
VarioCookingCenter ®

Manuale d'uso originale



Gentili clienti,
ci congratuliamo con voi per l’acquisto del nuovo VarioCookingCenter ®  . Grazie ad un
concetto operativo visivo di comprensione immediata, con il VarioCookingCenter ®  otterrete
in tempi brevissimi risultati eccellenti in cucina, praticamente evitando dispendio di tempo
per imparare ad usarlo e costi proibitivi per istruire il personale.
In modalità VarioCooking Control ®  basta selezionare il cibo da cuocere e il risultato
desiderato, premendo semplicemente un tasto, ecco fatto!
Nella modalità manuale, sono a disposizione tutte le funzioni base del VarioCookingCenter ®  .
Nella modalità di programmazione/salvataggio è possibile creare i vostri programmi di cottura
personali.
In qualità di cliente finale, le offriamo una garanzia di 24 mesi per il nuovo apparecchio, dalla
data della prima installazione. Vigono, a tal proposito, le condizioni contrattuali generali del
produttore.
Per sfruttare appieno le numerose opportunità e i vantaggi del VarioCookingCenter ®  , vi
consigliamo di leggere scrupolosamente le presenti istruzioni per l’uso e di tenerle sempre a
portata di mano. Potete accedere alle istruzioni per l'uso in qualunque momento attraverso
il tasto "?" sul vostro apparecchio.
Ed ora non ci resta che augurarvi buon lavoro con il vostro nuovo VarioCookingCenter ®  !

La vostra RATIONAL

Salvo modifiche tecniche utili a migliorare i prodotti.

Rivenditore: Installatore

Data di installazione

Numero dell’apparecchio  
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Spiegazione dei pittogrammi Istruzioni per l’uso

Pericolo!
Situazione di pericolo
immediato, che potrebbe
causare lesioni gravi o
decesso.

Attenzione!
Situazione possibilmente
pericolosa, che potrebbe
causare lesioni gravi o
decesso.

Cautela!
Situazione possibilmente
pericolosa, che potrebbe
causare lievi lesioni.

Pericolo di
esplosione!

Pericolo d’incendio! Pericolo di ustioni!

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

Attenzione:
una mancata osservanza
può causare danni
materiali.

Consigli utili per l’uso
quotidiano.
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Norme di sicurezza

Norme di sicurezza generali
Conservare con cura le presenti istruzioni per l’uso, di modo che siano sempre a portata di
mano di tutti gli utilizzatori dell’apparecchio!
In alternativa è possibile visualizzare le avvertenze premendo il pulsante "?" sul display
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.
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.

Attenzione!
Controllo prima dell’accensione e dell’uso giornalieri

- Prima di utilizzare l’apparecchio per cucinare, assicurarsi che nel tegame non siano
presenti residui di detergenti.

- Allontanare tutti gli oggetti appoggiati sull’apparecchio.

 

Attenzione!
- Non riporre sostanze facilmente infiammabili o combustibili nei pressi dell’apparecchio –

pericolo d’incendio!
- Non cucinare alimenti contenenti sostanze facilmente infiammabili. Le sostanze con un

punto di infiammabilità basso possono andare in autocombustione - pericolo d’incendio!
 

Attenzione!
- Il VarioCookingCenter ®  deve essere installato solo da personale qualificato e

appositamente istruito, in conformità con le disposizioni locali.
- 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 industriali.
Qualsiasi altro impiego non è conforme all’uso previsto e pertanto pericoloso.

- I detersivi e i relativi accessori si possono utilizzare solo per lo scopo descritto nel presente
manuale. Qualsiasi altro impiego non è conforme all’uso previsto e pertanto pericoloso.
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Norme di sicurezza
 

Norme di sicurezza da osservare durante l’uso

Attenzione!
- Toccare i cestelli, il braccio di sollevamento e altri oggetti all’interno o sopra il tegame caldo

solo con indumenti termici protettivi – pericolo di ustioni!
- Liquidi bollenti o caldi nel tegame - pericolo di ustioni!
- Aprire il coperchio dell’apparecchio con cautela - possibili esalazioni calde – pericolo di

ustioni!
- Con il coperchio chiuso possono fuoriuscire vapori caldi - pericolo di ustioni
- Ribaltare il tegame con attenzione per evitare la fuoriuscita di liquidi - pericolo di

scivolamento e ustioni!
- Non appoggiare oggetti sul pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T,

112L). La funzione di inclinazione del sistema di cottura può essere attivata posizionando
oggetti sul pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T, 112L). È possibile
scottarsi se si entra in contatto con gli alimenti caldi che fuoriescono.

- Nella cottura a pressione (opzionale non 112T, 112L), rispettare le quantità di riempimento
minime consentite per la generazione della pressione, così come quelle massime (ved.
marcatura della vasca nel cap. “Indicazioni per l’uso-quantità di riempimento”) – pericolo
di ustioni per via di fuoriuscite o schizzi all’apertura del coperchio!

- Non cuocere a vapore con olio, latte o relativi liquidi - pericolo di lesioni!
- VitroCeran (opzionale non 112T, 112L) può essere caldo – pericolo di ustioni!
- Su VitroCeran non usare padelle o pentole con manici (opzionale non 112T, 112L) oppure

spegnere la console di comando. Pericolo di ribaltamento quando si chiude il coperchio
e si sposta il tegame - pericolo di ustioni!

- Non appoggiare utensili da cucina, contenitori in alluminio, ecc. sul piano VitroCeran
(opzionale non 112T, 112L) ancora caldo – pericolo di ustioni!

- Non usare VitroCeran (opzionale non 112T, 112L) come superficie d’appoggio – pericolo
di ustioni!

- Rispettare i livelli di riempimento massimi e minimi consentiti del tegame per le varie
modalità operative. In caso di uso improprio (livelli troppo bassi o troppo alti) sussiste
pericolo di incendio o ustioni!

- Non versare acqua fredda nel tegame preriscaldato vuoto - pericolo di ustioni!
- Le temperature esterne dell’apparecchio possono superare i 60°C. Toccare solo gli

elementi di comando dell'apparecchio – pericolo di ustioni!
- Gli apparecchi mobili possono essere spostati solo se i tegami sono completamente vuoti,

affinché non si verifichino traboccamenti di liquidi – pericolo di scivolamento e ustioni!
- In caso di impiego mobile di VarioMobil ®  : chiudere il contenitore se contiene dei liquidi,

di modo che non si verifichino traboccamenti – pericolo di scivolamento e di ustioni!
- Quando si svuota la pentola, usare contenitori di raccolta sufficientemente ampi – pericolo

di scivolamento e ustioni! Non riscaldare mai il tegame vuoto senza sorvegliarlo.

10 / 155 V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL



Norme di sicurezza

 

Attenzione!
- Se si sposta il coperchio, si blocca il tegame (opzione cottura a pressione, non 112T,112L)

o lo si ribalta esiste - pericolo di lesioni!
- Se durante la chiusura o l’apertura del coperchio dovessero verificarsi movimenti bruschi,

aprire completamente il coperchio e non richiuderlo. Informare immediatamente il proprio
partner del servizio assistenza. Per avvisare tutti gli utenti, sull’apparecchio deve essere
applicato il seguente messaggio di avvertimento: Attenzione! Meccanismo del coperchio
difettoso. Non muovere il coperchio! - Pericolo di lesioni!

- Non posizionare oggetti sul coperchio o nel suo campo di oscillazione.
- Non appoggiare oggetti sul pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T,

112L). La funzione di inclinazione del sistema di cottura può essere attivata posizionando
oggetti sul pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T, 112L). Se la vasca
si abbassa e le persone o gli oggetti si trovano nella sua area di rotazione, sussiste il
pericolo di schiacciamento.

- Se gli apparecchi mobili non vengono spostati, è necessario attivare il freno di
stazionamento delle ruote. Gli apparecchi potrebbero altrimenti rotolare via in presenza di
superfici irregolari – pericolo di lesioni!

- Non usare l’apparecchio in modalità a pressione (opzionale) se è posizionato su ruote
(opzionali) – pericolo di lesioni!

- I carrelli per l’olio, i carrelli per i cestelli, VarioMobil ®  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!

- Montando il VarioCoking Center ®  112T,112L con piedi avvitati si genera nel bordo
anteriore della vasca una zona di schiacciamento - rischio di lesioni

- Posizionare il sensore termico sul coperchio e fare attenzione affinché la punta non sporga
in avanti - pericolo di lesioni!

- Evitate che la leva della valvola della vasca scatti indietro, poichè potrebbe schiffare acqua
o olio - pericolo di ustioni!

 

PERICOLO!
- Pericolo di scottature e ustioni dovute alla cottura a pressione con alcol
- VarioCookingCenter® è concepito per la cottura a pressione con acqua. Se gli alimenti

vengono cotti a pressione con liquidi il cui punto di ebollizione è inferiore a quello
dell'acqua, come ad esempio l'alcol, e il coperchio della vasca viene sbloccato, il liquido

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL 11 / 155



Norme di sicurezza
caldo può espandersi e schizzare fuori dalla vasca ad alta velocità insieme agli alimenti.
Si possono riportare gravi ustioni o scottature.

- Per la cottura a pressione utilizzare esclusivamente l'acqua come liquido di cottura e
indossare sempre i dispositivi di protezione individuale.

 

Norme di sicurezza per la modalità friggere

Pericolo!
- Non usare acqua per spegnere grasso e olio che bruciano - pericolo di esplosione!
- Non aggiungere acqua all’olio bollente - pericolo di esplosione!
- Non usare la doccia manuale se si sta cucinando con olio  - pericolo di esplosione!
- Utilizzare la piastra VitroCeran (opzionale non 112T, 112L) solo se è protetta dal bordo o

in modalità bagnomaria (ved. cap. “Accessori apparecchio”). Assicurarsi che i liquidi nel
tegame non schizzino – pericolo di esplosione!

- Su VitroCeran non usare padelle o pentole con manici (opzionale non 112T, 112L) oppure
spegnere la console. Pericolo di ribaltamento quando si chiude il coperchio e si sposta il
tegame - pericolo di esplosione!

- Non far fuoriuscire olio durante la fase di svuotamento integrato della vasca - rischio di
esplosione!

- Qualora fuoriuscisse olio durante lo svuotamento della vasca, si possono verificare danni
alla struttura. A tal riguardo non ci assumiamo alcuna responsabilità.

 

Attenzione!
Controllare regolarmente la qualità dell’olio! L’olio vecchio può prendere fuoco – pericolo
d’incendio!
In caso di utilizzo di grasso solido, questo deve essere sciolto in modalità frittura ad una
temperatura di 50°C. Chiudere il coperchio dell'apparecchio durante la procedura di fusione.

 

Attenzione!
- Olio caldo nella modalità operativa Friggere - pericolo di ustioni!
- Quando si frigge, rispettare le quantità di riempimento minime e massime consentite

(cfr. marcatura vasca "quantità olio minima" e "quantità olio massima") – pericolo di ustioni
a causa degli schizzi di olio caldo!

- Cestelli e braccio di sollevamento sono caldi – pericolo di ustioni!
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Norme di sicurezza
- Per svuotare il tegame utilizzare il carrello dell’olio (ved. cap. “Accessori apparecchio”) o

un altro contenitore sufficientemente capiente. Posizionarlo in modo da evitare fuoriuscite
– pericolo di ustioni!

- Ribaltare il tegame con attenzione per evitare la fuoriuscita di liquidi - pericolo di
scivolamento e ustioni!

- Quando si svuota il tegame, l’olio caldo può schizzare – pericolo di ustioni!
- Rispettare le quantità di caricamento suggerite nel manuale applicativo, che può essere

richiamato premendo il tasto “?” – pericolo di ustioni!
- L’olio fa schiuma e schizza soprattutto quando si immergono grandi quantitativi di cibi

bagnati – pericolo di ustioni!
- Le temperature esterne dell’apparecchio possono superare i 60°C. Toccare solo gli

elementi di comando dell'apparecchio – pericolo di ustioni!
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Cura, ispezione, manutenzione e riparazione

Manutenzione
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.

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 nel tegame di cottura prendano fuoco – pericolo
d’incendio!
 

Attenzione!
Pulizia – liquidi chimici aggressivi – pericolo di corrosione! Indossare gli indumenti protettivi,
i guanti, gli occhiali e la maschera previsti dalle norme.
 

- Pulire l’apparecchio prima dell’uso inaugurale.
- Pulire gli accessori prima dell’uso inaugurale.
- In caso di pause operative prolungate (p.es. di notte), lasciare la valvola del tegame aperta

e non chiudere completamente il coperchio.
- Non pulire il tegame meccanicamente con utensili appuntiti o affilati.
- Non utilizzare pulitori ad alta pressione.
- Per pulire l’apparecchio e i relativi accessori, non usare acido cloridrico, sostanze sulfuree

o altre sostanze che consumano ossigeno, dato che danneggiano lo strato passivante
dell’acciaio al nickel-cromo, causando possibili scolorimenti.

- Se necessario, portare a ebollizione nel tegame dell’aceto alimentare diluito, per
rimuovere calcare o macchie (effetto arcobaleno dopo la cottura). Buttare poi l’acqua con
aceto e sciacquare accuratamente con acqua pulita.

- Svitare regolarmente la valvola integrata nel tegame e pulirla (ved. cap. “Pulizia”.
- Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione del detergente.
- Per la pulizia vedere il capitolo “Pulizia”.
- Usare detergenti abrasivi esclusivamente all’interno del tegame! Le altre superfici sono

sensibili ai graffi!
- Evitare accumuli di sale da cucina sulle superfici in acciaio inossidabile. Quando si

aggiunge del sale, stimolarne lo scioglimento mescolando ripetutamente. Rimuovere
accuratamente eventuali resti sciacquando con acqua fresca.
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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, ispezione, manutenzione e riparazione, l’apparecchio deve

essere scollegato dall’alimentazione elettrica.
- Se l’apparecchio è 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 sposta 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. Attenzione! Riallineare
l’apparecchio orizzontalmente!

- Per un funzionamento tecnicamente impeccabile, l’apparecchio deve essere sottoposto a
manutenzione da un partner del servizio assistenza autorizzato almeno una volta all’anno.

