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1 Introduzione
Gentile cliente,

ci congratuliamo con lei per l'acquisto del nuovo iVario. La invitiamo a leggere attentamente il manuale prima della
messa in funzione. Il manuale garantisce un utilizzo sicuro dell'apparecchio. Lo conservi in un luogo sicuro in modo
che sia sempre accessibile al personale di servizio.

iVario è uno dei più moderni sistemi di cottura per la massima produttività, flessibilità e semplicità durante la
bollitura, la cottura arrosto, la frittura e la cottura a pressione. La straordinaria tecnologia riscaldante è sinonimo di
massime prestazioni e precisione e grazie agli assistenti di cottura intelligenti, che pensano e vengono in soccorso,
è possibile ottenere sempre una qualità eccezionale senza controllo né monitoraggio.

Buon lavoro con iVario.

.

RATIONAL Italia Srl

1.1 Guida dell'apparecchio
Il presente manuale e diversi esempi d'uso, provenienti da tutto il mondo, sono disponibili nell'apparecchio come
guida operativa. Tutte le informazioni su questa funzione sono disponibili qui: Guida dell'apparecchio [} 85]

1.2 Garanzia sul prodotto
Registrare il proprio apparecchio su www.rational-online.com/warranty per approfittare della garanzia di 2 anni.
In questa pagina sono disponibili anche le condizioni generali di garanzia e i servizi in garanzia.

RATIONAL non è responsabile per eventuali danni causati da modifiche tecniche non autorizzate.

1.3 Gruppo target
Il presente documento è rivolto alle persone che lavorano nelle cucine professionali e industriali.

L'utilizzo, il lavaggio o la manutenzione dell'apparecchio non possono essere eseguiti dai seguenti gruppi di
persone:

n persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali
n persone prive di esperienza e conoscenza
n bambini

Sorvegliare i bambini che si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio. I bambini non possono giocare con
l'apparecchio.

1.4 Uso previsto
iVario è stato sviluppato per preparare piatti caldi.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambito commerciale, ad esempio in cucine di ristoranti e in cucine
professionali e industriali di ospedali, scuole o macellerie. L'apparecchio non deve essere utilizzato all'esterno né
deve essere impiegato per la produzione industriale continua di prodotti alimentari.

Ogni utilizzo diverso dall'uso previsto è considerato non conforme. RATIONAL AG non si assume alcuna
responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio.

1.5 Utilizzo di questo manuale

1.5.1 Spiegazione dei simboli
Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti simboli per fornire informazioni e consigli operativi:

a Questo simbolo indica i requisiti da soddisfare prima di poter eseguire un'azione.

1. Questo simbolo indica un'azione da eseguire.

> Questo simbolo indica un risultato intermedio utilizzabile per verificare il risultato di un'azione.

>> Questo simbolo indica un risultato utilizzabile per verificare il risultato finale di un'istruzione.
n Questo simbolo indica un'enumerazione.
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a. Questo simbolo indica un elenco.

1.5.2 Spiegazione dei pittogrammi
Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti pittogrammi:

  Attenzione! Leggere il manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

 Segnale di avvertimento generale

 Consigli utili per un facile utilizzo dell'apparecchio.

1.5.3 Spiegazione delle avvertenze
Se l'utente vede una delle seguenti avvertenze, sarà avvisato di situazioni pericolose e riceverà istruzioni per
evitarle.

 PERICOLO

Se l'utente vede il segnale di PERICOLO, viene avvisato di situazioni che potrebbero causare lesioni gravi o
morte.

 AVVERTENZA

Se l'utente vede il segnale di AVVERTENZA, viene avvisato di situazioni che potrebbero causare lesioni gravi o
morte.

 ATTENZIONE

Se l'utente vede il segnale di ATTENZIONE, viene avvisato di situazioni che potrebbero causare lesioni.

NOTA

Se l'utente vede questa nota, viene avvisato di situazioni che potrebbero causare danni all'apparecchio.

1.5.4 Illustrazioni
Le illustrazioni utilizzate in questo manuale d'uso possono differire dall'apparecchio vero e proprio.

1.5.5 Modifiche tecniche
Con riserva di modifiche tecniche volte a migliorare i prodotti.
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2 iVario

Coperchio della vasca

Vasca

Display

Manopola di
regolazione centrale

Presa

DocciaPorta USB

Braccio per sistema automatico di
sollevamento e immersione
(accessorio)

Riempimento automatico dell'acqua

Sensore termico

Modello L Modello XL

Sistema di bloccaggio (opzionale)

Guarnizione

Valvola integrata nella vasca

Tronchetti del vapore

Tenere presente che gli apparecchi sprovvisti della funzione di cottura a pressione sono dotati di un tronchetto del
vapore. Gli apparecchi dotati della funzione di cottura a pressione sono dotati di 2 tronchetti del vapore.

Gli apparecchi con sistema di cottura a pressione sono dotati del sistema di bloccaggio.
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3 Norme di sicurezza generali

L'apparecchio è stato progettato in tutta sicurezza e non presenta alcun pericolo
durante il normale e corretto utilizzo. L'utilizzo corretto dell'apparecchio è descritto
nel presente manuale.

n Fare installare l'apparecchio esclusivamente dal proprio Service Partner
RATIONAL.

n Fare eseguire la manutenzione esclusivamente dal proprio Service Partner
RATIONAL.

n Non modificare l'apparecchio né la sua installazione approvata dal Service Partner
RATIONAL.

n Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato. Un apparecchio danneggiato non è
sicuro e può causare lesioni e incendi.

n Non appoggiare alcun oggetto sull’apparecchio.
n Non appoggiarsi sui ripiani estraibili del supporto.
n Non salire sull'apparecchio.
n Non riporre sostanze facilmente infiammabili o combustibili nei pressi

dell’apparecchio.
n Utilizzare l'apparecchio soltanto a una temperatura ambiente compresa tra +10 °C

e +40 °C.

