalciﬁcazione generatore di vapore
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Disattivate l’apparecchio e attendete 4 secondi.

2

Attivate l’apparecchio.

3

Il processo di decalcificazione viene interrotto
se il tasto Temperatura del nucleo viene
premuto entro 30 secondi.
In caso contrario il processo di decalcificazione
continua ininterrotto.

4

Il generatore di vapore viene automaticamente
svuotato e sciacquato a fondo.

5

Sul display del tempo di cottura / della
temperatura del nucleo compare la scritta
“End”. L’apparecchio può essere nuovamente
utilizzato per la cottura.
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Impiantistica – Svuotamento generatore di vapore
Prima del trasporto o predisporre la protezione antigelo, avete la possibilità di svuotare il
generatore di vapore.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Chiudete il rubinetto dell’acqua e aprite le porte.

2

Impostate “Prog/Clean | Start” con il selettore.

3

Ruotate verso destra il selettore.

4

Sul display compare la scritta “ESG”.

5

Premete il tasto.
Il generatore di vapore viene svuotato.
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Impiantistica
Pulizia della guarnizione della camera di cottura
Lasciate leggermente aperta la porta in caso di inattività (ad es. di notte).
Una pulizia quotidiana della guarnizione della camera di cottura ne allunga la durata. Per
la pulizia della guarnizione della camera di cottura utilizzate un panno morbido e detersivo;
non utilizzate mai prodotti abrasivi!

Pulizia dei vetri
In caso di necessità è possibile pulire molto semplicemente il vetro interno. Gli sportelli
dell’apparecchio sono dotati a tal fine di vetri a ribalta.
Per apparecchi XS (6 2/3 GN)
Aprite la porta a 120° e ribaltate il primo vetro interno agendo sui due blocchi. Pulite
le superfici dei due vetri con un panno morbido o una spugna e un comune detersivo
delicato o detergente per vetri. Successivamente azionate nuovamente i due blocchi e
ribaltate anche il secondo vetro. A seguire potete pulire con prodotti adatti l’interstizio e se
necessario le coperture dei LED (vedi sotto).
Per tutti gli altri apparecchi (da 6x1/1 GN ﬁno a 20x2/1 GN)
Aprite la porta a 120° e ribaltate il vetro interno agendo sui due blocchi. Pulite le superfici
del vetro interno ed esterno con un panno morbido o una spugna e un comune detersivo
delicato o detergente per vetri.

La porta non può essere pulita con la doccetta integrata o con pulitori ad alta pressione.
Pulire i vetri e le coperture dei LED solo con un panno morbido o una spugna. Non utilizzate in
alcun caso spugne abrasive o prodotti abrasivi.
Utilizzate solo detergenti delicati come ad es. un detergente per vetri o detersivo per piatti.
Non applicare mai i detergenti sulle superfici ancora calde. Per prima cosa lasciate raffreddare
la porta.
Non riscaldare l’apparecchio mentre sono ancora applicati i detergenti.
Non devono essere utilizzati i seguenti detergenti:
- Detergenti aggressivi
- Forti acidi e soluzioni alcaline
- Alcol non diluiti
- Acetone e metanolo
- Prodotti per la pulizia di forni e griglie
- Benzina, benzolo, toluene o xilene
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Impiantistica
Pulizia delle coperture dei LED (solo per apparecchi XS 6 2/3 GN)

La copertura dei LED è ben protetta contro lo sporco dietro al vetro interno e centrale.
Ciononostante può sporcarsi ugualmente. Aprite il vetro interno e centrale per accedere
alla copertura dei LED. Ora è possibile pulire la copertura. A tale scopo è sufficiente
passare un panno, una spugna o carta assorbente con una pressione leggera sulle unità di
illuminazione.
Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni per la pulizia della copertura dei
LED:
La parte trasparente della copertura dei LED è un componente di alto valore che assicura
una distribuzione della luce e una luminosità ottimali nell'apparecchio.
Non utilizzate dunque spugne abrasive, prodotti abrasivi o detergenti aggressivi come forti
acidi e soluzioni alcaline, alcol non diluiti, acetone, metanolo, pulitori per forni, benzina,
benzolo, toluene o xilene.
Utilizzate solo detergenti delicati e diluiti, per es. prodotti a base di alcol, come quelli per i
vetri (con etanolo) o detersivi per il lavaggio manuale dei piatti.
Non applicate il detergente sulla superficie ancora calda: lasciate prima raffreddare la
porta.
Sciacquate con acqua il detergente dopo averlo lasciato agire per breve tempo. Non
riscaldare mai l’apparecchio mentre sono ancora applicati i detergenti.
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Impiantistica
Pulizia della vaschetta di raccolta e della canalina di scolo (solo
apparecchi da tavolo)
In caso di frequenti preparazioni alla griglia o di alimenti ricchi di grasso o gelatina è
necessario pulire giornalmente la vaschetta di raccolta e la canalina di scolo.
Utilizzate a tale scopo soltanto la spazzola per la pulizia fornita dal produttore (codice
articolo: 60.75.779) per evitare danni nel sistema di scarico.
Inserite con cautela la spazzola per la pulizia fino al segno dell'apertura dello scarico
(modello 61/101: fino al segno; modello 62/102: fino al manico in plastica) per rimuovere
l'ostruzione.
Evitare movimenti bruschi per prevenire eventuali danni. Sciacquate in seguito la canalina
di scolo con ca. 1-2 litri di acqua calda. Non utilizzare il getto polverizzato o la doccia
manuale.