 

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.
Valgono, inoltre, le condizioni contrattuali generali del produttore.
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Componenti funzionali (VarioCookingCenter ®  112T, 112L)
Targhetta dati
(contiene tutti i dati importanti come
potenza assorbita, tensione, numero di
fasi, frequenza, modello, numero e peso
dell’apparecchio)

Pannello di comando

Manopola di regolazione centrale

Coperchio dell’apparecchio

Maniglia del coperchio

Doccia manuale (con dispositivo di ritiro
automatico)

VarioDose

Sensore termico

Dispositivo per appendere il braccio di
sollevamento

Valvola integrata nel tegame

Tegame

Tronchetti del vapore

Leva valvola della vasca

VarioCookingCenter® 112T, 112L
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Componenti funzionali (VarioCookingCenter ®  112, 211, 311)
Targhetta dati
(contiene tutti i dati importanti come
potenza assorbita, tensione, numero di
fasi, frequenza, modello, numero e peso
dell’apparecchio)

Pannello di comando

Manopola di regolazione centrale

Coperchio dell’apparecchio

Maniglia del coperchio

Carter della zona dell’impianto elettrico

Doccia manuale (con dispositivo di ritiro
automatico)

VarioDose

VitroCeran (opzionale)

Piedini dell’apparecchio (regolabili in
altezza)

Presa 1N AC 230V

Sensore termico

Dispositivo per appendere il braccio di
sollevamento

Dispositivo di chiusura stagna per la
cottura a pressione  (opzionale)

Valvola integrata nel tegame

Tegame

Tronchetti del vapore

VarioCookingCenter® 112, 112T senza 9, 11

VarioCookingCenter® 211, 311 identico
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Indicazioni generali per l’uso
- Evitare di collocare fonti di calore (p.es. griglie, friggitrici, ecc.) nelle vicinanze

dell’apparecchio.
- L’apparecchio può essere fatto funzionare solo ad una temperatura ambiente superiore

a 5°C. In caso di temperatura inferiore, prima dell’attivazione l’apparecchio deve essere
scaldato ad una temperatura superiore a 5°C.

- In caso di funzionamento normale, il livello di rumorosità dell’apparecchio è inferiore a
70 dB.

- Utilizzare solo accessori originali del produttore dell’apparecchio resistenti al calore.
- Pulire sempre gli accessori prima di usarli.
- In caso di pause prolungate (p.es. giorno di chiusura), interrompere l’alimentazione di

acqua e corrente dell’apparecchio.
- Le entrate dell'acqua (doccia manuale e VarioDose) devono essere utilizzate

regolarmente per evitare che l'acqua stessa ristagni nelle tubazioni e che si formino germi.
In caso di fermo macchina di oltre tre giorni oppure dopo aver trasportato l'apparecchio
raccomandiamo di sciacquare bene VarioDose e la doccia manuale con circa 10 litri
d'acqua (a seconda della lunghezza della tubazione).

- Assicurarsi che nell’area della valvola integrata nel tegame non si trovino resti alimentari.
- Questo apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici o nei punti di raccolta

comunali. Saremo lieti di aiutarvi per lo smaltimento dell’apparecchio.

Quantità di riempimento massima in base alle dimensioni dell’apparecchio
VarioCookingCenter ®  112/112T: 15 kg per tegame
VarioCookingCenter ®  112L: 25 kg per tegame
VarioCookingCenter ®  211: 100 kg
VarioCookingCenter ®  311: 150 kg

"Il superamento delle quantità di caricamento massime consentite può danneggiare
l’apparecchio.
Rispettare le indicazioni relative alle quantità di caricamento massime consentite per alimenti
citate nel manuale applicativo, che può essere richiamato premendo il tasto “?”.
 
Attenzione! Si noti che la conservazione e lo scongelamento di alimenti nella camera di
cottura non riscaldata sono estremamente dubbi dal punto di vista igienico!
 
Nel tegame o sul pannello di comando non devono essere scongelati ovvero conservati
prodotti surgelati."
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Come usare il sensore termico

Cautela!
Il sensore termico può essere caldo. Toccarlo solo con indumenti di protezione termica –
Pericolo di ustioni!

Cautela!
Quando si inserisce il sensore termico, proteggere braccia e mani dalla sua punta – pericolo di
lesioni!

Inserire il sensore termico nel punto più
spesso dell’alimento. L’ago deve essere
inserito al centro del cibo da cuocere. Una
descrizione dettagliata del posizionamento
ottimale del sensore termico si trova nel
manuale applicativo, che può essere
richiamato premendo il tasto “?”.

Se non lo si usa, collocare il sensore
termico nell’apposito punto sul coperchio,
nel senso indicato (cavo dritto, punta girata
di lato e poggiato sul coperchio).
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Non si risponde di eventuali danni in caso di uso o posizionamento improprio del sensore
termico.

Collocare il sensore termico nell’apposito punto sul coperchio, nel senso indicato – pericolo di
danneggiamento!
Non lasciare che il sensore termico resti appeso fuori dalla vasca – pericolo di
danneggiamento!
Togliere il sensore termico dall’alimento prima di estrarlo dalla vasca – pericolo di
danneggiamento!

Nel caso in cui il sensore termico all’inizio di un processo di cottura sia più caldo della
temperatura selezionata (ad es. perché nel preriscaldamento si trovava nell'olio di frittura),
raffreddarlo prima di posizionarlo negli alimenti.
Se viene a contatto con olio, accertarsi che sia asciutto – Pericolo di ustioni!
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Potenza massima presa corrente
Apparecchio Potenza max Fusibile

VarioCookingCenter
®  112 (non 112T,
112L)

2,3 kW 10 A

VarioCookingCenter
®  211/311

3,6 kW 16 A

Pesi degli apparecchi
Apparecchio senza opzione

pressione
con opzione pressione

112T 99 kg non disponibile
112 168 kg 186 kg
112L 132 kg non disponibile
211 195 kg 223 kg
311 251 kg 279 kg
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio

Come usare la doccia manuale
- Estrarre il tubo e premere il pulsante di azionamento per usare la doccia manuale.
- La doccia manuale si riavvolge automaticamente.
- Lasciare che si riavvolga sempre lentamente, accompagnandola.

Attenzione!
Non usare la doccia manuale se si sta cucinando con olio (friggere)!
Prima di usare la doccia manuale, chiudere il coperchio della presa!

Tirare la doccia manuale troppo forte oltre la lunghezza massima disponibile può danneggiare
il tubo.
Dopo aver usato la doccia, assicurarsi che il tubo sia completamente arrotolato.
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Touchscreen e manopola di regolazione
Il vostro apparecchio è provvisto di un touchscreen. Già con un semplice sfioramento, è
possibile impostare i dati desiderati sull’apparecchio.

Premere un tasto per attivarlo. Lo stato
attivo viene segnalato da un bordo rosso
lampeggiante.

Nella fase attiva, è possibile eseguire
impostazioni con la manopola di
regolazione centrale.

In alternativa, si possono eseguire
impostazioni spostando/tirando il cursore.

 

 
 
 
 
L’inserimento viene confermato premendo il
tasto, premendo la manopola di regolazione
centrale o dopo 4 secondi.

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL 23 / 155



Indicazioni per l’uso

Livello di partenza display

Interruttore On/Off

Modalità manuale

Bollire

Saltare

Friggere

Modalità VarioCooking Control®

Top 10

Carne

Pesce

Verdure e contorni

Piatti a base di uova

Zuppe e salse

Piatti a base di latte e dolci

Finishing ®  e servizio

Altre funzioni

Modalità di programmazione/
salvataggio
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Spiegazione tasti
Tasto Home: torna al livello di
partenza (pressione lunga sul
tasto)

Configurazione dell’apparecchio
MyVCC (modello 112/112T/112L)

La configurazione
dell’apparecchio MyVCC
(modello 112/112T/112L) segnala
la disponibilità di un nuovo
aggiornamento software (solo
con opzione Ethernet). Premere
il tasto e successivamente il
pulsante “Gestione sistema” per
eseguire un aggiornamento.

Tasto di selezione vasca grigio:
passaggio alla visualizzazione
del display per la vasca sinistra
(modello 112/112T/112L)

Tasto di selezione vasca bordo
rosso: nella vasca sinistra è in
corso un processo di cottura
(visualizzazione display per la
vasca destra attiva). Qualora
sia necessaria un’azione sul
lato sinistro, il bordo lampeggia
(modello 112/112T/112L).

Tasto funzione: attivazione dei
tasti per il funzionamento dei
componenti dell’apparecchio
come coperchio, vasca,
VarioDose, valvola vasca e
VitroCeran (opzionale, non su
112T/112L).

Tasto indietro: termina il processo
o passa al livello superiore.

Configurazione dell’apparecchio
MyVCC (modello 211/311)

La configurazione
dell’apparecchio MyVCC (modello
211, 311) segnala la disponibilità
di un nuovo aggiornamento
software (solo con opzione
Ethernet). Premere il tasto e
successivamente il pulsante
“Gestione sistema” per eseguire
un aggiornamento.

Tasto di selezione vasca rosso:
la visualizzazione del display per
la vasca destra è attiva (modello
112/112T/112L).

Funzione aiuto
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Tasti con tasto funzione premuto

Premendolo di nuovo, il movimento si
arresta. Nel modello 112/112T/112L, la
chiusura del coperchio è manuale!

Premendo il tasto si apre il coperchio.
Un’ulteriore pressione blocca il movimento.
Nel modello 112/112T/112L, l’apertura del
coperchio è manuale!

Se tramite MyVCC viene attivata
l’impostazione “VarioClose” (solo modello
112L) compare un ulteriore tasto.
Quest’ultimo abbassa il coperchio tramite
motore per semplificare il raggiungimento
della maniglia per chiudere il coperchio in
caso di collocazione in posizione elevata.
Se non viene chiuso, dopo 3 secondi il
coperchio si riapre completamente.
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Attenzione!
Se durante la chiusura o l’apertura del coperchio dovessero verificarsi movimenti bruschi, aprire
completamente il coperchio e non richiuderlo. Informare immediatamente il proprio partner
del servizio assistenza. Per avvisare tutti gli utenti, sull’apparecchio deve essere applicato il
seguente messaggio di avvertimento:
Attenzione! Meccanismo del coperchio difettoso. Non muovere il coperchio! – Pericolo di
lesioni!
Non posizionare oggetti sul coperchio o nel suo campo di oscillazione.
Non appoggiare oggetti sul pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T,
112L). La funzione di inclinazione del sistema di cottura può essere attivata posizionando
oggetti sul pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T, 112L). Se la vasca si
abbassa e le persone o gli oggetti si trovano nella sua area di rotazione, sussiste il pericolo di
schiacciamento.

Cautela!
Aprire il coperchio con prudenza. Possibilità di esalazioni calde. Pericolo di ustioni!
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Tenendo premuto il tasto, la vasca viene
abbassata. L’avvio di una modalità
operativa può avvenire solo se la vasca è
completamente abbassata.

Dopo aver premuto il tasto “Immergere
vasca” compare un ulteriore tasto
“Immergere vasca Auto”. Se quest’ultimo
viene azionato, la vasca si abbassa in
modo completamente automatico (solo
modelli 112, 112T, 112L).
 
La vasca dei modelli 211 e 311 si
abbassa automaticamente fino a 10°.
Successivamente è possibile premere
nuovamente il tasto “Immergere vasca” per
abbassare completamente la vasca.

Questo messaggio compare (solo
modello 211/311) quando la vasca è stata
abbassata automaticamente fino a 10°.
Premere nuovamente il tasto “Immergere
vasca” per abbassare completamente la
vasca.

 

Attenzione!
Non posizionare oggetti sotto alla vasca o nel suo campo di oscillazione. – Pericolo di lesioni!

Tenendo premuto il tasto, la vasca viene
sollevata. Ciò è possibile solo dopo aver
aperto completamente il coperchio.
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Attenzione! Se si utilizza il braccio di
sollevamento, quest’ultimo deve essere
prima rimosso manualmente!

Attenzione!
Ribaltare la vasca con attenzione per evitare la fuoriuscita di liquidi. Pericolo di scivolamento e
ustioni!
Quando si svuota la pentola, usare contenitori di raccolta sufficientemente ampi. Pericolo di
scivolamento e ustioni!
Si consiglia di usare l’accessorio VarioMobil ®  e il carrello per l’olio.

VarioDose freddo VarioDose caldo (opzionale, non
su 112T/112L)

La funzione VarioDose consente di versare
nella vasca la quantità di acqua esatta.
Dopo aver premuto il tasto, impostare
una quantità d’acqua con la manopola di
regolazione centrale. Il riempimento e il
conto alla rovescia dei litri inizia quando si
preme il tasto, la manopola di regolazione
o dopo 4 secondi. Premendo nuovamente
la manopola di regolazione, l’afflusso viene
arrestato prima che sia stata raggiunta la
quantità di litri impostata.

 
 
 
Quantità di riempimento massime con
VarioDose
 
VarioCookingCenter ®  112/112T: 14 litri/
vasca
VarioCookingCenter ®  112L: 25 litri/vasca
VarioCookingCenter ®  211: 100 litri
VarioCookingCenter ®  311: 150 litri
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Tenendo premuto a lungo il tasto si apre
la valvola della vasca. La pressione
prolungata del tasto aiuta a prevenire
l’apertura accidentale della valvola della
vasca.
Non può essere aperta se la vasca è
troppo calda! Dopo il raffreddamento, è
possibile riaprirla. Una volta selezionata la
frittura , l’apertura della valvola è possibile
solo dopo aver svuotato completamente la
vasca .
Nel modello 112T/112L la valvola della
vasca si apre manualmente azionando la
leva!

Premendo il tasto si chiude la valvola. La
valvola integrata nella vasca viene chiusa
automaticamente quando si seleziona
un processo o una modalità operativa
manuale.
Nel modello 112T/112L la valvola della
vasca si chiude manualmente azionando la
leva!

Nel VarioCookingCenter ®  112T/112L lo
svuotamento integrato della vasca si avvia
e interrompe manualmente azionando
la leva della valvola della vasca. In caso
di apertura della valvola della vasca, ad
esempio durante il processo di frittura, un
segnale acustico segnala che la valvola
deve essere richiusa. L’olio bollente deve
essere rimosso attraverso l’apposita
apertura della vasca, rispettando le relative
istruzioni.

Non usare la doccia manuale se si sta
cucinando con olio caldo (Friggere)!
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Premendo il tasto si gestisce VitroCeran
(opzionale, non su 112T, 112L). Con
la manopola di regolazione centrale è
possibile impostare sei diversi livelli di
calore.