Norme di sicurezza da osservare prima dell'uso
n Assicurarsi che la temperatura dell'apparecchio sia di almeno + 5°C.
n Se si rimette in funzione l'apparecchio dopo un lungo periodo di inattività,

sciacquare la doccia manuale e il riempimento automatico dell'acqua con almeno
10 litri d'acqua.

Norme di sicurezza da osservare durante l’uso
n Rispettare i livelli di riempimento [} 17] minimo e massimo consentiti nella vasca.
n Rispettare le quantità di carico [} 17] massime consentite della vasca. Le quantità

massime di carico consentite variano a seconda dell'alimento e del percorso di
cottura.

n Per evitare danni materiali, lesioni o incidenti mortali:
– Rimuovere immediatamente l'alimento finito a terra durante l'inclinazione della

vasca. Il pavimento deve essere asciutto per evitare lesioni dovute a
scivolamento.

– Chiudere attentamente il coperchio della vasca e assicurarsi di non schiacciarsi
le dita né quelle di altre persone.

– Abbassare la vasca con cautela e assicurarsi che non vi siano persone o oggetti
nell'area di rotazione della vasca.

n Per evitare scottature e ustioni:
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– Indossare i dispositivi di protezione individuale durante la bollitura, la cottura
arrosto o la frittura dell'alimento.

– Indossare i dispositivi di protezione individuale se si rimuovono oggetti o
accessori dalla vasca calda.

– Aprire con cautela il coperchio della vasca durante l'uso. Può fuoriuscire del
vapore caldo.

– Non versare acqua fredda nella vasca preriscaldata.
– Inclinare la vasca piena lentamente e con attenzione. Gli alimenti caldi possono

traboccare a causa di movimenti bruschi.
– Durante il funzionamento, toccare solo il pannello di comando dell'apparecchio

e il manico del coperchio della vasca. Le superfici esterne possono superare i
60°C.

n Per evitare il rischio di incendio:
– Non versare mai acqua in olio o grasso caldo.

Norme di sicurezza da osservare dopo l’uso
n Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
n Per evitare la corrosione della vasca, lasciare il coperchio e la valvola leggermente

aperti in caso di lunghi periodi di inattività e durante la notte.
n In caso di periodi di inattività prolungati, interrompere l’alimentazione di acqua e

corrente dell'apparecchio.

3.1 Dispositivi di protezione individuale
n Quando si lavora con l'apparecchio, indossare solo indumenti che non causino

infortuni sul lavoro, in particolare quelli provocati da calore, schizzi di liquidi caldi o
sostanze corrosive.

n Indossare guanti protettivi per proteggersi in modo affidabile quando si
maneggiano oggetti caldi e parti in lamiera a spigoli vivi.

n Durante gli interventi di lavaggio, indossare occhiali protettivi aderenti e guanti di
protezione chimica per proteggersi in modo affidabile quando si maneggiano
prodotti per la pulizia.
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4 Come lavorare con l'apparecchio

4.1 Prima messa in funzione
La prima volta che si mette in funzione l'apparecchio, deve essere già stato installato correttamente da un Service
Partner RATIONAL. L'apparecchio è quindi pronto per l'uso. Tutte le informazioni sull'installazione sono disponibili
nel manuale per l'installazione fornito in dotazione.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

1. Pulire l'apparecchio e gli accessori prima di utilizzare l'unità per la prima volta.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Manutenzione [} 81]

4.2 Accensione e spegnimento dell'apparecchio

1. Per accendere l'apparecchio, tenere premuto il tasto finché non si accende il LED che emette una luce verde: 

> L'apparecchio si avvia. Appare la schermata iniziale [} 14].

2. Per spegnere l'apparecchio, tenere premuto il tasto finché il LED non diventa arancione: 

> Il sistema richiederà di spegnere l'apparecchio.

3. Premere il tasto: sì

>> L'apparecchio si spegne.
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4.3 Schermata iniziale

Home

Modalità intelligenti

iCookingSuite

iZoneControl

Assistente di ricerca

Regolazione dell'altezza

Modalità di programmazione

Data, ora e stato

Impostazioni

Indietro / Interruz.

Guida

Azioni

Preferiti

Metodo di cottura

Modalità manuali

n iZone Control [} 50]
n Cottura intelligente - iCookingSuite [} 25]
n Home

premendo questo tasto si accede alla schermata iniziale.
n Modalità manuali [} 38]
n Preferiti

Premendo questo tasto vengono visualizzati i 10 percorsi di cottura intelligenti utilizzati con più frequenza.
n Modalità intelligenti

Premendo uno di questi tasti vengono visualizzati tutti i percorsi di cottura intelligenti assegnati alla modalità
intelligente.

n Metodo di cottura

Premendo questo tasto vengono visualizzati tutti i percorsi di cottura intelligenti assegnati al metodo di
cottura.

n Modalità di programmazione [} 59]
n Regolazione dell'altezza [} 24] (opzionale)
n Assistente di ricerca [} 85]
n Data, ora e stato [} 15]
n Impostazioni [} 65]
n Guida [} 85]
n Indietro / Interruz.
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Premendo questo tasto si ritorna alla schermata precedente. Tenendo premuto questo tasto si interrompe un
processo di cottura.