Manutenzione del ﬁltro dell’aria
Apparecchio da tavolo mod. 6 x 2/3 GN:
Staccate il filtro dell’aria con un oggetto apposito
(moneta, cacciavite) collocandolo nella fessura centrale
e premendo. In questo modo si allenta il blocco del
filtro dell’aria. Estraete il filtro dall’apparecchio in
obliquo.
®
Pulite il filtro dell’aria in lavastoviglie (no CleanJet )
e lasciatelo poi asciugare. Se anche dopo il lavaggio
il filtro dell’aria è ancora completamente sporco deve
essere sostituito.
Per il montaggio inserite il filtro dell’aria
nell’apparecchio in obliquo da sotto. Premete
l’involucro in plastica del filtro finché non scatta in
posizione.
N. filtro dell’aria: 40.04.771
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Impiantistica
Apparecchi da tavolo mod. 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN,
10 x 1/1 GN e 10 x 2/1 GN:
Staccate il filtro dell’aria premendo sulla cornice nei
due punti leggermente in rilievo. Ribaltate il filtro verso
il basso ed estraetelo completamente dall’apparecchio.
®
Pulite il filtro dell’aria in lavastoviglie (no CleanJet !)
e lasciatelo poi asciugare. Se anche dopo il lavaggio
il filtro dell’aria è ancora completamente sporco deve
essere sostituito.
Inserite il filtro dell’aria dapprima con i ganci posteriori
nei fori sul lato inferiore dell’apparecchio e incastratelo
quindi premendo dal basso verso l’alto (procedura
opposta a quella di estrazione del filtro).
N. filtro dell’aria: 40.03.461

Apparecchi da tavolo Combi-Duo mod. 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN e 10 x 2/1
GN:
Per sostituire il filtro dell'aria sul Combi-Duo superiore, aprire gli sportelli di entrambi gli
apparecchi e rimuovere la lamiera di copertura tirandola in avanti. Prestare attenzione
al cavo USB e al tubo per la vaschetta di sgocciolamento sportello. A questo punto è
possibile accedere liberamente al filtro dell'aria e sostituirlo come descritto in precedenza.
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Impiantistica
Apparecchi da pavimento mod. 20 x 1/1 GN e 20 x
2/1 GN:
Per la sostituzione dei filtri dell’aria sugli apparecchi da
pavimento
20 x 1/1 GN e 20 x 2/1 GN contattate il vostro service
partner RATIONAL.

Sostituzione della guarnizione della porta
La guarnizione della porta è inserita in una guida
sulla camera di cottura.
- Estraete la guarnizione vecchia dalla relativa guida.
- Pulite la guida.
- Inserite la nuova guarnizione nella guida (inumidite i
labbri di tenuta con acqua e sapone).
- La parte rettangolare della guarnizione deve essere
inserita completamente nella guida.
Guarnizione della camera di cottura:
6 x 2/3 GN
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN
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N. 20.02.549
N. 20.02.550
N. 20.02.551
N. 20.02.552
N. 20.02.553
N.: 20.00.398
N.: 20.00.399

Impiantistica
Sostituzione delle luci
Illuminazione a LED

Per sostituire la luce LED rivolgetevi al vostro service partner autorizzato RATIONAL.