 

VitroCeran (opzionale, non su
112T, 112L) Livello 1
minimo

VitroCeran (opzionale, non su
112T, 112L) Livello 6
massimo

Attenzione!
VitroCeran (opzionale, non su 112T, 112L) può essere caldo. Pericolo di ustioni!
Su VitroCeran non usare padelle o pentole con manici (opzionale, non su 112T e 112L)) e non
appoggiarle sul pannello di comando. Pericolo di capovolgimento quando si chiude il coperchio
e si sposta la vasca. Pericolo di ustioni!
Non appoggiare oggetti sul pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T, 112L).
La funzione di inclinazione del sistema di cottura può essere attivata posizionando oggetti sul
pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T, 112L). È possibile scottarsi se si
entra in contatto con gli alimenti caldi che fuoriescono.
Non appoggiare utensili da cucina, contenitori in alluminio, ecc. sul piano VitroCeran
(opzionale, non 112T, 112L) ancora caldo. Pericolo di ustioni!
Non usare VitroCeran (opzionale, non 112T, 112L) come superficie d’appoggio. Pericolo di
ustioni!
Se VitroCeran (opzionale, non 112T, 112L) è scheggiato o rotto, scollegare immediatamente
dalla corrente l’apparecchio o gli elementi. Pericolo di lesioni!
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Quantità di riempimento nel tegame
Per la propria sicurezza personale, rispettare i limiti di riempimento contrassegnati nel
tegame.

112/112T 112L
 

211 311
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Riempimenti generali

Modello
apparecchio

Livello di
riempimento

minimo consentito

Livello di riempimento massimo
consentito

112/112T 3 litri 14 litri
112L 6 litri 25 litri
211 20 litri 100 litri
311 30 litri 150 litri

Modello
apparecchio

Livello minimo
di riempimento

olio

Livello di riempimento massimo
olio*

112/112T 4 litri 9 litri*
112L 8 litri 14 litri*
211 30 litri 35 litri*
311 45 litri 49 litri*

* In generale, è necessario osservare le quantità di riempimento massime previste dalla
norma DIN 18869-6. Con il VarioCookingCenter ®  311, versare l’olio a freddo solo fino
al segno “MIN” (45 litri). Con la temperatura operativa, si raggiunge poi automaticamente
il segno “MAX” (49 litri) per via della dilatazione termica dell’olio. In questo modo, si
rispettano le disposizioni in materia di sicurezza e la quantità di olio può essere comodamente
immagazzinata e trasportata nel carrello dell’olio.

Livelli di riempimento per cottura con cestelli

Modello
apparecchio

Livello di
riempimento

per cottura con
cestelli

112/112T 10 litri
112L 18 litri
211 60 litri
311 90 litri
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Livelli di riempimento in caso di cottura a pressione (optional, non 112T, 112L)
La pressione si forma per l'evaporazione dell'acqua. Assicurarsi quindi che nel tegame
sia presente una quantità sufficiente di acqua che durante la cottura non venga assorbita
dall'alimento.

Modello
apparecchio

Livello minimo
consentito

per cottura a
vapore

Livello di riempimento massimo
consentito

per cottura a vapore

112 2 litri 14 litri
211 20 litri 80 litri
311 30 litri 100 litri

Modello
apparecchio

Quantità di
riempimento

massima
112/112T 15 kg/tegame
112L 25 kg/tegame
211 100 kg
311 150 kg

La quantità di carico massima consentita dei cestelli
La quantità di carico massima consentita dei cestelli dipende dagli alimenti. Vedere il
manuale d'uso.
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Attenzione!
Rispettare i livelli di riempimento massimi e minimi consentiti del tegame per le varie modalità
operative. In caso di uso improprio (livelli troppo bassi o troppo alti) sussiste pericolo di incendio
o di ustioni!

Il superamento delle quantità di caricamento massime consentite può danneggiare
l’apparecchio.
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Funzione aiuto
Per sfruttare in modo semplice ed efficiente le varie possibilità dell’apparecchio, sullo stesso
sono memorizzati un manuale applicativo con esempi pratici, istruzioni per l’uso dettagliate
e consigli utili. La funzione aiuto può essere richiamata con il tasto “?”.

Spiegazione tasti

Avviare funzione aiuto

Visualizzare indicazioni di
sicurezza

Sfogliare una pagina in avanti

Aprire il capitolo successivo

Aprire il menu di selezione e
selezionare il manuale

Uscire dalla funzione aiuto

Sfogliare una pagina indietro

Aprire il capitolo precedente
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Panoramica modalità operative

Dopo l’accensione o attraverso la pressione
lunga del tasto Home si entra nel livello di
partenza. Qui è possibile selezionare le tre
modalità operative del VarioCookingCenter ®  .

Modalità
VarioCooking

Control®

Modalità manuale Modalità di
programmazione/

salvataggio

Attivando i tasti carne,
pesce, verdure e contorni,
piatti a base di uova, zuppe
e salse, piatti a base di
latte e dolci o Finishing ®  e
servizio, si apre la selezione
dei processi di cottura della
modalità VarioCooking
Control ®   .

Attivando il tasto bollire,
saltare o friggere si passa al
funzionamento manuale.
 
Negli apparecchi senza
opzione di frittura, il tasto
friggere è disattivato
(grigio).

Premendo il tasto
programmazione si
entra nella modalità
di programmazione/
salvataggio.
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Condizione preliminare:

Condizione preliminare: aprire coperchio
Aprire completamente il coperchio.
Questo messaggio compare se si seleziona un processo o una modalità manuale con il
coperchio chiuso o non completamente aperto.
 

Aprire il coperchio in caso di uso di VarioClose (solo modello
112L)

Premere il tasto "VarioClose” per aprire completamente il coperchio.
Questo messaggio compare quando mentre si chiude il coperchio con il tasto "VarioClose”
si verifica un blackout e si seleziona successivamente un processo o una modalità
operativa manuale.
 

Condizione preliminare: immergere vasca
Immergere completamente la vasca.
Questo messaggio compare se si seleziona un processo o una modalità manuale co la vasca
non completamente immerso.
 

Condizione preliminare: sollevare vasca
Sollevare completamente la vasca.
Questo messaggio compare se l'ultimo processo selezionato è stato una frittura o una
frittura manuale. Una volta sollevata completamente la vasca, l'afflusso automatico di acqua
VarioDose e l'apertura del deflusso della vasca vengono riattivati.
 

Condizione preliminare: sollevare cestello
Aprire completamente il coperchio.
Questo messaggio compare se la funzione AutoLift è attiva e il processo è stato interrotto
con il cestello abbassato.
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Apertura delle valvola del tegame: temperatura troppo alta
Lasciare prima raffreddare il tegame.
Questo messaggio compare se le temperature per l'apertura della valvola integrata nel
tegame sono troppo elevate.
 

Entrata acqua: temperatura troppo alta
Lasciare prima raffreddare il tegame.
Tale messaggio compare quando la presenza di acqua nella vasca a causa delle elevate
temperature all'interno della vasca è troppo pericolosa (rischio di ustione).
 

Condizione preliminare sbloccare coperchio (opzionale non
su 112T, 112L)

Sbloccare il coperchio.
Questo messaggio compare se il coperchio è ancora bloccato dopo la cottura a pressione.
 

Condizione preliminare calo pressione (opzionale non su
112T, 112L)

Attendere che la pressione sia scesa completamente.
Questo messaggio compare se il processo di cottura a pressione è stato interrotto anzitempo.
 

Prerequisito interrompere lo svuotamento della vasca (112T,
112L)

Si prega di chiudere la valvola della vasca.
Tale messaggio compare quando si seleziona un processo oppure una modalità manuale
con la valvola aperta.
Spostare lentamente la leva della valvola del tegame nella posizione superiore. Non farla
scattare - pericolo di ustioni!
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Avvertenza “Chiudere la valvola vasca” (112T/112L)
Chiudere immediatamente la valvola della vasca.
Tale messaggio compare quando si apre la valvola della vasca durante oppure dopo la
frittura. Sollevare completamente la vasca per far defluire l’olio prima di riaprire la valvola.
 

Avvertenza “Abbassare completamente la vasca per chiudere
il coperchio” (112T/112L)

Abbassare immediatamente la vasca.
Questo messaggio appare se il coperchio viene abbassato mentre la vasca è sollevata.
Abbassare completamente la vasca prima di tentare di richiudere il coperchio.
 

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL 41 / 155



Modalità VarioCooking Control ®

In modalità VarioCooking Control ®  basta selezionare il cibo da cuocere e il risultato
desiderato, premendo semplicemente un tasto. Tempo di cottura e temperatura vengono
costantemente regolati. Il tempo residuo corrente calcolato viene visualizzato sul display.
Esempi e indicazioni utili si trovano nel manuale applicativo, che può essere richiamato
premendo il tasto “?”.

Tasti e pittogrammi in modalità VarioCooking Control ®

Velocità di cottura

Delta-T

Tempo di cottura

Doratura

Temperatura

Sensore termico

Cestello

Tipo di cioccolata

Temperatura del nucleo/Grado di
cottura

Grado di cottura nella modalità
uova cotte

Dimensioni del cibo da cuocere

Livello di rosolatura

Spessore

Tipo di carne

Viscosità
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Informazioni e richieste durante i processi

Display preriscaldamento

Indicazione versamento acqua

Richiesta abbassamento
coperchio

Richiesta blocco coperchio
(opzione, non su 112T, 112L)

Richiesta sblocco coperchio
(opzione, non su 112T, 112L)

Temperatura bagnomaria

Indicazione calo pressione
(opzione, non su 112T, 112L)

Indicazione fase di cottura

Indicazione fine fase di cottura

Interruzione di corrente

Richiesta inserimento griglia
interna alla vasca

Richiesta caricamento

Invito a caricare la cioccolata a
bagnomaria

Richiesta annaffiatura

Richiesta inserimento sensore
termico nell’alimento (qui: carne)

Richiesta di riposizionamento del
sensore termico.

Richiesta inserimento sensore
termico nel liquido

Richiesta di riposizionamento del
sensore termico.

Richiesta di girare l’alimento (qui:
pesce)

Richiesta rimescolamento
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Indicazione livello di
riempimento massimo
consentito per la cottura a
pressione (opzionale, non su
112T, 112L)
Modello 112: 14 litri
Modello 211: 80 litri
Modello 311: 100 litri

Indicazione processo
d’emergenza in caso di sensore
termico non inserito o inserito
scorrettamente

Indicazione in caso di sensore
termico guasto. Alcuni processi
non possono essere selezionati.
Contattare un tecnico.

Richiesta rimescolamento e
inserimento sensore termico
 
 
 
 

Richiesta mescolamento

Richiesta di spezzettare la frittata
dolce

Tasto conferma / sì

Tasto interruzione / no

Opzioni a fine cottura

Altro tempo

Mantenimento calore

Spostare sensore termico

Nuovo caricamento
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Tasto info
Il tasto info visualizza sempre il numero di fasi da cui è composto il processo di cottura attuale
e quali opzioni successive è possibile selezionare.

Indicazione successione cottura

 
Di seguito viene rappresentato l’esempio della successione “Carne arrosto al naturale +
impanata”:

Preriscaldare

Caricare

Inserire
sensore

Saltare (Girare) Saltare

Nuovo
caricamento

(Avanti con
tempo)

     

Le informazioni e le richieste contenute nelle caselle indicano lo svolgimento del processo
di cottura. I tasti che seguono mostrano le opzioni disponibili al termine della cottura.
Se in una casella si trovano due richieste diverse, a seconda dell’impostazione dei parametri
di cottura viene visualizzata o quella superiore o quella inferiore. Nell’esempio precedente,
viene visualizzata la richiesta di caricamento se è stato selezionato “fine” come spessore del
cibo, la richiesta di inserimento del sensore se è stato selezionato “spesso”. La richiesta tra
parentesi di girare l’alimento e l’opzione avanti con tempo vengono visualizzate solo se è
stato selezionato “spesso” ovvero “fine”.
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Di seguito è riportata una breve descrizione del funzionamento sulla base di due esempi.
Altre indicazioni utili su come preparare i cibi si trovano nel manuale applicativo, che può
essere richiamato premendo il tasto “?”.

Esempio 1: stufato

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare la categoria carne.

2 Brasare Selezionare il tipo di preparazione brasare.

3 Premere il tasto e selezionare il livello di
rosolatura desiderato.

4 Premere il tasto e impostare la temperatura del
nucleo desiderata.

5 L’apparecchio si preriscalda automaticamente.

6 Rosolatura Richiesta di caricamento e rosolatura.

7 Rosolatura terminata? Confermare per terminare la fase di rosolatura
se è stata raggiunta la doratura desiderata.

8 Richiesta annaffiatura.
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Passo Informazione/Tasto Descrizione

9 Richiesta inserimento sensore termico.

10 Cottura a pressione?
Selezione cottura a pressione (negli
apparecchi con questa opzione, non su 112T,
112L).

11 Richiesta abbassamento coperchio.

12
Richiesta blocco coperchio, se si è scelta la
cottura a pressione (opzionale, non su 112T,
112L).

13 Fase di cottura – Visualizzazione clessidra e
tempo residuo.

14
Richiesta sblocco coperchio, se si è scelta la
cottura a pressione (opzionale, non su 112T,
112L).

15
Fine tempo di cottura – Risuona il cicalino
e viene visualizzato il tempo di cottura
complessivo. È possibile selezionare azioni
successive.
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Se il sensore termico non è stato inserito o è posizionato in modo sbagliato,
viene attivato un segnale acustico e sul display compare la richiesta di
riposizionare il sensore termico.

Premere il tasto “Programmare” per salvare le proprie impostazioni (ved.
cap. “Modalità di programmazione/salvataggio”).
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Esempio 2: Bollire pasta

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare la categoria verdure e contorni.

2 Bollire pasta Selezionare il tipo di preparazione bollire
pasta.

3 Selezionare cottura con/senza cestello.

4 Premere il tasto e selezionare la cottura
desiderata.

5
Premere il tasto e impostare il tempo di
cottura desiderato (secondo le indicazioni del
produttore).

6a Se si seleziona un cestello, l’acqua viene
versata automaticamente.

6b Riempito? Se non si seleziona un cestello, compare la
richiesta di versare l’acqua.

7 L’apparecchio si preriscalda automaticamente.
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Passo Informazione/Tasto Descrizione

8 Richiesta di caricamento.

9 Fase di cottura – Visualizzazione clessidra e
tempo residuo.

10
Fine tempo di cottura – Risuona il cicalino
e viene visualizzato il tempo di cottura
complessivo. È possibile selezionare azioni
successive.

Premere il tasto “Programmare” per salvare le proprie impostazioni (ved.
cap. “Modalità di programmazione/salvataggio”).
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Top 10
La Top 10 vi consente di accedere in modo diretto e veloce alle 10 applicazioni usate più di
frequente.

Premete il tasto VCC nella schermata
iniziale per aprire la Top 10.

Nella Top 10 non vengono visualizzati programmi manuali.
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Nella modalità manuale, sono a disposizione tutte le funzioni base del VarioCookingCenter ®  .