4.3.1 Preferiti
È possibile salvare percorsi di cottura intelligenti e programmi, che si utilizzano con frequenza, come preferiti e
accedervi tramite la schermata iniziale. Ad esempio, è possibile accedere ai piatti di un menu stagionale in modo
particolarmente rapido.

1. Nella modalità iCookingSuite o di programmazione, selezionare i percorsi di cottura o i programmi che si
desidera salvare come preferiti.

2. Premere il tasto: 

3. Premere il tasto: 

>> Vengono visualizzati tutti i percorsi di cottura e i programmi salvati.

4.3.2 Data, ora e stato
Nel piè di pagina è sempre possibile visualizzare la data e l'ora corrente, nonché lo stato delle seguenti porte e
connessioni:

Chiavetta USB collegata

Questo simbolo indica che è stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio.

Connessione di rete

Questo simbolo indica che l'apparecchio è collegato a una rete LAN. Se si verifica un errore di rete, appare il
seguente simbolo: 

Connessione WLAN (opzionale)

Questo simbolo indica che l'apparecchio è collegato alla rete LAN e che la qualità del collegamento è ottima.

Se la qualità del collegamento diminuisce, appaiono i seguenti simboli:  

Se si verifica un errore di collegamento, appare il seguente simbolo: 

Messaggio di errore

Questo simbolo indica che sul display appare un messaggio di errore.
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Collegamento ConnectedCooking

Questo simbolo indica che l'apparecchio è collegato al ConnectedCooking. Se l'apparecchio non è collegato al
ConnectedCooking, appare il seguente simbolo: 

4.3.3 Azioni
I seguenti simboli possono essere visualizzati indipendentemente dal fatto che si stiano cuocendo o meno degli
alimenti.

Simbolo Funzione

Apertura automatica del coperchio della vasca [} 18]

Chiusura del coperchio della vasca [} 18]

Inclinazione della vasca [} 19]

Abbassamento della vasca [} 19]

Riempimento automatico dell'acqua [} 18]

Apertura della valvola della vasca [} 20]

Chiusura della valvola della vasca [} 20]

4.4 Interazione con l'apparecchio

NOTA

Uso improprio del display

Il display può essere danneggiato se viene utilizzato con un oggetto appuntito.
1. Utilizzare l'apparecchio solo con le mani.

4.4.1 Gesti
Per utilizzare l'apparecchio bastano pochi semplici gesti.

Premere Strisciare Scorrere Drag and drop

4.4.2 Manopola di regolazione centrale

Al posto dei gesti, è possibile modificare le impostazioni ruotando la manopola di regolazione centrale. Le azioni
come l'apertura automatica del coperchio della vasca, l'abbassamento automatico della vasca o il riempimento
dell'acqua integrato possono essere interrotte utilizzando la manopola di regolazione centrale. È inoltre possibile
utilizzarla per disattivare il segnale acustico emesso per le richieste.
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4.5 Livelli di riempimento

NOTA

Danni all'apparecchio causati dal superamento o meno dei livelli di riempimento

Se la vasca viene riempita con una quantità eccessiva o esigua di alimenti e liquidi e quindi si supera o si scende
al di sotto dei livelli di riempimento, l'apparecchio può essere danneggiato.
1. Riempire la vasca con una quantità di alimenti e liquidi tale da consentire di rispettare i livelli di riempimento

minimo e massimo ivi specificati.

Modello L

Livello min. di
riempimento / vasca [l]

Livello max di
riempimento / vasca [l]

Acqua, alimento liquido,
alimento solido nel liquido di
cottura

Senza cestello 10 100

Con cestello 10 60

Olio Senza cestello 20 30

Con cestello 20 30

Modello XL

Livello min. di
riempimento / vasca [l]

Livello max di
riempimento / vasca [l]

Acqua, alimento liquido,
alimento solido nel liquido di
cottura

Senza cestello 15 150

Con cestello 15 90

Olio Senza cestello 30 45

Con cestello 30 45

4.5.1 Livelli di riempimento cottura a pressione (opzionale)
Se per gli alimenti si desidera utilizzare la cottura a pressione, nella vasca deve essere sempre presente la quantità
d'acqua indicata nella colonna Livello di riempimento min. / vasca [l]. Il valore indicato nella colonna Livello max
di riempimento / vasca [l] si riferisce al livello della vasca con acqua, alimenti liquidi o solidi nel liquido di cottura.

Modello Livello min. di
riempimento / vasca [l]

Livello max di
riempimento / vasca [l]

L 10 80

XL 15 120

4.6 Quantità di carico massimo
Modello Quantità max di carico [kg] Quantità max di carico [kg] Cottura a

pressione (opzionale)

L 100 80

XL 150 120

Esempio d’uso

La tabella seguente utilizza l'esempio delle patatine fritte per spiegare la quantità di carico massima per vasca e la
quantità di olio necessario.

Modello Quantità max di carico [kg] Quantità di olio max [l]

L 8 (4 / cestello) 30

XL 12 (4 / cestello) 45



4 | Come lavorare con l'apparecchio

18 / 96 Manuale d'uso originale

4.7 Apertura e chiusura della vasca

 ATTENZIONE

Il coperchio della vasca si apre e si chiude solo a scatti.

Se il meccanismo del coperchio della vasca è difettoso, sussiste il pericolo di lesioni.
1. Aprire completamente il coperchio della vasca e non richiuderlo.
2. Contattare il proprio Service Partner RATIONAL.

Aprire il coperchio della vasca

1. Tenere premuto il tasto: 

> ATTENZIONE! Pericolo di scottature! Se l'apparecchio è in funzione, il vapore caldo può fuoriuscire a
fiotti. Finché si tiene premuto il tasto, il coperchio della vasca si apre automaticamente. Quando si rilascia il
tasto, l'apertura del coperchio della vasca si arresta.