Sostituire la lampadina alogena
Staccate per prima cosa la tensione
dell’apparecchio sul lato impianto.
- Coprire lo scarico nella camera di cottura.
- Rimuovete il telaio con vetro e guarnizione.
- Sostituite la lampadina alogena (n.: 3024.0201, non
toccare con le dita la lampada a incandescenza).
- Sostituite anche il telaio di guarnizione (n.:
40.00.094).
- Avvitare il telaio con vetro e guarnizioni.
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Messaggi di servizio
Se sull’apparecchio dovessero verificarsi dei guasti, questi vengono visualizzati sul display.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione
I guasti dell’apparecchio che consentono di
continuare a usarlo per la cottura possono
essere tacitati premendo il tasto orologio.

1

Messagio di
guasto

Quando e come

Rimedi

E10

Dopo l’accensione
per 30 s.

L’apparecchio può essere utilizzato per la
cottura. - Contattare il servizio clienti!

E16

Alla comparsa
dell’errore.

Contattare il servizio clienti!

E17

Alla comparsa
dell’errore.

Contattare il servizio clienti!

E18

Alla comparsa
dell’errore.

Contattare il servizio clienti!

E19

Alla comparsa
dell’errore.

Contattare il servizio clienti!

E20

Visualizzazione
per 30 s dopo
l’accensione o al
cambio di modalità di
funzionamento.

Cottura possibile solo in misura limitata. Contattare il servizio clienti!

E23

Visualizzazione
continua.

Disattivare l’apparecchio – Contattare il
servizio clienti!

E24

Visualizzazione
continua.

Disattivare l’apparecchio – Contattare il
servizio clienti!

E25/E26/E27

Obbligo di conferma
al termine del

L’apparecchio può essere utilizzato per la
cottura. Pulizia non possibile. - Contattare il
servizio clienti!
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Messaggi di servizio
Messagio di
guasto

Quando e come

Rimedi

programma di
lavaggio.
E28

Dopo l’accensione
per 30 s.

Contattare il servizio clienti!

E29

Visualizzazione
continua.

Verificare il filtro dell’aria sotto al pannello
di comando e rinnovarlo all’occorrenza.
Verificare se una fonte di calore esterna ha
effetto sull’apparecchio. Se il messaggio
di servizio permane, contattare il servizio
clienti!

E30

Visualizzazione
continua.

Regolazione dell’umidità non funzionante!
L’apparecchio può essere utilizzato per la
cottura solo con limitazioni. - Contattare il
servizio clienti!

E31

Dopo l’accensione
per 30 s.

Sensore della temperatura del nucleo
guasto! L’apparecchio può essere
utilizzato per la cottura senza sensore
della temperatura del nucleo. - Contattare il
servizio clienti!

E32

Visualizzazione
continua.

Chiudere il rubinetto del gas! - Contattare il
servizio clienti!

E33

Visualizzazione
continua dopo 4
reset.

Chiudere il rubinetto del gas! - Contattare il
servizio clienti!

E34

Visualizzazione
continua.

Contattare il servizio clienti!

E35

Dopo l’accensione
per 30 s.

Collegare la cappa a condensazione
Ultravent.

E36

Alla comparsa
dell’errore.

Cottura possibile solo in misura limitata. Contattare il servizio clienti!

E37

Alla comparsa
dell’errore.

Cottura possibile solo in misura limitata. Contattare il servizio clienti!
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Messaggi di servizio
Messagio di
guasto

Quando e come

Rimedi

E38

Alla comparsa
dell’errore.

Selettore della modalità di funzionamento
guasto. - Contattare il servizio clienti!

E39

Alla comparsa
dell’errore.

Selettore della temperatura della camera di
cottura guasto. - Contattare il servizio clienti!

E40

Alla comparsa
dell’errore.

Selettore del tempo di cottura/temperatura
del nucleo guasto. - Contattare il servizio
clienti!

E44

Obbligo di conferma
al termine del
programma di
lavaggio.

Modalità Vapore e Combi-Vapore non
disponibili – Contattare il servizio clienti!

E50

Alla comparsa
dell’errore.

Orologio in tempo reale (rtc) non
inizializzato, v. capitolo sull’impostazione di
ora e data

E51

Alla comparsa
dell’errore.

Sostituire la batteria – Contattare il servizio
clienti!

E60

Alla comparsa
dell’errore.

Errore della centralina – Contattare il
servizio clienti!

106 / 113

Prima di telefonare al servizio di assistenza clienti
Errore

Possibile causa

Risoluzione

Dalla porta
dell’apparecchio
gocciola acqua.