Tasti e pittogrammi in modalità manuale

Bollire

Saltare

Friggere

Temperatura di cottura

Temperatura di ebollizione

Cottura Delta T

PowerBoost TM

Tempo di cottura

Temperatura del nucleo

Preriscaldare

Funzionamento continuo

Cottura a pressione (opzionale
non su 112T, 112L)

Lavorare con cestelli
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Premendo il tasto della temperatura di cottura, è possibile richiamare i dati di cottura attuali,
quali temperatura di cottura effettiva, temperatura del nucleo effettiva e tempo di cottura
trascorso.
Premendo il tasto della temperatura di cottura per 10 secondi, vengono visualizzati i valori
effettivi. Premendo nuovamente lo stesso tasto, si passa ai valori teorici.
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Bollire
Nella modalità operativa bollire è possibile impostare una temperatura di cottura tra 30
°C al punto di ebollizione . L’impostazione di base dell’apparecchio è la temperatura di
ebollizione.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare la modalità operativa bollire.

2 Premere il tasto e impostare la temperatura di
cottura desiderata.

3a Premere il tasto e impostare il tempo di cottura
desiderato.

3b In alternativa, premere il tasto e impostare la
temperatura del nucleo desiderata.

-Nella modalità operativa bollire è possibile selezionare le funzioni aggiuntive PowerBoost TM  ,
preriscaldamento, funzionamento continuo, bollire con cestelli, cottura a pressione (opzione di
cottura a pressione non su 112T, 112L) e cottura Delta-T.
-Se il coperchio è chiuso, il riscaldamento viene effettuato a 3 °C al di sotto della temperatura
d'ebollizione, anche se è stata impostata una temperatura superiore (per impedire che si
sviluppi della pressione).
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Cucinare con PowerBoost TM

PowerBoost TM  consente l’impostazione ottimale tra cottura a fuoco lento e a fuoco vivo.
Esiste inoltre la possibilità di scegliere tra i livelli PowerBoost TM  da 1 a 6.
Selezionabile con la modalità operativa manuale bollire.

Premere il tasto e ruotare la
manopola di regolazione verso
destra sopra la temperatura di
ebollizione.

PowerBoost TM  Livello 1
fuoco lento

PowerBoost TM  Livello 6
fuoco vivo
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Cottura Delta T
La cottura Delta-T è particolarmente adatta per preparare carne. La temperatura Delta è il
risultato della differenza tra temperatura del nucleo e della camera di cottura. Grazie ad un
lento aumento della temperatura della camera di cottura fino al termine del processo con
una differenza costante rispetto alla temperatura del nucleo, la carne viene sottoposta ad
un processo di cottura più lungo e delicato. Come Delta è possibile selezionare temperature
tra 10°C e 40°C .
Selezionabile con la modalità operativa manuale bollire.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare la modalità operativa bollire.

2 Premere il tasto “Cottura Delta-T”.

3 25°C Impostare la temperatura Delta desiderata.
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Passo Informazione/Tasto Descrizione

4 Premere il tasto e impostare la temperatura del
nucleo desiderata.

Con la cottura Delta-T non è possibile impostare il tempo di cottura.

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL 57 / 155



Modalità manuale

Cottura a pressione (opzionale, non su 112T, 112L)
L'utilizzo della cottura a pressione riduce notevolmente il tempo di cottura.
In alcuni processi VarioCooking Control ®  si trovano intelligenti varianti per cottura a pressione
studiate apposta per quel dato alimento. Si consiglia di utilizzare la cottura a pressione
con tali processi. Dettagli al riguardo si trovano nel manuale applicativo, che può essere
richiamato premendo il tasto "?".

Attenzione!
Nella cottura a pressione, rispettare le quantità di riempimento minime necessarie per la
generazione della pressione, così come quelle massime  (v. marcatura nella vasca e il capitolo
“Indicazioni per l’uso-quantità di riempimento”). Pericolo di ustioni per via di fuoriuscite o schizzi
all’apertura del coperchio!
 
Livello di riempimento minimo
Modello 112: 2 litri
Modello 211: 20 litri
Modello 311: 30 litri
 
Livello di riempimento massimo
Modello 112: 14 litri
Modello 211: 80 litri
Modello 311: 100 litri
 
Non cuocere a vapore con olio, latte o liquidi legati. Pericolo di lesioni!

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare la modalità operativa bollire.

2 Premere il tasto “Cottura a pressione”.
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Passo Informazione/Tasto Descrizione

3a
Premere il tasto e impostare il tempo di cottura
desiderato.
Attenzione: non è possibile impostare la
temperatura.

3b In alternativa, premere il tasto e impostare la
temperatura del nucleo desiderata.

4

Tenere premuto il tasto “Abbassare coperchio”
ovvero chiudere il coperchio a mano (modello
112).
Prima di chiudere il coperchio, assicurarsi che
la guarnizione del coperchio e la superficie di
appoggio della guarnizione della vasca siano
pulite e che tra coperchio e bordo della vasca
non si trovino oggetti estranei.

5
Una volta chiuso completamente il coperchio,
compare il tasto “Bloccare coperchio”. Tenere
premuto il tasto per bloccare il coperchio.

6
Una volta bloccato il coperchio, ha inizio la
generazione della pressione. Dopodiché, inizia
a scorrere il tempo.

7
Trascorso il tempo ovvero al raggiungimento
della temperatura del nucleo selezionata, la
pressione viene ridotta automaticamente.

8
Una volta ridotta la pressione, compare il tasto
“Sbloccare coperchio”. Tenere premuto il tasto
per sbloccare il coperchio.
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Cautela!
Quando si apre il coperchio dopo la cottura a pressione può fuoriuscire vapore rovente. Pericolo
di ustioni!

È possibile interrompere la cottura a pressione tenendo premuto il tasto Home per almeno
4 secondi. Anche resettando il tempo a 00:00 si interrompe la cottura a pressione. Segue la
riduzione automatica della pressione.
 
Una volta a settimana effettuare un ciclo di pulizia del sistema a pressione versando la
quantità di riempimento minima consentita d’acqua  (112: 2 litri; 211: 20 litri; 311: 30 litri)
nella vasca prelavata e avviando la modalità pressione per 5 minuti.

Se la cottura a pressione non è più applicabile il tasto viene disattivato (diventa
grigio). Solo dopo la riparazione del sistema di misurazione della temperatura è
nuovamente possibile utilizzare la cottura a pressione.
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Saltare
Nella modalità operativa saltare è possibile impostare una temperatura del tegame tra 30 e
250 °C . L’impostazione di base dell’apparecchio corrisponde a 200 °C.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare la modalità operativa saltare.

2 Premere il tasto e impostare la temperatura del
tegame desiderata.

3a Premere il tasto e impostare il tempo di cottura
desiderato.

3b In alternativa, premere il tasto e impostare la
temperatura del nucleo desiderata.

Nella modalità operativa saltare è possibile selezionare funzioni aggiuntive quali
preriscaldamento e funzionamento continuo.
Se il coperchio è chiuso, il riscaldamento non supera i 150 °C, anche se è stata impostata una
temperatura superiore (pericolo di danneggiamento).
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Cautela!
Non versare acqua fredda nel tegame preriscaldato vuoto - pericolo di ustioni!
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Friggere
Nella modalità operativa friggere è possibile impostare una temperatura dell’olio tra 30 e 180
°C . L’impostazione di base dell’apparecchio corrisponde a 175 °C.

Pericolo!
Non usare acqua per spegnere grasso e olio che bruciano!
Non aggiungere acqua all’olio bollente!
Non usare la doccia manuale se si sta cucinando con olio!
Utilizzare la piastra VitroCeran (opzionale) solo se è protetta dal bordo o in modalità
bagnomaria (ved. cap. “Accessori apparecchio”). Assicurarsi che i liquidi nel tegame non
schizzino!
Su VitroCeran non usare padelle o pentole con manici. Pericolo di ribaltamento quando si
chiude il coperchio e si sposta il tegame!
Non appoggiare oggetti sul pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T, 112L).
La funzione di inclinazione del sistema di cottura può essere attivata posizionando oggetti sul
pannello di comando o su VitroCeran (optional, non 112T, 112L). È possibile scottarsi se si
entra in contatto con gli alimenti caldi che fuoriescono.

Attenzione!
Olio caldo nella modalità operativa Friggere!
Quando si frigge, rispettare le quantità di riempimento minime e massime consentite –
Pericolo di ustioni a causa degli schizzi di olio!
 
Livello di riempimento minimo
Modello 112/112T: 4 litri
Modello 11L: 8 litri
Modello 211: 30 litri
Modello 311: 45 litri
 
Livello di riempimento massimo
Modello 112/112T: 9 litri
Modello 112L: 14 litri
Modello 211: 35 litri
Modello 311: 49 litr i
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Attenzione!
Cestelli e braccio di sollevamento sono caldi!
Per svuotare il tegame utilizzare il carrello dell’olio (ved. cap. “Accessori apparecchio”) o un
altro contenitore sufficientemente capiente. Posizionarlo in modo da evitare fuoriuscite!
Ribaltare il tegame con attenzione per evitare la fuoriuscita di liquidi - pericolo di scivolamento e
ustioni!
Quando si svuota il tegame, l’olio caldo può schizzare!
Rispettare le quantità di caricamento suggerite nel manuale applicativo, che può essere
richiamato premendo il tasto “?”!
L’olio fa schiuma e schizza soprattutto quando si immergono grandi quantitativi di cibi bagnati!
Le temperature esterne dell’apparecchio possono superare i 60°C. Toccare solo gli elementi di
comando dell’apparecchio!

Attenzione!
Controllare regolarmente la qualità dell’olio! L’olio vecchio può prendere fuoco!

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare la modalità operativa friggere.

2 Premere il tasto e impostare la temperatura
dell’olio desiderata.

3a Premere il tasto e impostare il tempo di cottura
desiderato.
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Passo Informazione/Tasto Descrizione

3b In alternativa, premere il tasto e impostare la
temperatura del nucleo desiderata.

Nella modalità operativa friggere è possibile selezionare funzioni aggiuntive quali
preriscaldamento, funzionamento continuo e friggere con cestelli.
Se il coperchio è chiuso, il riscaldamento non supera i 150°C, anche se è stata impostata una
temperatura superiore (pericolo di danneggiamento).
Se si supera una temperatura dell’olio di 230°C, l’apparecchio si spegne.
Nel VarioCookingCenter ®  112T, 112L lo svuotamento integrato della vasca si avvia e
interrompe manualmente azionando la leva della valvola della vasca. In caso di apertura della
valvola della vasca, ad esempio durante il processo di frittura, un segnale acustico segnala
che la valvola deve essere richiusa. L'olio bollente deve essere rimosso attraverso l'apposita
apertura della vasca, rispettando le relative istruzioni.
È possibile cambiare la modalità operativa  o aprire la valvola del tegame solo quando
l’olio è stato tolto completamente dal tegame . Si consiglia di usare il carrello per l’olio (ved.
cap. “Accessori apparecchio”).
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Impostazione tempo o funzionamento continuo

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare una modalità operativa, p.es.
bollire.

2a Per impostare il tempo, premere il tasto “Tempo
di cottura” e impostate la durata desiderata.

2b
Per il funzionamento continuo, premere il tasto
“Funzionamento continuo”. Sopra al cursore
del tempo di cottura viene visualizzata la parola
“DURATA”.

Preriscaldare

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare una modalità operativa, p.es.
bollire.

2 Premere il tasto e impostare la temperatura di
preriscaldamento desiderata.

3
Premere il tasto “Preriscaldamento”. Finché il
preriscaldamento è attivo, viene visualizzata
un’animazione.
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Impostazione ora:  ved. capitolo “Ora” alla voce “MyVCC”.

Impostazione formato ora reale : ved. capitolo “Formato ora reale” alla voce “MyVCC”.

Impostazione formato tempo di cottura : ved. capitolo “Formato tempo di cottura” alla voce
“MyVCC”.

Impostazione ora di avvio:  ved. capitolo “Preselezione ora di avvio” alla voce “MyVCC”.
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Lavorare con cestelli
Nelle modalità operative bollire e friggere è possibile selezionare la funzione aggiuntiva
“Lavorare con cestelli”.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1a Selezionare la modalità operativa bollire

1b oppure friggere.

2 Premere il tasto “Lavorare con cestelli”.

3 Premere il tasto e impostare la temperatura di
cottura desiderata.

4a Premere il tasto e impostare il tempo di cottura
desiderato.

4b In alternativa, premere il tasto e impostare la
temperatura del nucleo desiderata.

5
Non appena viene impostato un tempo di
cottura ovvero una temperatura del nucleo,
compare la richiesta “Caricare”. Confermare
una volta inserito il cibo nei cestelli.
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Passo Informazione/Tasto Descrizione

6 I cestelli vengono immersi automaticamente.

7a

Durante la cottura, i cestelli possono essere
sollevati in qualsiasi momento premendo il tasto
“Lavorare con cestelli”. Il conto alla rovescia
viene interrotto. Quando si riabbassano i
cestelli, riprende.

7b
Trascorso il tempo ovvero al raggiungimento
della temperatura del nucleo selezionata, i
cestelli vengono sollevati automaticamente.

Nella modalità bollire con cestelli è possibile selezionare funzioni aggiuntive quali PowerBoost
TM  , preriscaldamento e cottura Delta-T.
Nella modalità friggere con cestelli, è possibile selezionare la funzione aggiuntiva
preriscaldamento.

Toccare i cestelli e il braccio di sollevamento all’interno o sopra il tegame caldo solo con
indumenti termici protettivi!
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Come usare il sensore termico
Il sensore termico consente di controllare il processo di cottura misurando la temperatura del
nucleo. Inoltre, con il sensore vengono registrati nell’apparecchio i dati HACCP. Può essere
usato in qualsiasi modalità operativa ed è obbligatorio nella cottura Delta-T.
Prima dell’uso, pulire il sensore termico e inserirlo poi nel punto più spesso dell’alimento. Una
descrizione dettagliata del posizionamento ottimale del sensore termico si trova nel manuale
applicativo, che può essere richiamato premendo il tasto “?”.

Cautela!
Il sensore termico può essere caldo – pericolo di ustioni! Toccarlo solo con indumenti termici!

Cautela!
Quando si inserisce il sensore termico, proteggere braccia e mani dalla sua punta – pericolo di
lesioni!

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Selezionare una modalità operativa, p.es.
bollire.