> Appare il tasto:  Premendo questo tasto, il coperchio della vasca si apre automaticamente.

> Il tasto inizia a lampeggiare: . Premendo questo tasto, l'apertura del coperchio della vasca si arresta.

Chiudere il coperchio della vasca

a La vasca è abbassata [} 19].

1. Tenere premuto il tasto: 

> Il coperchio della vasca viene chiuso automaticamente.

4.8 Riempire la vasca utilizzando il riempimento automatico dell'acqua.

 ATTENZIONE

Formazione di germi nel riempimento automatico dell'acqua

Se non si utilizza ogni giorno il riempimento automatico dell'acqua, possono formarsi dei germi all'interno del
tubo.
1. Pulire il riempimento automatico dell'acqua mattina e sera con un detergente e una spugna.
2. Sciacquare il riempimento automatico dell'acqua mattina e sera con 3 litri d'acqua.

Utilizzando il riempimento automatico dell'acqua è possibile riempire la vasca in modo automatico e preciso.
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1. Premere il tasto: 

2. Impostare la quantità d'acqua desiderata. Rispettare le quantità massime di riempimento. L'impostazione viene
attivata automaticamente dopo pochi secondi.

> L'apparecchio viene riempito con la quantità d'acqua impostata. Viene visualizzata la quantità d'acqua ancora
mancante.

> Il tasto inizia a lampeggiare:  Premendo questo tasto o la manopola di regolazione centrale, il riempimento
automatico dell'acqua si arresta.

4.9 Inclinazione e abbassamento della vasca

Inclinazione della vasca

 AVVERTENZA

Gli alimenti caldi possono fuoriuscire quando la vasca è inclinata

Se si entra in contatto con gli alimenti caldi che fuoriescono è possibile scottarsi.
1. Indossare dispositivi di protezione individuale per proteggersi da ustioni e scottature.
2. Inclinare la vasca con attenzione.
3. Rimuovere gli alimenti fuoriusciti in modo che il pavimento che circonda l'apparecchio sia asciutto e non

scivoloso.

 AVVERTENZA

Gli alimenti caldi possono traboccare se vengono versati in contenitori troppo piccoli

Se si entra in contatto con alimenti caldi che traboccano è possibile scottarsi.
1. Utilizzare sempre contenitori sufficientemente grandi in cui sia possibile versare gli alimenti caldi in modo

sicuro.
2. Indossare dispositivi di protezione individuale per proteggersi da ustioni e scottature.
3. Rimuovere gli alimenti in eccesso in modo che il pavimento che circonda l'apparecchio sia asciutto e non

scivoloso.

a Il coperchio della vasca è completamente aperto.

a Non ci sono cestelli appesi ai bracci di sollevamento.
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1. Tenere premuto il tasto: 

> Rilasciando il tasto, l'inclinazione della vasca si arresta.

Abbassamento della vasca

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento durante l'abbassamento della vasca

Se si abbassa la vasca e le persone o gli oggetti si trovano nell'area di rotazione della vasca, sussiste il pericolo di
schiacciamento.
1. Non posizionare oggetti nell'area di rotazione della vasca.
2. Assicurarsi che non vi siano persone nell'area di rotazione della vasca.

1. Tenere premuto il tasto: 

> Rilasciando il tasto, l'abbassamento della vasca si arresta.

> Appare il tasto:  Premendo questo tasto o la manopola di regolazione centrale, la vasca si abbassa
automaticamente.

> Il tasto inizia a lampeggiare:  Se si preme nuovamente questo tasto o la manopola di regolazione centrale,
l'abbassamento della vasca si arresta.

> Poco prima che la vasca sia completamente abbassata, il processo si arresta automaticamente per motivi di
sicurezza.

2. Premere nuovamente il tasto: 

> La vasca viene completamente abbassata.

Non è possibile avviare modalità manuali e percorsi di cottura intelligenti fino a quando la vasca non è stata
completamente abbassata.

4.10 Apertura e chiusura della valvola della vasca
La valvola della vasca non può essere aperta nei seguenti casi:

n Se si stanno friggendo alimenti o sono stati fritti e subito dopo la vasca non viene completamente inclinata.
n La vasca è troppo calda.

1. Per aprire la valvola della vasca, tenere premuto il tasto: 

> La valvola della vasca si apre.

2. Per chiudere la valvola della vasca, premere il tasto: 

> La valvola della vasca si chiude.

> Appare il tasto: 

Quando la valvola della vasca è aperta e si ricorre a una modalità manuale o a un percorso di cottura intelligente, la
valvola della vasca si chiude automaticamente.

Apparecchi con cottura a pressione (opzionale)

La valvola della vasca non può essere aperta nei seguenti casi:
n Se si stanno friggendo alimenti o sono stati fritti e subito dopo la vasca non viene completamente inclinata.
n La vasca è troppo calda.

1. Per aprire la valvola della vasca, tenere premuto il tasto: 

> La valvola della vasca si apre.

2. Per chiudere la valvola della vasca, premere il tasto: 

> La valvola della vasca si chiude.

> Appare il tasto: 
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Quando la valvola della vasca è aperta e si ricorre a una modalità manuale o a un percorso di cottura intelligente, la
valvola della vasca si chiude automaticamente.

4.11 Inserimento del sensore termico

 ATTENZIONE

Sensore termico caldo

Se si tocca il sensore termico caldo senza guanti protettivi, sussiste il rischio di ustioni.
1. Indossare sempre guanti protettivi quando si lavora con il sensore termico caldo.