La porta non è chiusa
correttamente.

Se la porta è chiusa correttamente, sugli
apparecchi da pavimento la maniglia
della porta deve essere rivolta verso il
basso.

Guarnizione della
porta schiacciata o
danneggiata.

Sostituite la guarnizione della
porta (ved. manuale al capitolo
“Manutenzione”).
Avvertenze per la manutenzione, per la
massima durata:
- Al termine della produzione, pulite a
fondo la guarnizione della porta con
un panno umido.
- In caso di produzione frequente di
prodotti grigliati (notevoli accumuli di
grasso), la guarnizione della porta
deve essere pulita con un panno
umido anche tra i cicli di produzione.
- Se l’apparecchio viene fatto
funzionare per un certo tempo
senza prodotti, si raccomanda di
non impostare la temperatura della
camera di cottura oltre i 180 °C.

Durante il
funzionamento
dell’apparecchio si
sentono rumori nella
camera di cottura.

La paratia dell'aria,
i telai appesi, ecc.
non sono fissati
correttamente.

Fissate correttamente nella camera
di cottura la paratia dell'aria e i telai
appesi.

L’illuminazione della
camera di cottura non
funziona.

Lampada alogena
guasta.

Sostituite la lampada (ved. manuale al
capitolo “Manutenzione”).

Mancanza d’acqua
Sul display compare
“OPEn H2O”.

Il rubinetto dell’acqua
è chiuso.

Aprite il rubinetto dell’acqua.

Il filtro di alimentazione
acqua sull’apparecchio
è sporco.

Controllo e pulizia del filtro, come
segue:
Chiudete il rubinetto dell’acqua,
svitate l’alimentazione dell’acqua
sull’apparecchio, smontate il filtro
dell’alimentazione dell’acqua e pulitelo.
Collegate l’alimentazione dell’acqua e
verificatene la tenuta.
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Prima di telefonare al servizio di assistenza clienti
L’apparecchio perde
acqua da sotto.

L’apparecchio non è
livellato.

Mettete in piano l’apparecchio con la
livella (ved. manuale di installazione).

Lo scarico è intasato.

Estraete lo scarico (tubo HT) sul
retro dell’apparecchio e pulitelo.
Possono formarsi intasamenti se si
cucinano spesso prodotti con un’elevata
percentuale di grasso o se il tubo
di scarico è stato montato con una
pendenza troppo bassa.
Rimedio: montate il tubo di scarico
come descritto nelle istruzioni per
l’installazione.

L’interruttore generale
esterno è spento.

Accendete l’interruttore generale.

È scattato il fusibile
della distribuzione
dell’impianto.

Controllate i fusibili nella distribuzione
dell’impianto.

Dopo lo spegnimento
dell’apparecchio, la
temperatura ambiente
è rimasta a lungo sotto
i 5 °C (41 °F).

Riscaldate la camera di cottura sopra 20
°C (68 °F). L’apparecchio deve essere
messo in funzione solo in ambienti
al riparo dal gelo (ved. manuale di
installazione).

L’apparecchio mostra
“CHnG FILt”.

Il filtro dell’aria è
sporco.

Sostituite il filtro dell’aria. Ved. manuale
al capitolo “Manutenzione”. Premete il
tasto per impostare il tempo di cottura
per confermare il messaggio.

L’apparecchio a gas
indica “CHnG PoL”.

L’alimentazione
di corrente non è
collegata con la giusta
polarità.

Se l’apparecchio è collegato a una
presa di corrente, estraete la spina e
ruotatela di 180°.
Fate collegare bene l’apparecchio
con la giusta polarità da un elettricista
(senza spina).

L’apparecchio a gas
indica costantemente
“RES”.

L’alimentazione del
gas all’apparecchio è
interrotta.

Aprite il rubinetto del gas.
Accendete l’impianto di aspirazione a
soffitto.

Pressione del gas
troppo bassa.

Fate controllare l’alimentazione del gas
verso l’apparecchio.

L’apparecchio
non dà segni di
funzionamento dopo
l’accensione.
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Prima di telefonare al servizio di assistenza clienti
Modalità operative
lampeggianti

Camera di cottura
troppo calda

Raffreddate la camera di cottura con la
modalità “Cool Down” (ved. manuale
al capitolo “Consigli generali per l’uso”,
“Cool Down”)
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Dichiarazione di conformità CE
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Dichiarazione di conformità CE
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Dichiarazione di conformità CE
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