2 Premere il tasto e impostare la temperatura di
cottura desiderata.
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Passo Informazione/Tasto Descrizione

3
Premere il tasto e impostare la temperatura del
nucleo desiderata. Il timer non è in funzione. Al
raggiungimento della temperatura del nucleo
selezionata si attiva un segnale acustico.

Collocare il sensore termico nell’apposito punto sul coperchio, nel senso indicato – pericolo di
danneggiamento!
Non lasciare che il sensore termico resti appeso fuori dal tegame – pericolo di
danneggiamento!
Togliere il sensore termico dall’alimento prima di estrarlo dal tegame – pericolo di
danneggiamento!

Se, all'inizio del processo di cottura, il sensore termico è più caldo della temperatura al cuore
impostata (ad es. perché si trovava nell'olio da friggere durante il preriscaldamento), lasciarlo
raffreddare prima di inserirlo nel prodotto.
Fare attenzione che sia asciutto quando viene a contatto con l'olio - pericolo di ustioni!
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Nella modalità di programmazione/salvataggio è possibile creare i vostri programmi di cottura
personali. I processi di cottura della modalità VarioCooking Control ®  possono essere copiati
e adattati secondo le proprie preferenze oppure salvati con un altro nome. Allo stesso modo,
è possibile creare programmi manuali propri con 12 fasi ciascuno.

Tasti nella modalità di programmazione/salvataggio

Premendo i tasti freccia o
ruotando la manopola di
regolazione centrale, è possibile
selezionare un programma.

Finestra di selezione dei
programmi

Nuovo programma

Copia programma

Modifica programma

Visualizzazione immagini

Visualizzazione elenchi

MyDisplay (v. cap. MyVCC -
MyDisplay)

Cancellazione programma
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Tasto info: visualizzazione dei
dettagli del programma nella
finestra di selezione

Finestra di selezione con tasto info premuto

Oltre al nome del programma, tenendo
premuto il tasto info è possibile richiamare o
archiviare altre informazioni.

Immagine dell’alimento relativo al
programma

Immagine dell’accessorio relativo
al programma

Attribuzione gruppi (p.es.
“Colazione”)

Appunti sul programma

Attributi supplementari
selezionabili

Il pittogramma accanto al nome del programma indica se si tratta di un
programma manuale (a sinistra) o di un processo di cottura VarioCooking
Control ®  .
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Modalità di programmazione/salvataggio

Visualizzazione
In modalità di programmazione/salvataggio è possibile passare dalla visualizzazione a
immagini a quella a elenchi. Nella visualizzazione a immagini, la rappresentazione di tutti i
programmi viene ridotta a una singola immagine. Qualora non fosse disponibile un’immagine,
sul display verrà mostrato il titolo del programma come testo.

Premere il tasto per passare alla
visualizzazione a immagini.

Premere il tasto per passare,
p.es., da 20 immagini per pagina
a 16.

Premere i tasti freccia o ruotare la
manopola di regolazione centrale
per scorrere il display.

Premere il tasto per passare alla
visualizzazione a elenchi.

La volta successiva, comparirà la visualizzazione selezionata per ultima.
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Modalità di programmazione/salvataggio
Funzione di classificazione e filtraggio
Nella configurazione di base, la visualizzazione a elenchi è classificata in ordine alfabetico
per nomi dei programmi. Tramite la funzione di classificazione e filtraggio è possibile
cambiare la visualizzazione.

Premere il tasto e selezionare un criterio di classificazione.

Premere il tasto e selezionare un criterio di filtraggio.

Sono disponibili i seguenti criteri di ordinamento:
- Alfabetico: i programmi vengono ordinati in ordine alfabetico, nessuna funzione di filtro

(impostazione standard).
- Modifica: i programmi salvati vengono visualizzati secondo l'ultima modifica apportata.
- Tipo di programma : i programmi vengono ordinati in base alla rispettiva modalità di

funzionamento, nessuna funzione di filtro.
- Priorità: i programmi vengono ordinati in base all'impostazione dei preferiti, funzione

di filtro automatica. Lo stato di preferito deve essere gestito prima negli attributi del
programma.
 

 
Sono disponibili i seguenti criteri di filtro:

- Programmi: vengono visualizzati tutti i programmi salvati (impostazione standard).
- Gruppo: vengono visualizzati tutti i gruppi salvati, ad es. "colazione".
- Manuale: vengono visualizzati tutti i programmi manuali salvati.
- VCC: vengono visualizzati tutti i processi VarioCooking Control ®  salvati.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Programmazione/Salvataggio – Modalità VarioCooking Control ®

Esempio:  si decide di rinominare la voce “Brasare” e di salvarla col nome “Brasato di manzo”
con le proprie impostazioni individuali, p.es. “Livello di doratura lieve” e “Temperatura del
nucleo ben cotto”.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto “Programmazione”.

2 Premere il tasto per creare un nuovo
programma.

3 Brasato di manzo Usando la tastiera, inserire un nome per il
programma.

4 Premere il tasto per salvare il nome.

5 Selezionare la categoria carne.

6 Brasare Selezionare una modalità di preparazione,
p.es. brasare.

7
I parametri di cottura livello di rosolatura
e temperatura del nucleo possono essere
modificati individualmente.

8 Premere il tasto per salvare il processo di
cottura e aprire la finestra di selezione.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Passo Informazione/Tasto Descrizione

9
Selezionare, p.es., un’immagine per il prodotto
oppure uscire dalla visualizzazione dettagliata
premendo il tasto “Salvare”.

Nella visualizzazione dettagliata è possibile archiviare
le informazioni supplementari sul programma, p.es.
un’immagine degli accessori, degli appunti o
un’assegnazione ad un gruppo.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Programmazione/Salvataggio – Modalità manuale
È possibile creare un programma manuale con fino a 12 fasi.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto “Programmazione”.

2 Premere il tasto per creare un nuovo
programma.

3 Gnocchi Usando la tastiera, inserire un nome per il
programma.

4 Premere il tasto per salvare il nome.

5 Selezionare una modalità operativa manuale,
p.es. bollire.

6 Impostare i parametri di cottura desiderati,
come temperatura e tempo di cottura.

7
Premere il tasto “Salvare” per salvare la fase.
Il tasto della modalità operativa manuale
selezionata, p.es. bollire, inizia a lampeggiare.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Passo Informazione/Tasto Descrizione

8
Dopo il salvataggio, premere il tasto
lampeggiante per selezionare di nuovo la
modalità operativa e aggiungere un’altra fase.

9
Dopo aver salvato una fase, premere il tasto
“Salvare fine” per terminare la procedura di
programmazione.

Al termine di ogni fase di programma è possibile far risuonare un segnale
acustico. Nella fase corrispondente, attivare il tasto del cicalino.

La programmazione di una fase di preriscaldamento è ammessa solo nella
prima fase di programmazione.

In un programma manuale, le diverse modalità operative non possono essere combinate tra di
loro. È ammesso soltanto uno scambio tra saltare e bollire.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Avvio/Controllo programma

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto “Programmazione”.

2
Premere i tasti freccia o ruotare la manopola
di regolazione centrale per selezionare un
programma.

3
Premere sul nome del programma nella finestra
di selezione o sulla manopola di regolazione
centrale per avviare ovvero richiamare il
programma.

4
Premere il simbolo relativo alla fase per
verificare le singole fasi del programma. La fase
attiva viene evidenziata in rosso.

5 Premere il tasto per uscire dal programma.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Modifica programma

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto “Programmazione”.

2
Premere i tasti freccia o ruotare la manopola
di regolazione centrale per selezionare un
programma.

3
Premere il tasto per attivare la funzione di
modifica. La visualizzazione passa ai dettagli
del programma.

4 Brasato di manzo Premere sul nome del programma per
modificarlo.

5 Premere il tasto per salvare il nome modificato.

6 Premere il pittogramma per aprire il programma.

7
Premere il simbolo relativo alla fase per
selezionare la fase di programma da modificare.
La fase attiva viene evidenziata in rosso.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Passo Informazione/Tasto Descrizione

8 Apportare la modifica, p.es. al tempo di cottura.

9 Premere il tasto “Salvare” per salvare la fase
modificata.

10 Premere il tasto “Salvare fine” per terminare la
procedura di programmazione.

Premere il tasto per cancellare la fase di programma visualizzata.

Premere il tasto per aggiungere una fase al programma. La nuova fase viene
inserita dopo quella visualizzata.

Premete il tasto per modificare gli appunti nel display degli attributi di
programma.

Premete il tasto per selezionare attributi supplementari, p.es. lo stato di
preferiti.

Premere il tasto per abbandonare la modalità di modifica.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Salvataggio durante il funzionamento

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1
Durante il funzionamento, premere il tasto
“Programmazione” che compare in basso sul
display.

2 Cotoletta alla milanese Usando la tastiera, inserire un nome per il
programma.

3 Premere il tasto per salvare il nome.
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Modalità di programmazione/salvataggio

Cancellazione programma

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto “Programmazione”.

2
Premere i tasti freccia o ruotare la manopola
di regolazione centrale per selezionare un
programma.

3 Premere il tasto due volte per cancellare il
programma.

Premere il tasto indietro o un altro tasto per interrompere il processo di
cancellazione.

Cancellazione di tutti i programmi
La cancellazione di tutti i programmi è ammessa solo alla voce “MyVCC” (ved. cap. “MyVCC-
Comunicazione”).
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Modalità di programmazione/salvataggio

Copia programma

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto “Programmazione”.

2
Premere i tasti freccia o ruotare la manopola
di regolazione centrale per selezionare un
programma.

3 Premere il tasto per copiare il programma.

4 Rollè Usando la tastiera, inserire un nome per il
programma.

5 Premere il tasto per salvare il processo di
cottura copiato con un nuovo nome.

Se non si cambia il nome del programma, viene assegnato automaticamente un indice
progressivo.
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Blocco tasti
Per la pulizia del display è possibile attivare il blocco tasti.

Tenendo premuto per tre secondi il tasto MyVCC si attiva il blocco tasti per il
display e i simboli vengono ora visualizzati con il simbolo di una chiave.

Tenendolo premuto nuovamente per tre secondi, si disattiva il blocco tasti.
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Configurazione dell’apparecchio tramite MyVCC
In MyVCC è possibile configurare tutte le impostazioni di base dell’apparecchio (ad es. ora,
data, lingua ecc.).

Dopo aver selezionato il tasto MyVCC si accede alla schermata di riepilogo delle
impostazioni di base dell’apparecchio. Qui è possibile modificare le impostazioni
dell’apparecchio in base alle proprie esigenze.

Spiegazione dei pittogrammi

Preferiti (attivo in caso di
selezione di MyVCC)

Impostazioni

Acustica

Gestione sistema

MyEnergy

Impostazioni avanzate

MyDisplay

Service
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MyVCC - Preferiti
Questo menu consente di gestire i Preferiti (ad es. lingua, formato tempo di cottura ecc.).

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premete il tasto MyVCC .

2 Si accede automaticamente al menu Preferiti .

3 Selezionate ad es. il sottomenu “Lingua” tramite
la manopola.

4 Premete il tasto stella in alto a destra vicino alla
voce “Lingua”.

5

Ora il sottomenu “Lingua” è impostato come
preferito e può essere selezionato nel menu
“Preferiti”.
Premendo il tasto stella è possibile rimuovere
una voce dai preferiti in qualsiasi momento.
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MySCC - Impostazioni
Premete il tasto Impostazioni per modificare ad es. la lingua, il formato dell’ora,
la data e l’ora, i segnali acustici ecc.

Lingua

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premete il tasto MyVCC .

2 Premete il tasto Impostazioni.

3
Premete il tasto Lingua.
Ruotando e successivamente premendo la
manopola è possibile impostare la lingua.

Data e ora

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premete il tasto MyVCC .

2 Premete il tasto Impostazioni.

3 Premete il tasto Data e ora.
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MySCC - Impostazioni

Passo Informazione/Tasto Descrizione

4
Per impostare la data e l’ora, selezionate i
campi del relativo formato (mm, dd, yyyy, HH,
MM) e impostateli mediante la manopola. Per
confermare, premere la manopola.

5 Premendo il tasto freccia si accede al menu
principale.
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MyVCC - Impostazioni
Formato ora

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premete il tasto MyVCC .

2 Premete il tasto Impostazioni.

Formato tempo di cottura
Premete il tasto Formato tempo di cottura.
Il formato impostato per il tempo di cottura è segnalato dall’indicazione h:m
oppure m:s.
hm = ore: Minuti
ms = minuti: secondi
Cottura a pressione(opzionale, non su 112T/112L): il tempo viene sempre
visualizzato in hm (ore: minuti)
Friggere: il tempo viene sempre visualizzato in ms (minuti: secondi)
Bollitura/Stufatura notturna carne: il tempo viene sempre visualizzato in hm (ore:
minuti)

Formato tempo reale
Premete il tasto Formato tempo reale.
L’impostazione del formato tempo reale è segnalata in basso a destra sul tasto
dall’indicazione 24h o am/pm.
Cliccando sul tasto è possibile passare da un formato all’altro (il formato della
data viene modificato automaticamente).
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MyVCC - Impostazioni
Ulteriori impostazioni, come ad es. luminosità del display, tempo di mantenimento del clima
ecc. sono anch’esse disponibili nel menu Impostazioni.

A tal fine, adottate le seguente procedura:

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premete il tasto MyVCC .

2 Premete il tasto Impostazioni.

Unità di misura della temperatura
Premete il tasto Unità di misura della temperatura e selezionate i gradi Celsius
o Fahrenheit. Confermate l’impostazione premendo la manopola.

Luminosità display
Premete il tasto Luminosità display e impostate i vari livelli di luminosità
mediante la manopola.
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MyVCC - Acustica
È possibile personalizzare a piacimento i segnali acustici (tipo, volume, durata ecc.)
dell’apparecchio.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premete il tasto MyVCC .

2 Premete il tasto Acustica .

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Volume generale
Premete il tasto Volume generale e impostate il volume (da 0% a 100%)
mediante la manopola.

Suoneria tasti
Premete il tasto Suoneria tasti e configurate il suono dei tasti (acceso, spento)
mediante la manopola.

Volume tasti
Premete il tasto Volume tasti e impostate il volume (da 0% a 100%) mediante la
manopola.
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MyVCC - Acustica

Richiesta caricamento/azione
Premete il tasto Richiesta caricamento/azione e personalizzate melodia,
volume, durata e intervallo del corrispondente segnale.

Fine Program Step
Premete il tasto Fine Program Step e personalizzate melodia, volume, durata e
intervallo del relativo segnale.

Fine tempo di cottura
Premete il tasto Fine tempo di cottura e personalizzate melodia, volume, durata
e intervallo del relativo segnale.