 ATTENZIONE

Sensore termico appuntito

Se il sensore termico non viene maneggiato con cura mentre si lavora, è possibile ferirsi con la punta.
1. Indossare sempre guanti protettivi quando si lavora con il sensore termico caldo.
2. Dopo l'uso, fissare il sensore termico nel punto previsto sul coperchio della vasca.

NOTA

Il sensore termico è appeso alla vasca

Se dopo l'uso non si fissa il sensore termico al supporto magnetico sul coperchio della vasca, il sensore può
essere danneggiato.
1. Dopo l'uso, fissare il sensore termico sul supporto magnetico.

Carne, ad es. bistecca

1. Infilare il sensore termico fino al manico nel punto più spesso dell'alimento.

Alimento piccolo, ad es. gulasch

1. Inserire tanti pezzi di cibo nel sensore termico fino a ricoprirlo completamente dalla punta al manico.

Filetti di pesce

1. Infilare il sensore termico fino al manico nel punto più spesso dell'alimento.
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Pesci interi

1. Infilare il sensore termico fino al manico nel punto più spesso dell'alimento.

Assicurarsi che la punta del sensore termico non sporga dalla cavità addominale del pesce.

Verdure, ad es. patate

1. Infilare il sensore termico fino al manico nel punto più spesso dell'alimento.

Zuppe, salse e dolci

1. Posizionare il sensore termico nella vasca in modo che sia completamente coperto dal liquido.

2. Quando si mescola il liquido, lasciare il sensore termico nella vasca.

3. Quando si chiude il coperchio della vasca, assicurarsi che il sensore termico sia completamente coperto dal
liquido.

Alimenti di diverse dimensioni

1. In primo luogo, inserire il sensore termico in un piccolo pezzo di cibo.

2. Una volta raggiunta la temperatura al nucleo desiderata, rimuovere i piccoli pezzi di cibo dal sensore termico e
dalla vasca.

3. Quindi inserire il sensore termico in un pezzo più grande e proseguire il percorso di cottura con l'opzione
Ricollega sensore termico .

Sensore termico non riconosciuto

a Appare il simbolo: 

1. Inserire il sensore termico come descritto nel presente manuale.

2. Confermare la correzione.

>> Il percorso di cottura viene eseguito correttamente. Se non si conferma la correzione, il percorso di cottura
viene interrotto ed è necessario riavviarlo. Alcuni percorsi di cottura, come ad es. Bollire a bassa temperatura,
continuano a essere eseguiti nonostante l'errore.

4.12 Utilizzo della doccia
 La doccia dispone di due tipi di getto regolabili, compatto  (A) e puntiforme  (B).
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 AVVERTENZA

L'acqua evapora in modo esplosivo quando viene versata nel grasso o nell'olio caldo.

Se si spegne grasso o olio fumante con acqua, sussiste il rischio di esplosione.
1. Non versare mai acqua in olio o grasso caldo.
2. In caso di incendio, chiudere il coperchio della vasca per sottrarre l'ossigeno al fuoco. Spegnere

l'apparecchio. Se l'incendio si è propagato, utilizzare un estintore adatto allo spegnimento di un incendio
causato dall'unto. Non utilizzare mai estintori ad acqua o a schiuma per estinguere un incendio causato
dall'unto.

 ATTENZIONE

La doccia manuale e l’acqua che fuoriesce dalla stessa possono superare i 60 °C

Se si toccano i componenti riscaldati o si entra in contatto con l'acqua calda è possibile scottarsi.
1. Indossare guanti di protezione quando si lavora con la doccia.

 ATTENZIONE

Formazione di germi nel tubo dell'acqua.

Se non si usa la doccia manuale ogni giorno, possono formarsi dei germi nel tubo dell'acqua.
1. Sciacquare la doccia manuale mattina e sera con acqua per 10 secondi.

NOTA

Uso improprio della doccia

Se si estrae la doccia oltre la lunghezza massima del tubo flessibile disponibile o si strappa il tubo flessibile, il
dispositivo di ritiro automatico della doccia può danneggiarsi. In questo modo la doccia non viene più retratta
automaticamente nell'alloggiamento.
1. Non estendere la doccia oltre la lunghezza massima del tubo flessibile disponibile.

1. Estrarre la doccia dalla posizione di riposo di almeno 20 cm.

2. Tenere saldamente il tubo flessibile della doccia.

3. Ruotare la parte anteriore della doccia per selezionare il tipo di getto desiderato.

n Posizionare la doccia su  per selezionare il getto puntiforme.

n Posizionare la doccia su  per selezionare il getto compatto.

Se non si riesce a ruotare la parte anteriore della doccia su uno dei due tipi di getto, può fuoriuscire dell'acqua dal
soffione della doccia.

1. Premere la leva della doccia. Più forza si esercita sulla leva, maggiore sarà il getto dell'acqua.

2. Dopo l'uso, lasciare che la doccia ritorni lentamente nell'alloggiamento. ATTENZIONE! Accertarsi sempre
che il tubo flessibile della doccia manuale sia pulito prima di reinserirlo nell'alloggiamento.
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4.13 Regolazione dell'altezza dell'apparecchio (opzionale)
Se l'apparecchio è dotato della regolazione in altezza opzionale, è possibile regolarne l'altezza sul display. Questo
permette di migliorare l'ergonomia del posto di lavoro.

NOTA

Gli oggetti sono stati riposti sotto il supporto regolabile in altezza o sotto l'apparecchio con piedini regolabili
in altezza.

Se sono presenti oggetti sotto il supporto regolabile in altezza o sotto l'apparecchio con piedini regolabili in
altezza e si regola l'altezza dell'apparecchio, il supporto e l'apparecchio possono essere danneggiati.
1. Non riporre oggetti sotto il supporto regolabile in altezza né sotto l'apparecchio con piedini regolabili in

altezza.

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Se si desidera spostare l'apparecchio verso l'alto, tenere premuto il tasto: 

3. Se si desidera spostare l'apparecchio verso il basso, tenere premuto il tasto: 
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5 Cottura intelligente - iCookingSuite
iCookingSuite è l'intelligenza di cottura di iVario. Basta selezionare l'alimento da preparare e il metodo di cottura.
Sulla base di questa selezione, verranno proposti diversi percorsi di cottura con cui è possibile ottenere risultati
ideali. Se necessario, è possibile adattare il risultato di cottura alle proprie esigenze utilizzando i parametri di
cottura e quindi intensificare la doratura, ad es., o modificare il grado di cottura da al sangue a ben cotto.

Mentre il percorso di cottura è in corso, i parametri di cottura, come la temperatura di cottura, vengono adattati
regolarmente in modo da ottenere il risultato di cottura desiderato. All'occorrenza, è anche possibile intervenire sul
percorso di cottura durante la cottura stessa e modificarne il risultato. Questo comporta una maggiore semplicità
d'uso e nessuna necessità di controllo e monitoraggio. In questo modo si risparmiano tempo, materie prime ed
energia e si ottiene sempre una qualità eccellente e standardizzata.

Modalità di cottura

Metodo di cottura

Preferiti

Interruzione

Funzione di
ordinamento

Funzioni complementari e opzioni

Parametri di cottura

Azioni

Indietro / Interruz.

Cockpit

Percorsi di cottura

Tempo residuo

5.1 Modalità e metodi di cottura
Sono disponibili le seguenti modalità:

n Bollire 

n Arrostire 

n Friggere 

n Brasare 

n Cottura a pressione (opzionale) 

n Finishing 

Sono disponibili i seguenti metodi di cottura:

n Carne 

n Pesce 
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n Verdure e contorni 

n Zuppe e salse 

n Piatti a base di uova 

n Piatti a base di latte e dolci 

A ogni metodo di cottura è assegnato un set specifico di processi di cottura intelligenti.

5.2 Percorsi di cottura intelligenti

5.2.1 Carne

Impanati + cotture veloci

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono spadellare pezzi di carne.

Cuocere al vapore

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere pezzi di carne al vapore.

Friggere in immersione

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono friggere pezzi di carne.

Bollire

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono lessare / bollire pezzi di carne grandi.

Bollire la carne a pressione

Selezionare questo percorso di cottura se si vuole bollire la carne a pressione.

Cottura confit

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere pezzi di carne in modalità confit.

Ragù + Spezzatino

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono preparare ragù o spezzatini.

Ragù a pressione

Selezionare questo percorso di cottura se si vuole cuocere del ragù a pressione.

Brasare

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono brasare pezzi di carne più grandi.

Brasare la carne a pressione

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono brasare pezzi di carne più grandi a pressione.

Sottovuoto

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere pezzi di carne in modalità sottovuoto. Il percorso di
cottura è ideale per alimenti in porzioni.

Bollire a bassa temperatura

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera lessare o bollire pezzi di carne grandi, solitamente cotti in
liquido, durante la notte, o se non si è presenti in cucina.

Ragù a bassa temperatura

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere ragù o spezzatini durante la notte, o se non si è
presenti in cucina.
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Brasare a bassa temperatura

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono brasare pezzi di carne, solitamente cotti in salsa, durante la
notte, o se non si è presenti in cucina. La temperatura al nucleo consigliata nel percorso di cottura Brasare a bassa
temperatura è inferiore a quella del percorso di cottura Brasare.

Cotture salumi

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere salumi crudi.

5.2.2 Pesce

Cuocere al vapore

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere pesce o frutti di mare al vapore.

Spadellare pesce

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera spadellare pesce.

Pesce affogato

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere filetti di pesce o pesci interi delicatamente nel fondo
di cottura.

Zuppa di pesce

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare una zuppa di pesce o frutti di mare.

Brasare a pressione

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare una zuppa di pesce o frutti di mare.

Friggere in immersione

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono friggere crostacei, filetti di pesce o porzioni di pesce.

Cottura confit

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere pesce o frutti di mare in modalità confit.

Spadellare frutti mare

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono spadellare frutti di mare.

Bollire crostacei

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono bollire crostacei.

Sottovuoto

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere pesce, filetti di pesce o frutti di mare in modalità
sottovuoto. Il percorso di cottura è ideale per alimenti in porzioni.

5.2.3 Verdure e contorni

Arrostire

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono spadellare verdure e contorni.

Cuocere al vapore

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano cuocere verdure e contorni al vapore.

Friggere in immersione

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono friggere o sbianchire verdure e contorni in olio.

Gyoza

Selezionare questo percorso di cottura, se si desidera preparare gyoza giapponese.
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Patate bollite

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono bollire le patate.

Patate bollite a pressione

Selezionare questo alimento se si vogliono cuocere le patate a pressione.

Bollire

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono bollire verdure o contorni in acqua o fondo o sbianchirli.

Bollire a pressione

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono bollire contorni e verdure a pressione.

Cottura confit

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano cuocere verdure e contorni in modalità confit.

Paella

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono preparare piatti a base di riso come la paella.

Polenta

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare la polenta.

Riso venere / integrale

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare riso venere / integrale.

Risotto

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare piatti a base di riso come risotto o riso Pilaf.