Interruzione processo / Errore riconosciuto
Premete il tasto Interruzione processo / Errore riconosciuto e personalizzate
melodia, volume, durata e intervallo del corrispondente segnale.

Impostazioni predefinite Acustica
Premete il tasto Impostazioni predefinite Acustica per impostare nuovamente
suono, melodia, volume, durata e intervallo sui valori predefiniti.
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MyVCC - Gestione sistema
I dati HACCP vengono archiviati per un periodo di 10 giorni e possono se necessario
essere esportati tramite l’interfaccia USB.

Download dati HACCP

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1a
Modello 112, 211, 311: inserire la chiavetta
USB nell’apposito slot sotto il pannello di
comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premere il tasto MyVCC  .

3 Premere il tasto Gestione sistema.

4 Premere il tasto Download dati HACCP.

5

Toccare il primo campo data/ora e impostare
la data desiderata di inizio dei dati mediante la
manopola.
Toccare il secondo campo data/ora e impostare
la data desiderata di fine dei dati mediante la
manopola.
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MyVCC - Gestione sistema

Passo Informazione/Tasto Descrizione

6
Premendo questo tasto viene avviato il
download: al termine la chiavetta USB sarà
contrassegnata da un segno di spunta.

7
La spunta di conferma indica una funzione
conclusa con successo. Rimuovere la chiavetta
USB solo dopo l’accensione del simbolo di
conferma.

Vengono registrati i seguenti dati:
- Numero di caricamenti
- Ora
- Nome programma di cottura
- Temperatura della vasca
- Temperatura del nucleo
- Coperchio sì/no
- Cambi modalità
- Impianto di ottimizzazione dell’energia attivo/inattivo
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MyVCC - Gestione sistema

Download dati informativi

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Inserite la chiavetta USB nell’interfaccia sotto al
pannello di comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premete il tasto MyVCC .

3 Premete il tasto Gestione sistema.

4 Premete il tasto Download dati informativi.

5

Toccate il primo campo data/ora e impostate
la data desiderata di inizio dei dati mediante la
manopola.
Toccate il secondo campo data/ora e impostate
la data desiderata di fine dei dati mediante la
manopola.

6
Premendo questo tasto viene avviato il
download: al termine la chiavetta USB sarà
contrassegnata da un segno di spunta.
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MyVCC - Gestione sistema

Quando viene rilevata una chiavetta USB, il simbolo USB si illumina. Ora
è possibile salvare, scaricare o sincronizzare in modo permanente i dati.

Il simbolo di conferma indica il corretto completamento di una funzione.
Rimuovere la chiavetta USB solo dopo l’accensione del simbolo di
conferma.
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MyVCC - Gestione sistema

Download dati service
Al livello service è possibile visualizzare i dati di servizio, come ad es. il tipo di apparecchio
o la versione software.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Inserite la chiavetta USB nell’interfaccia sotto al
pannello di comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premete il tasto MyVCC .

3 Premete il tasto Gestione sistema.

4
Premete il tasto Download dati service.
I dati di servizio vengono memorizzati sulla
chiavetta USB.

5
La spunta di conferma indica una funzione
conclusa con successo. Rimuovere la chiavetta
USB solo dopo la conferma.
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MyVCC - Gestione sistema
Download programmi / Upload programmi / Cancella tutti i programmi

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Inserite la chiavetta USB nell’interfaccia sotto al
pannello di comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premete il tasto MyVCC .

3 Premete il tasto Gestione sistema.

Download programmi
Premete il tasto Download programmi. I programmi di cottura vengono
memorizzati sulla chiavetta USB.

100 / 155 V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL



MyVCC - Gestione sistema

Per scaricare programmi di cottura su chiavette USB, tenete presente che
occorre una chiavetta USB separata per ogni apparecchio.

Upload programmi
Premete il tasto Upload programmi. I programmi di cottura vengono copiati
dalla chiavetta USB all’apparecchio.

Cancella tutti i programmi
Premete due volte il tasto Cancella tutti i programmi  per cancellare tutti i
programmi, i processi e i gruppi creati dalla modalità di programmazione.

Il simbolo di conferma indica il corretto completamento di una funzione.
Rimuovere la chiavetta USB solo dopo l’accensione del simbolo di
conferma.
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MyVCC - Gestione sistema
Nel menu MyDisplay è possibile creare autonomamente dei profili. Qui è possibile
personalizzare l’interfaccia utente del proprio apparecchio in base ai desideri personali
memorizzando tali impostazioni in un profilo personale.

Download profilo

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Inserite la chiavetta USB nell’interfaccia sotto al
pannello di comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premete il tasto MyVCC .

3 Premere il tasto Gestione sistema.

3 Premete il tasto Download profilo per caricare
i profili dall’apparecchio sulla chiavetta USB.

5
La spunta di conferma indica una funzione
conclusa con successo. Rimuovere la chiavetta
USB solo dopo l’accensione del simbolo di
conferma.
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MyVCC - Gestione sistema

Upload profilo

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Inserite la chiavetta USB nell’interfaccia sotto al
pannello di comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premete il tasto MyVCC .

3 Premere il tasto Gestione sistema.

3 Premete il tasto Upload profilo per caricare i
profili dalla chiavetta USB all’apparecchio.

Il simbolo di conferma indica il corretto completamento di una funzione.
Rimuovere la chiavetta USB solo dopo l’accensione del simbolo di
conferma.
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MyVCC - Gestione sistema
Download immagini / Upload immagini / Cancella immagini

Tramite l’interfaccia USB integrata è possibile gestire le immagini dei propri cibi in modalità
di programmazione. Le immagini personalizzate dei cibi devono essere convertite
in uno speciale formato di file prima dell’uso sull’apparecchio. Sul sito www.club-
rational.com è possibile trovare una comoda soluzione per l’elaborazione delle immagini.
L’iscrizione al ClubRATIONAL e l’uso di tale funzione sono gratuiti. Seguite le indicazioni
su ClubRATIONAL sul sito del produttore (www.rational-online.com ). Collegate
successivamente la chiavetta USB con le immagini memorizzate al proprio apparecchio e
usate la funzione Immagini per salvare e cancellare le proprie immagini come segue.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Inserite la chiavetta USB nell’interfaccia sotto al
pannello di comando.

2 Premete il tasto MyVCC .

3 Premete il tasto Gestione sistema.
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MyVCC - Gestione sistema

Download immagini
Premete il tasto Download immagini affinché le immagini personali dei cibi
vengano memorizzate dall’apparecchio sulla chiavetta USB.

Upload immagini
Premete il tasto Upload immagini per memorizzare le immagini dalla chiavetta
USB come immagini dei cibi in modalità di programmazione.

Cancella tutte le immagini
Premete il tasto Cancella tutte le immagini per eliminare tutte le immagini
personali dei cibi in modalità di programmazione.
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Impostazioni di rete MyVCC

Indirizzo IP
Configurare qui l’indirizzo IP.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto MyVCC.

2 Premere il tasto Network settings.

Impostare e modificare l’indirizzo IP.

Impostare e modificare l’indirizzo del gateway
IP.

Impostare e modificare la maschera di rete IP.

Attivare e disattivare il DHCP. Attivazione
raccomandata per ConnectedCooking.

Visualizzare l'indirizzo MAC del proprio
apparecchio.
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Impostazioni di rete MyVCC

Impostazioni avanzate per ConnectedCooking

Passo Informazione/Tasto Descrizione

Informazioni server. In caso di indirizzi IP statici
è necessario configurare le informazioni sui
server DNS. Richiedere tali informazioni al
proprio amministratore di rete.

Impostare e modificare le informazioni di un
server proxy. Richiedere tali informazioni al
proprio amministratore di rete.

Non appena le impostazioni sono concluse è necessario effettuare un riavvio.
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MyVCC ConnectedCooking

ConnectedCooking richiede un collegamento a internet. Utilizzare l’impostazione “DHCP
active” o richiedere al proprio amministratore di rete le impostazioni da configurare.

Registrazione dell’apparecchio

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto MyVCC.

2 Premere il tasto ConnectedCooking.

3 Attivare ConnectedCooking premendo il relativo
tasto.

4

Dopo pochi secondi l’apparecchio visualizza il
codice di registrazione.
Scansionare il codice QR con lo smartphone su
cui è installata l’app ConnectedCooking oppure
digitare il PIN a 9 cifre sul portale oppure
sull’app.
La registrazione dell’apparecchio è andata a
buon fine.
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MyVCC ConnectedCooking

Impostare ConnectedCooking
I dati HACCP vengono memorizzati automaticamente in
ConnectedCooking al termine del processo di cottura.

I dati di servizio vengono archiviati automaticamente in
ConnectedCooking a intervalli regolari.

L’apparecchio informa automaticamente l’utente quando è disponibile
una versione software più recente è consente l’update diretto.

L’ora di sistema dell’apparecchio viene impostata automaticamente. -> Il
fuso orario dell’ubicazione dell'apparecchio deve essere correttamente
impostato in ConnectedCooking.
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MyVCC - Gestione sistema
La configurazione di base impostata su un VarioCookingCenter ®  può essere riportata
sugli altri apparecchi. In questo modo si risparmia molto tempo e ci si assicura che tutti gli
apparecchi funzionino con le stesse impostazioni.

Download impostazioni di base

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1a
Modello 112, 211, 311: inserire la chiavetta
USB nell’interfaccia sotto al pannello di
comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premere il tasto MyVCC .

3 Premere il tasto Gestione sistema.

4
Premere il tasto Download impostazioni di
base per caricare i profili dall’apparecchio sulla
chiavetta USB.

5
La spunta di conferma indica una funzione
conclusa con successo. Rimuovere la chiavetta
USB solo dopo l’accensione del simbolo di
conferma.
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MyVCC - Gestione sistema

Upload installazioni di base

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 inserire la chiavetta USB nell’interfaccia sotto al
pannello di comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premere il tasto MyVCC .

3 Premere il tasto Gestione sistema.

4
Premere il tasto Upload installazioni di
base per caricare i profili dalla chiavetta USB
all’apparecchio.

5
La spunta di conferma indica una funzione
conclusa con successo. Rimuovere la chiavetta
USB solo dopo l’accensione del simbolo di
conferma.
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MyVCC – Gestione sistema
Una chiavetta USB con una versione software più aggiornata rispetto a quella installata
sull’apparecchio avvia un aggiornamento.

Aggiornamento software

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1a
Modello 112, 211, 311: inserire la chiavetta
USB nell’apposito slot sotto il pannello di
comando.

1b
Modello 112T/112L: inserire la chiavetta USB
nell’apposito slot sulla parte anteriore del
pannello di comando.

2 Premere il tasto MyVCC .

3
In alto a sinistra sul display viene visualizzata
una chiavetta USB con il software presente
sulla stessa.

4 Premere il tasto Gestione sistema e scorrere
fino al tasto Aggiornamento software .

5
Premere il tasto Aggiornamento software
per avviare l’update. Seguire le istruzioni sullo
schermo e non scollegare l’apparecchio dalla
corrente.

6
Il positivo esito dell’aggiornamento software è
confermato da un segno di spunta verde in alto
a sinistra sul display.
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MyVCC – Gestione sistema

Per l’aggiornamento del software è necessario utilizzare solo chiavette USB originali del
fabbricante. Assicurarsi inoltre che sulla chiavetta USB si trovi solo il software e nessun dato
d’altro genere.

(Modello 112/112T/112L)

Se l’apparecchio è collegato a una rete (interfaccia Ethernet opzionale), quando è disponibile
un aggiornamento si riceve automatico un avviso sul tasto “MyVCC”.
Seguire la procedura sopra descritta a partire dal punto 2.

(Modello 211/311)

Se l’apparecchio è collegato a una rete (interfaccia Ethernet opzionale), quando è disponibile
un aggiornamento si riceve automatico un avviso sul tasto “MyVCC”.
Seguire la procedura sopra descritta a partire dal punto 2.
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MyVCC - MyEnergy

Dimmer automatico
Grazie al dimmer automatico, la luminosità del display si riduce automaticamente quando
quest’ultimo non viene utilizzato.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premete il tasto MyVCC .

2 Premete il tasto del menu MyEnergy.

3
Premete il tasto Dimmer automatico e
impostate il tempo di attesa in minuti prima che
la luminosità dello schermo si riduca (1 - 30
min).
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MyVCC - MyEnergy

Tempo di arresto caricamento
Questa funzione consente di ridurre a scelta fino a 15 minuti il tempo di arresto dopo la
richiesta di caricamento per i processi di cottura VarioCooking Control ®  . Nelle condizioni
di fabbrica la durata ammonta a 10 minuti. Trascorso il tempo impostato, se il caricamento
non è avvenuto il processo di cottura si interrompe automaticamente.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto MyVCC .

2 Premere il tasto del menu MyEnergy.

3
Premere il tasto Tempo di arresto
caricamento e regolare il tempo di arresto (2 -
15 min).
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MyVCC - Impostazioni avanzate

Preselezione orario di avviamento
È possibile configurare l’avvio automatico dell’apparecchio.
Attenzione! Ricordiamo che conservare a lungo generi alimentari nella camera di
cottura non refrigerata o non riscaldata è molto pericoloso dal punto di vista igienico!

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto MyVCC .

2 Premere il tasto Impostazioni avanzate.

3 Premere il tasto Preselezione start time e
impostare l’orario e il giorno desiderato.

4
Selezionare una modalità operativa manuale,
ad es. bollire, e configurare le impostazioni
desiderate.

5
Lo start time è attivo. Il display si scurisce e lo
start time e il tasto di annullamento vengono
visualizzati in evidenza sul display stesso.
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MyVCC - Impostazioni avanzate

- Lo start time non viene condizionato dall’accensione o dallo spegnimento dell’apparecchio.
Quando è attivato lo start time può essere selezionata solo la funzione aiuto dell’apparecchio
“?”.

Disattivazione start time
Per disattivare lo start time tenere premuto il tasto di interruzione per 2 secondi.
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MyVCC - Impostazioni avanzate

VarioClose (solo per il modello 112L)
Se l’apparecchio viene collocato su una superficie elevata è possibile attivare la funzione
VarioClose ,
che consente di abbassare la maniglia del coperchio per poterlo poi chiudere
manualmente.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto MyVCC .

2 Premere il tasto Impostazioni avanzate.

3
Premere il tasto Attivazione VarioClose , se
il coperchio deve essere abbassato dopo la
pressione del tasto VarioClose.