Brasare + Stufare

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono brasare o stufare verdure e contorni.

Sottovuoto

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono cuocere verdure e contorni in modalità sottovuoto. Il
percorso di cottura è ideale per alimenti in porzioni.

Bollire pasta

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera bollire pasta fresca o secca.

5.2.4 Piatti a base di uova

Uova à la coque / sode

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare uova à la coque o sode.

Uovo in camicia

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare uova in camicia.

Frittata dolce

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare una frittata dolce.

Frittata

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare delle frittate.

Onsen tamago

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare l'onsen tamago giapponese.
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Crêpes

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono preparare crêpes o blinis.

Uova strapazzate

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare uova strapazzate.

Uova fritte

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare uova fritte.

Tamagoyaki

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare il tamagoyaki giapponese.

5.2.5 Zuppe e salse

Besciamella + Vellutata

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare salse o zuppe legate con un alto contenuto di
latte e panna.

Prodotti Convenience (semilavorati)

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare zuppe e salse da prodotti semilavorati come
paste, polveri o riduzioni.

Fondo di cottura

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare fondo di pollame, selvaggina, pesce o verdure.

Fondo di cottura a pressione

Selezionare questo percorso di cottura se si vuole preparare del fondo di cottura a pressione.

Chiarificare

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare dei consommé.

Ridurre

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano ridurre salse, fondi di cottura o vino.

Salse

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare delle salse.

Salse a pressione

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono preparare salse a pressione.

Zuppe

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare creme, potages purées o vellutate.

Zuppe a pressione

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono preparare zuppe a pressione.

5.2.6 Piatti a base di latte e dolci

Crêpe

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare crêpes.

Cuocere al vapore

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano cuocere piatti a base di latte e dolci a vapore.
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Friggere in immersione

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano friggere piatti dolci nel grasso.

Frutta cotta

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare composta di frutta, marmellate, confetture o
chutney di frutta fresca o surgelata.

1. Se si desiderano preparare conserve di alimenti in vasetti senza cestello, inserire nella vasca l'apposita griglia.

2. Versare nella vasca tanta acqua quanta ne serve per coprire completamente i vasetti.

3. Bollire i vasetti per 10 minuti.

4. Togliere i vasetti dalla vasca e lasciarli raffreddare.

Frittata dolce

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare una frittata dolce.

Bollire latte

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera riscaldare latte, cacao o tè.

Riso al latte

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare riso al latte.

Tostare semi e noci

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono tostare semi e noci.

Crema + Salse semilavorate

Selezionare questo percorso di cottura se si desiderano preparare budini con uova fresche, salse e zuppe ad alto
contenuto di latte e panna o prodotti Convenience in cui viene mescolato il latte.

Fusione cioccolato

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera fondere cioccolato o glassa.

Maggiori informazioni sul sensore termico

Selezionare questo percorso di cottura se si desidera preparare zucchero di diverse consistenze che vengono poi
lavorate in modalità pasticceria.

5.2.7 Finishing

Glassare contorni

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono glassare contorni già preparati nel burro o nell'olio.

Brasati

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono riscaldare ragù già cotti, brasati o pezzi di carne lessati alla
temperatura di servizio.

Zuppe e salse

Selezionare questo percorso di cottura se si vogliono riscaldare zuppe e salse già preparate alla temperatura di
servizio.

5.3 Presupposti, informazioni e avvisi
I seguenti simboli, informazioni e avvertenze possono essere visualizzati quando si avvia un percorso di cottura o
un percorso di cottura è in corso.

Non utilizzare la doccia

Questo simbolo appare quando si friggono alimenti nella vasca.
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Inclina completamente la vasca

Sono stati fritti alimenti nella vasca ma questa non è stata sollevata completamente per far defluire l'olio.

1. Inclinare completamente la vasca [} 19].

2. Rimuovere completamente il grasso o l'olio.

3. Riabbassare completamente la vasca [} 19].

Abbassa completamente la vasca

È stata selezionata una modalità manuale o un percorso di cottura intelligente ma la vasca non è completamente
abbassata.

1. Abbassare completamente la vasca [} 19].

Apri completamente il coperchio della vasca

È stata selezionata una modalità manuale o un percorso di cottura intelligente ma il coperchio della vasca non è
completamente aperto.

1. Aprire completamente il coperchio della vasca [} 18].

Chiudi la valvola della vasca

È stata selezionata una modalità manuale o un percorso di cottura intelligente ma la valvola della vasca è aperta.

1. Chiudere la valvola della vasca [} 20].

Chiudi immediatamente la valvola della vasca

Sono stati fritti alimenti nella vasca e la valvola della vasca viene aperta, sebbene la vasca non sia ancora stata
completamente inclinata per far defluire l'olio.

1. Chiudere immediatamente la valvola della vasca [} 20].

2. Inclinare completamente la vasca [} 19].

3. Rimuovere completamente il grasso o l'olio.

4. Riabbassare completamente la vasca [} 19].

Sollevare il cestello

È stata selezionata una modalità manuale o un percorso di cottura intelligente ma il cestello è ancora abbassato da
un processo di cottura precedente.

1. Premere il tasto: 

> Il cestello viene completamente sollevato.

Temperatura della vasca troppo alta

Si desidera riempire la vasca con il riempimento automatico dell'acqua, ma la funzione è disattivata. La temperatura
della vasca è troppo alta.

1. Lasciare che la vasca si raffreddi da sola. Non tentare di accelerare il raffreddamento con acqua fredda o
ghiaccio. Quando la vasca si è raffreddata, è possibile utilizzare nuovamente il riempimento automatico
dell'acqua.