4 Premere il tasto Indietro .

5 Premere il Tasto funzione .

6 Premere il tasto VarioClose per abbassare il
coperchio.
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MyVCC - MyDisplay
Configurate il display e le autorizzazioni di accesso con la funzione MyDisplay e
memorizzate le configurazioni create in un profilo .
Tali configurazioni potranno essere richiamate in qualsiasi momento selezionando il profilo
corrispondente.
Inoltre, è possibile limitare l’accesso in modo tale che solo l’utente possa selezionare i
processi di cottura creati personalmente.

Attivazione/cambio profilo

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premete il tasto MyVCC .

2 Premendo il tasto si accede al menu
MyDisplay.

3
Premete il tasto Attiva profilo per passare alla
vista profilo mediante la manopola.
Se avete configurato una password nel profilo,
vi verrà richiesto di inserirla.
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MyVCC - MyDisplay
Se sono stati salvati più profili, è possibile accedervi direttamente
dalla schermata iniziale. Fare clic sulla freccia sul bordo superiore
destro del display,
oppure sulla barra sul bordo superiore del display. Quando
quest'ultima inizia a lampeggiare in rosso, è possibile passare ai
diversi profili tramite manopola.

Mediante una password potete proteggere il vostro profilo da accessi non autorizzati. Il profilo
protetto può essere disattivato solo inserendo la password. Vi invitiamo a tutelarvi dallo
smarrimento della password. Se dimenticate la password, MyDisplay non potrà più essere
disattivato. In questo caso rivolgetevi al servizio di assistenza clienti.

Upload profilo
Premete il tasto Upload profilo per caricare i profili dalla chiavetta USB
all’apparecchio. Inserite la chiavetta USB prima di premere il tasto.

Download profilo
Premete il tasto Download profilo per caricare i profili dall’apparecchio sulla
chiavetta USB. Inserite la chiavetta USB prima di premere il tasto.
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MyVCC - MyDisplay

Elabora profilo
Premete il tasto Elabora profilo per modificare un profilo.
Ora è possibile configurare le seguenti impostazioni:

Premete il tasto Nomina profilo.  È ora possibile modificare il nome del profilo.

Premete il tasto Assegnazione password e definite quindi una password per
proteggere il vostro profilo.

Premete il tasto Ordine gerarchico e impostate quindi con la manopola la
priorità (da 1 a 5) del profilo in questione.
L’ordine gerarchico determina la priorità del profilo rispetto agli altri profili
presenti sull’apparecchio.
Il valore 5 indica la massima priorità, 1 quella minima. Ciò significa che tutti i
profili con priorità da 1 a 4 sono subordinati al profilo con priorità 5.
Di conseguenza, nonostante la protezione tramite password non è necessario
digitare la password quando si passa da un profilo con priorità superiore (ad es.
5) a uno con priorità inferiore (ad es. 3).
Se però si desidera passare da un profilo di priorità inferiore a uno di priorità
superiore è necessario digitare la password qualora ne sia stata impostata una.

Premete il tasto Cancella profilo.  Ora è possibile cancellare il profilo
selezionato.

Le configurazioni del display e le autorizzazioni di accesso possono essere modificate solo
tramite il profilo amministratore (denominato “MyDisplayProfile”). Questo profilo è preimpostato
sull’apparecchio e non può essere cancellato.
Tutti gli altri profili possono essere eliminati.
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MyVCC - MyDisplay
È inoltre possibile configurare anche le seguenti impostazioni per personalizzare il profilo
in base alle proprie esigenze personali.

Visualizzazione maschera di avvio

Modalità manuali:
Premendo questo
tasto si decide se le
modalità manuali vengono
visualizzate o meno sulla
maschera di avvio del
profilo in questione.

Modalità carne:
Premendo questo tasto si
decide se la modalità carne
deve essere visualizzata
o meno sulla maschera
di avvio del profilo in
questione.

Modalità pesce:
Premendo questo tasto si
decide se la modalità pesce
deve essere visualizzata
o meno sulla maschera
di avvio del profilo in
questione.

Modalità contorni:
Premendo questo tasto
si decide se la modalità
contorni deve essere
visualizzata o meno sulla
maschera di avvio del
profilo in questione.

Modalità piatti a base di
uova:
Premendo questo tasto
si decide se la modalità
piatti a base di uova deve
essere visualizzata o meno
sulla maschera di avvio del
profilo in questione.

Modalità "Piatti a base di
latte e dolci":
Premendo questo tasto si
decide se la modalità "Piatti
a base di latte e dolci" deve
essere visualizzata o meno
sulla maschera di avvio del
profilo in questione.

Modalità "Zuppe e salse":
Premendo questo tasto
si decide se la modalità
"Zuppe e salse" deve
essere visualizzata o meno
sulla maschera di avvio del
profilo in questione.

Modalità Finishing:
Premendo questo tasto
si decide se la modalità
Finishing deve essere
visualizzata o meno sulla
maschera di avvio del
profilo in questione.

Top 10:
Premendo questo tasto
si decide se le dieci
applicazioni più usate
tramite il tasto VCC devono
essere visualizzate o meno
sulla maschera di avvio del
profilo in questione.
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MyVCC - MyDisplay

Modalità
programmazione:
Premendo questo tasto
si decide se la modalità
di programmazione deve
essere visualizzata o meno
sulla maschera di avvio del
profilo in questione.

   

MyVCC

Nascondi tutti gli elementi
tranne i Preferiti:
Premendo questo tasto
è possibile far sì che in
MyVCC sia possibile
selezionare solo i Preferiti.

Elabora Preferiti per
questo profilo:
Premendo questo tasto
si definisce quali Preferiti
devono essere archiviati
in MyVCC per il profilo in
questione.

 

Assegnazione di diritti

Visualizzazione immagine/
elenco:
Qui è possibile definire
se in modalità di
programmazione i
programmi vengono
visualizzati in formato
immagine o elenco.

Modifica visualizzazione
immagine/elenco:
Qui è possibile specificare
se per questo profilo
occorre passare fra
visualizzazione immagini
ed elenco in modalità di
programmazione.

Filtro visualizzazione
elenco:
Qui è possibile
definire se per questo
profilo in modalità di
programmazione deve
essere usato il filtro per la
visualizzazione elenco.
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MyVCC - MyDisplay

Crea, modifica e cancella
programmi:
Qui si può selezionare
se il profilo in questione
consente di creare,
modificare, cancellare
e nascondere
programmi in modalità di
programmazione.

Fattore di zoom:
Qui è possibile specificare il
fattore di zoom preferito per
la visualizzazione immagini
nel profilo in questione.

Filtro:
Qui è possibile definire
il filtro per la modalità di
programmazione per il
profilo in questione.

Classificazione:
Qui è possibile selezionare
in base a quale
caratteristica deve essere
ordinato l’elenco dei
programmi per il profilo in
questione.

Parametri di cottura:
Qui è possibile specificare
se il profilo in questione
consente di impostare
i parametri di cottura
(modificabili), se questi
sono solo visibili o se non
sono nemmeno visibili.
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Funzione complementare

Tasto info / aiuto:
Il tasto info e il tasto aiuto
vengono nascosti.

Struttura delle directory
gruppo di programmi:
Premete questo tasto per
visualizzare la struttura
della directory di un gruppo
di programmi.

Riga di intestazione testo:
Salvate un nome da
visualizzare in un percorso
di cottura ottimale (ad es.
Pranzo).

Selezionare se il tasto
funzione deve essere
visualizzato al livello di
partenza.
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MyVCC - MyDisplay

Aggiungi nuovo profilo
Premete il tasto Aggiungi nuovo profilo per creare un nuovo profilo.

Oltre al profilo amministratore “MyDisplayProfile” è possibile aggiungere 10 ulteriori profili.
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MyVCC - MyDisplay - Esempio
L’esempio seguente illustra le possibilità per personalizzare i vostri profili tramite
MyDisplay.

Accedete alla modalità
di programmazione dalla
schermata iniziale.

Premete questo tasto per
passare alla modalità di
programmazione.

In modalità di
programmazione è possibile
visualizzare i gruppi tramite
il filtro.
I programmi possono
essere associati a un
gruppo. In questo modo,
aprendo il gruppo è
possibile accedere a tutti i
programmi a esso associati.
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MyVCC - MyDisplay - Esempio

Premete questo tasto per
creare un nuovo gruppo.

Stabilite un nome per il
vostro gruppo. Ad esempio:
"Lunch time".
Confermate con il segno di
spunta verde.

Ritornate dai gruppi ai
programmi tramite il filtro.
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Scorrete con la manopola
di regolazione centrale fino
al programma che volete
modificare.

Premete questo tasto per
modificare il programma.

Ora è possibile
personalizzare il
programma.
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Premete questo tasto per
associare un’immagine al
programma.

Aggiungete l’immagine
desiderata.

Premete questo tasto per
associare il programma a
un gruppo.
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Selezionate il vostro
gruppo. Ad esempio "Lunch
time".

Premete due volte il tasto
Salva.
Ripetete questo
procedimento per altri
programmi.

Dopo aver creato tutti i
vostri programmi, nella
fase successiva potete
modificare il vostro profilo.

Premete questo tasto per
passare alla modifica del
vostro profilo.
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MyVCC - MyDisplay - Esempio

Qui trovate una panoramica
dei vostri profili.

Premete questo tasto
per aggiungere un nuovo
profilo.

Il nuovo profilo aggiunto può
ora essere modificato.
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Modificate il nome del
vostro profilo (ad es. in
"Lunch crew"), definite una
password e una priorità.
L’ordine gerarchico
determina la priorità
del profilo rispetto agli
altri profili presenti
sull’apparecchio.
Di conseguenza,
nonostante la protezione
tramite password non
è necessario digitare la
password quando si passa
da un profilo con priorità
superiore a uno con priorità
inferiore.
Se però si desidera passare
da un profilo di priorità
inferiore a uno di priorità
superiore è necessario
digitare la password
(qualora ne sia stata
impostata una).

Personalizzate la maschera
di avvio in base ai vostri
desideri. Ad esempio,
potete deselezionare tutti i
menu tranne la modalità di
programmazione.
Il segno di spunta verde
segnala che una voce di
menu è stata selezionata.

Qui è possibile selezionare
quali gli aspetti del profilo
in questione devono poter
essere regolati tramite
MyVCC. Ad esempio il fatto
che siano selezionabili solo
i Preferiti.
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Qui è possibile
configurare l’aspetto della
schermata in modalità di
programmazione.
Potete ad esempio
impostare:
- Visualizzazione immagini
- Passaggio fra immagini ed
elenchi disattivato
- Filtro disattivato
- Modifica dei programmi
disattivata
- Fattore di zoom
automatico
- Preimpostazione del filtro
su gruppi
- Ordinamento automatico
- Parametri di cottura visibili
ma non modificabili
- Quadro comandi
interattivo visibile
- Gruppo "Lunch crew"
visibile

Selezionate
successivamente anche
le impostazioni avanzate.
Ad esempio che siano
disponibili i tasti info e
aiuto, con i quali è possibile
accedere al manuale online.
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MyVCC - MyDisplay - Esempio

Premete questo tasto per
passare alla schermata
iniziale.

La barra superiore vi
consente di passare da un
profilo all’altro.

Aprite il profilo "Lunch crew"
appena creato.
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Dovreste vedere ora questa
schermata, che è stata
configurata nelle fasi
precedenti. Qui l’utente può
scegliere fra le applicazioni
visualizzate.

Premete questo tasto
se desiderate cambiare
nuovamente profilo.

Qui è possibile passare
nuovamente al profilo
"MyDisplayProfile".

Digitate quindi la password
per ritornare alla maschera
di avvio.
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MyVCC - Service
Al livello service è possibile visualizzare dati come ad es. il tipo di apparecchio, la versione
software o il numero di telefono dell’assistenza.

Passo Informazione/Tasto Descrizione

1 Premere il tasto MyVCC .

2 Premere il tasto del menu Service.

Informazioni su tipo di apparecchio / software
Premere il tasto Informazioni su tipo di apparecchio / software  per
informazioni sul tipo di apparecchio e sulla versione software.

ChefLine
Premere il tasto Hotline . Viene visualizzato il numero di telefono dell’assistenza
tecnica e della hotline.

Service-Hotline
Premere il tasto Hotline - Service per visualizzare il numero di assistenza.
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Stato apparecchio

 
Premere il tasto “Stato apparecchio” e impostare lo stato dell’apparecchio con la
manopola di regolazione centrale.

OFF Funzionamento normale dell’apparecchio
Colore stato: bianco

ON Funzionamento dell’apparecchio con visualizzazione esclusiva delle indicazioni
(i processi non si avviano, i componenti dell’apparecchio non possono essere
spostati)
Colore stato: arancione

DUMMY Simulazione del funzionamento normale dell’apparecchio (i processi si avviano
senza che l’apparecchio si scaldi, i componenti dell’apparecchio non possono
essere spostati)
Colore stato: blu

REDUCED Simulazione del funzionamento normale dell’apparecchio (i processi si avviano
senza che l’apparecchio si scaldi, ma i componenti dell’apparecchio possono
essere spostati)
Colore stato: rosso

Dopo una modifica dello stato, l’apparecchio deve essere spento e riacceso affinché la
modifica sia efficace.

Se l’apparecchio non è in modalità di funzionamento normale, viene
visualizzato un tasto MyVCC rosso, blu o arancione.
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Pulizia
Una pulizia regolare garantisce il mantenimento del valore, la protezione dalla corrosione, il
funzionamento impeccabile del VarioCookingCenter ®  e una preparazione igienica dei cibi.

Attenzione!
Indossare gli indumenti protettivi, i guanti, gli occhiali e la maschera previsti dalle norme.
Il fondo del tegame può essere caldo. L’acqua usata per pulire può scaldarsi in fretta – pericolo
di ustioni!

Pulizia intermedia
I seguenti interventi di pulizia devono essere eseguiti dopo ogni utilizzo dell’apparecchio.

Tegame
Dopo ogni processo di cottura, pulire il tegame (soprattutto angoli e bordi) con acqua tiepida e
una spugna. Rimuovere eventuali strati di calcare, grasso, amido e proteine da apparecchi e
accessori. Sotto a tali strati può verificarsi un processo di corrosione a causa della mancanza
d'aria. Se necessario, usare un detergente sgrassante o dell’aceto diluito (niente acido
cloridrico!). Non pulire il tegame meccanicamente con utensili appuntiti o affilati.

- Usare detergenti abrasivi esclusivamente all’interno del tegame! Le altre superfici sono sensibili
ai graffi

- Non utilizzare lana d'acciaio per pulire - pericolo di corrosione!
- Non utilizzare pulitori ad alta pressione.
- Per pulire l’apparecchio e i relativi accessori, non usare acido cloridrico, sostanze sulfuree o

altre sostanze che consumano ossigeno, dato che danneggiano lo strato passivante dell’acciaio
al nickel-cromo, causando possibili scolorimenti.

- Se necessario, portare a ebollizione nel tegame dell’aceto alimentare diluito, per rimuovere
calcare o macchie (effetto arcobaleno dopo la cottura). Buttare poi l’acqua con aceto e
sciacquare accuratamente con acqua pulita.

- Evitare accumuli di sale da cucina sulle superfici in acciaio inossidabile. Quando si aggiunge
del sale, stimolarne lo scioglimento mescolando ripetutamente. Rimuovere eventuali resti
sciacquando accuratamente con acqua pulita.

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL 139 / 155



Pulizia

Valvola integrata nel tegame
Dopo l’uso dell’apparecchio, pulire la valvola integrata nel tegame svitando il coperchio della
valvola quando questa è aperta e pulendo accuratamente l’apertura. Pulire inoltre il coperchio
della valvola e, soprattutto, la guarnizione.

Evitare di danneggiare l’asta filettata della valvola e la guarnizione (non utilizzare utensili
taglienti)!
Dopo la pulizia, riavvitare il coperchio della valvola.
Attenzione! In caso di pulizia conforme alle disposizioni, la guarnizione deve essere sostituita
al max dopo 1000 ore operative. Se la guarnizione entra spesso in contatto con olio o grasso,
la vita utile può accorciarsi notevolmente.
In caso di danni alla guarnizione, sostituirla immediatamente (cod. art. 20.00.992).

Sensore termico
Pulire il sensore termico dopo ogni uso con una spugna morbida (non usare pagliette
abrasive). Se necessario, usare un detergente sgrassante (niente acidi).

Guarnizione coperchio
Pulire regolarmente la guarnizione del coperchio. Prestare particolare attenzione alla parte
inferiore (scanalatura tra i lembi), dove può accumularsi acqua. Verificare la pulizia della
guarnizione del coperchio soprattutto prima della cottura a pressione (opzionale, non su
112T). La guarnizione del coperchio può essere rimossa senza utensili per pulire la guida
che vi sta dietro.

Canale di scarico modello 112
Pulire il canale di scarico sul retro del tegame con l’ausilio della doccia manuale.
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Pulizia

Pulizia di base
I seguenti interventi di pulizia devono essere eseguiti dopo l’uso in caso di necessità, tuttavia
almeno una volta a settimana.

Alloggiamento apparecchio
Sciacquare le superfici esterne del VarioCookingCenter ®  solo con il tegame abbassato. Fare
attenzione far cadere l'acqua sull'apparecchio solo dall'alto.
Se necessario, usare un detergente sgrassante (niente acidi).
Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

VitroCeran (opzionale non 112T, 112L)
Pulire la piastra VitroCeran con prodotti detergenti adatti alle superfici in vetroceramica.

Pannello operativo
Pulire il pannello operativo con un panno morbido. Non usare materiali graffianti o ruvidi. Non
utilizzare sostanze abrasive o aggressive.

Tronchetti del vapore modello 112
I tronchetti del vapore (protezioni dell’apertura per la deviazione del vapore sul lato interno
del coperchio) possono essere estratti senza utensili per pulire l’apertura sottostante con
l’ausilio della doccia manuale. Pulire i tronchetti con la doccia manuale o in lavastoviglie.
Assicurarsi che i tronchetti vengano riattaccati dopo la pulizia e non vadano persi. Non è
ammesso il funzionamento senza tronchetti del vapore.

Sistema di cottura a pressione (opzionale non su 112T, 112L)
Una volta a settimana effettuare un ciclo di pulizia del sistema a pressione versando la
quantità di riempimento minima (112 : 2 litri / 211: 20 litri / 311: 30 litri) nel tegame prelavato
e avviando la modalità a pressione per 5 minuti.

Accessori
Rimuovere eventuali strati di calcare, grasso, amido e proteine da apparecchi e accessori.
Sotto a tali strati può verificarsi un processo di corrosione a causa della mancanza d'aria.
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Messaggi di assistenza

Se sull’apparecchio dovessero verificarsi
dei guasti, questi vengono visualizzati sul
display. Tenere a portata di mano il numero
di telefono per contattare repentinamente il
servizio clienti.

Eventuali disturbi che consentono di
continuare a usare l’apparecchio per
cucinare possono essere tacitati premendo
il tasto “indietro”.

Messaggio di
servizio

Errore Ripercussioni e provvedimenti

Service 100 Errore sensore
termico

Possibile cuocere senza sensore termico
Non è possibile cuocere a pressione
(opzionale, non su 112T/112L)
Modello 112/112T/112L: Nessuna
limitazione nella vasca destra
Contattare il servizio assistenza clienti

Service 101 Errore sensore
termico (R)

Possibile cuocere senza sensore termico
Non è possibile cuocere a pressione
(opzionale, non su 112T/112L)
Nessuna limitazione nella vasca sinistra
Contattare il servizio assistenza clienti
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Messaggi di assistenza

Messaggio di
servizio

Errore Ripercussioni e provvedimenti

Service 110 Errore sistema
misurazione
temperatura B1

Possibile eseguire cotture saltate
Modello 112/112T/112L: Nessuna
limitazione nella vasca destra
Contattare il servizio assistenza clienti

Service 111 Errore sistema
misurazione
temperatura B2

Possibile eseguire cotture saltate
Nessuna limitazione nella vasca sinistra
Contattare il servizio assistenza clienti

Service 121, ...
128

Errore sistema
misurazione
temperatura B4, ...
B11

Contattare il servizio assistenza clienti

Service 200 Sensore di flusso Controllare l'alimentazione dell'acqua.
Possibile cuocere senza alimentazione
automatica dell'acqua

Service 201 Sensore di flusso
acqua calda

Controllare l'alimentazione dell'acqua.
Possibile cuocere senza alimentazione
automatica dell'acqua.

Service 220 + 222 Errore sistema di
bloccaggio

Modello 112: Nessuna limitazione nella
vasca destra
Contattare il servizio assistenza clienti

Service 221 + 223 Errore sistema di
bloccaggio (R)

Nessuna limitazione nella vasca sinistra
Contattare il servizio assistenza clienti
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Messaggi di assistenza

Messaggio di
servizio

Errore Ripercussioni e provvedimenti

Service 230 Errore controllo
valvola della vasca

Valvola automatica vasca guasta
Modello 112: Nessuna limitazione nella
vasca destra
Contattare il servizio assistenza clienti

Service 231 Errore controllo
valvola della vasca
(D)

Valvola automatica vasca guasta
Nessuna limitazione nella vasca sinistra
Contattare il servizio assistenza clienti

Service 240 + 242 Errore sistema
AutoLift

Aprire il coperchio sinistro e selezionare
nuovamente AutoLift.
Non chiudere manualmente il coperchio
durante l'AutoLift.

Service 241 + 243 Errore sistema
AutoLift (R)

Aprire il coperchio destro e selezionare
nuovamente AutoLift.
Non chiudere manualmente il coperchio
durante l'AutoLift.
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Messaggi di assistenza

Messaggio di
servizio

Errore Ripercussioni e provvedimenti

Service 252 Errore meccanismo
coperchio

Contattare il servizio assistenza clienti

Service 260 Errore sistema di
misurazione della
pressione

Non è possibile cuocere a pressione
(opzionale, non su 112T/112L)
Modello 112: Nessuna restrizione nella
vasca destra.
Contattare il servizio assistenza clienti

Service 261 Errore sistema di
misurazione della
pressione (R)

Non è possibile cuocere a pressione
(opzionale, non su 112T/112L)
Nessuna limitazione nella vasca sinistra
Contattare il servizio assistenza clienti

Service 262 Errore impianto
pressione

Errore cottura a pressione
Controllare quanto segue:
- Alimento spesso?
- Troppa poca acqua?
- Troppo pieno?
- Tronchetti sporchi?
Oppure: Contattare il servizio assistenza
clienti

Service 263 Errore impianto
pressione (R)

Errore cottura a pressione
Controllare quanto segue:
- Alimento spesso?
- Troppa poca acqua?
- Troppo pieno?
- Tronchetti sporchi?
Oppure: Contattare il servizio assistenza
clienti

Service 450 Errore bus I/O A4 Contattare il servizio assistenza clienti

Service 460 Tipo apparecchio non
definito

Contattare il servizio assistenza clienti

Service 480.1 -
480.5

Errore di sistema Nessuna limitazione
Contattare il servizio assistenza clienti
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Prima di telefonare al servizio di assistenza clienti

Errore Possibile causa Risoluzione

Mancanza d’acqua:
“Icona del rubinetto
dell’acqua”

Il rubinetto dell’acqua
è chiuso.

Aprire il rubinetto dell’acqua.

Il filtro di alimentazione
dell’acqua
sull’apparecchio è
sporco.

Controllo e pulizia del filtro, come
segue:

- Chiudere il rubinetto dell’acqua e
interrompere l’alimentazione idrica
all’apparecchio.

- Smontare e pulire il filtro.
- Re-inserire il filtro. Collegare

l’alimentazione dell’acqua e
verificarne la tenuta.

L’apparecchio perde
acqua da sotto.

L’apparecchio non è
livellato.

Mettere in piano l’apparecchio con la
livella (vedere manuale di installazione).

Scarico ostruito
(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).

Estrarre lo scarico (tubo HT) sulla parte
inferiore dell’apparecchio e pulirlo.
Montare il tubo di scarico come descritto
nelle istruzioni per l’installazione.
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Prima di telefonare al servizio di assistenza clienti

Errore Possibile causa Risoluzione

L’apparecchio
non dà segni di
funzionamento dopo
l’accensione.

L’interruttore generale
esterno è spento.

Accendere l’interruttore generale.

È scattato il fusibile
della distribuzione
dell’impianto.

Controllare i fusibili nella distribuzione
dell’impianto.

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

Riscaldare l’apparecchio a una
temperatura superiore a 5 °C.
L’apparecchio può essere messo
in funzione solo se la temperatura
ambiente è superiore a 5 °C.
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Domotica
I seguenti interventi di ispezione possono essere eseguiti da dipendenti con conoscenze
tecniche. Utilizzare solo ricambi originali del produttore dell’apparecchio.

Sostituzione
della guarnizione

del coperchio
modello 112

Sostituzione della
guarnizione della

valvola del tegame

La guarnizione del
coperchio è inserita in
una guida del bordo del
coperchio.
 

- Estrarre la guarnizione
vecchia dalla relativa
scanalatura. (Per farlo,
non occorrono attrezzi.)

- Pulire la scanalatura
della guarnizione.

- Inumidire il piede della
guarnizione con acqua e
sapone.

- Inserire la nuova
guarnizione nella
scanalatura ,
cominciando sempre
dagli angoli del
coperchio. Il piede della
guarnizione deve essere
inserito completamente
nella guida.

La guarnizione della
valvola del tegame a
forma di anello è applicata
al coperchio della valvola.
 

- Aprire la valvola del
tegame e svitare il
coperchio della valvola.

- Pulire la scanalatura
della guarnizione.

- Estrarre il vecchio anello
della guarnizione dal
coperchio della valvola.

- Applicare il nuovo anello
della valvola.

- Avvitare il coperchio della
valvola.
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Accessori

Braccio per sistema automatico di
sollevamento e immersione
Per la cottura in cestelli con AutoLift
Modello 112/112T: cod. art. 24.00.973
Modello 112L: cod. art. 60.73.795
Modello 211: Modello 211: cod. art.
24.01.008
Modello 311: cod. art. 24.00.948

Cestello per fritture 112/112T
Per la frittura in cestelli con AutoLift.
Modello 112/112T: cod. art. 24.00.972

Cestello per fritture 112L
Per friggere in cestelli con AutoLift
Modello 112L: cod. art. 60.73.684

Cestello per fritture 211/311
Per la frittura in cestelli con AutoLift.
Modello 211/311: cod. art. 60.70.716
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Accessori

Supporto per cestello 211/311
Serve per creare un livello aggiuntivo per
bollire o friggere in cestelli con AutoLift.
Modello 211/311: cod. art. 60.70.733

Cestello 112/112T
Per la cottura in cestelli con AutoLift.
Modello 112/112T: cod. art. 60.70.752

Cestello 112L
Per cuocere in cestelli con AutoLift
Modello 112L: cod. art. 60.73.680

Cestello 211/311
Per la cottura in cestelli con AutoLift.
Modello 211/311: cod. art. 60.70.725

150 / 155 V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL



Accessori

Contenitore porzionato con manico
6 contenitori porzionati forati, con telaio,
modello 112/112T: cod. art. 60.71.919
6 contenitori porzionati forati, con telaio,
modello 112L: cod. art. 60.73.707
Contenitore porzionato forato con manico,
forato (2 pezzi): cod. art. 60.72.067
Contenitore porzionato con manico e
coperchio, non forato
(2 pezzi): cod. art. 60.72.066

Bagnomaria per VitroCeran (opzionale,
non 112T, 112L)
Kit, 4 contenitori porzionati con manico e
coperchio e un contenitore 2/3 GN.
cod. art. 60.71.918

Colino
Serve da sostegno per prodotti cotti sciolti
quando si scolano.
Modello 112/112T: cod. art. 60.71.327
Modello 112L: cod. art. 60.73.706
Modello 211: cod. art. 60.71.761
Modello 311: cod. art. 60.72.034

Griglia interna alla vasca
Per evitare il contatto tra pezzi di arrosto
grandi e il fondo della vasca.
Modello 112/112T: cod. art. 60.70.787
Modello 112L: cod. art. 60.73.702
Modello 211: 2x cod. art. 60.71.968
Modello 311: 3x cod. art. 60.71.968

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Italian - © RATIONAL 151 / 155



Accessori

Spatola
cod. art. 60.71.643 Pala / pala forata

Per svuotare facilmente la vasca con grandi
quantità di alimenti.
Pala: cod. art. 60.73.348
Pala forata: cod. art. 60.73.586
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Accessori

Carrello per olio
Per riempire la vasca, così come per
immagazzinare e filtrare l’olio. Con funzione
di preriscaldamento per l'olio o per fondere
grassi in panetto. È ammesso il trasporto di
olio caldo.
cod. art. 60.71.307

VarioMobil ®

Per scolare senza fatica e in sicurezza gli
alimenti e per trasportarli in contenitori GN
(contenitori GN non compresi).
Modello 112/112T/112L: cod. art. 60.70.771
Modello 211/311: cod. art. 60.70.107

Carrello per cestelli 211/311
Per riporre, trasportare e far sgocciolare i
cestelli.
Modello 211/311: cod. art. 60.70.108
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