Riempimento automatico dell'acqua non attivo

Questo simbolo appare nei seguenti casi:
n Il coperchio della vasca non è completamente aperto.

Aprire completamente il coperchio della vasca [} 18].
n La vasca non è completamente abbassata.

Abbassare completamente la vasca [} 19].
n Si friggono alimenti.

L'alimentazione dell'acqua è di nuovo attiva solo quando non ci sono più alimenti da friggere e l'olio o il grasso
sono stati completamente rimossi.

n La vasca non è stata inclinata completamente dopo aver fritto gli alimenti.
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Inclinare completamente la vasca [} 19].

5.4 Cottura intelligente degli alimenti

5.4.1 Richiamo dei percorsi di cottura intelligenti
È possibile richiamare un percorso di cottura intelligente in 3 modi:

n Tramite iCookingSuite
n Tramite la modalità programmazione [} 59]
n Tramite l'assistente di ricerca

iCookingSuite

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

> In iCookingSuite è possibile richiamare un percorso di cottura intelligente in 3 modi:
n Selezionando la modalità desiderata, ad es. Verdure e contorni.
n Selezionando il metodo di cottura desiderato, ad es. Brasare.
n Selezionando la modalità e il metodo di cottura desiderati.

Dopo la selezione vengono visualizzati i relativi percorsi di cottura intelligenti.

Modalità di programmazione

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

> Vengono visualizzati tutti i percorsi di cottura intelligenti memorizzati.

Assistente di ricerca

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Inserire il nome del percorso di cottura intelligente.

> Appare il percorso di cottura intelligente che si desidera.

5.4.2 Avvio di un percorso di cottura intelligente
Questo capitolo mostra come funziona un percorso di cottura intelligente attraverso il percorso di cottura
Brasare / Stufare. Tenere presente che ogni percorso di cottura intelligente, con diversi parametri di cottura e la
sequenza ideale delle fasi di cottura, conduce al risultato desiderato.

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 
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2. Premere il tasto: 

3. Premere il tasto: Brasare / Stufare

> Il percorso di cottura intelligente si avvia e la vasca viene preriscaldata alla temperatura salvata.

4. Impostare il risultato di cottura desiderato utilizzando i parametri di cottura [} 33].

> Dopo un breve periodo di tempo, il display passa al cockpit [} 37].

5. Seguire le istruzioni dell'apparecchio.

> Trascorso il tempo di cottura o raggiunta la temperatura al nucleo, viene emesso un segnale acustico che
chiede di controllare se l'alimento ha raggiunto il risultato desiderato.

6. Se il risultato di cottura soddisfa le proprie esigenze, rimuovere l'alimento dalla vasca.

7. Se il risultato di cottura non soddisfa ancora le proprie esigenze, continuare il percorso di cottura con una delle
opzioni suggerite.

5.5 Modifica del risultato di cottura in base alle proprie esigenze
A seconda del percorso di cottura intelligente selezionato, vengono visualizzati diversi parametri di cottura e
funzioni. I percorsi di cottura utilizzano le impostazioni standard del Paese dell'utente per ottenere risultati di
cottura ideali. È possibile adattare questi parametri di cottura alle proprie esigenze e selezionare funzioni
complementari con semplici gesti [} 16] o la manopola di regolazione centrale [} 16]. La sequenza varia a seconda
di queste impostazioni e può essere monitorata in qualsiasi momento nel cockpit [} 37].

5.5.1 Parametri di cottura

Livello di rosolatura

Si usa questo parametro di cottura per stabilire se si vuole rosolare un alimento oppure no. Selezionare un livello
per regolare l'intensità della rosolatura in base alle proprie esigenze. Più basso è il livello di rosolatura, minori
saranno le perdite in cottura. Se si seleziona senza, la fase di cottura Rosolare verrà saltata. Selezionare senza se si
vogliono cuocere in modo delicato pezzi di carne più piccoli e già rosolati.

Grazie alle temperature molto elevate durante la rosolatura, i batteri che si trovano all'esterno dell'alimento
vengono debellati in modo sicuro. In questo modo si garantisce che gli alimenti siano cotti in modo perfettamente
igienico anche a basse temperature.

Doratura

Si usa questo parametro di cottura per impostare la doratura della superficie dell'alimento. Selezionare un livello
per adattare l'intensità della doratura in base alle proprie esigenze. L'alimento marinato con spezie, erbe
aromatiche o paste che favoriscono la doratura, tenderà a dorarsi più velocemente e più intensamente. In questi
casi, selezionare un livello di doratura ridotto.

Cottura Delta-T

Con questo parametro di cottura l'alimento viene cotto con una differenza costante tra la temperatura del liquido
di cottura e la temperatura al nucleo. Grazie al lento innalzamento della temperatura del liquido di cottura con una
differenza costante rispetto alla temperatura al nucleo, l'alimento viene cotto lentamente e in modo
particolarmente delicato. Le perdite di cottura vengono ridotte al minimo. È possibile selezionare una differenza
compresa tra 10 °C e 60 °C. Quindi occorre impostare la temperatura al nucleo desiderata.

Più ridotta è la differenza tra la temperatura del liquido di cottura e la temperatura al nucleo, più lenta e delicata
sarà la cottura dell'alimento. Più alta è la differenza tra la temperatura del liquido di cottura e la temperatura al
nucleo, più veloce sarà la cottura dell'alimento.

Tipi di carne

Si usa questo parametro di cottura per stabilire se preparare carne bianca o rossa. Per carne bianca si intende, ad
esempio, maiale o pollame, mentre per carne rossa, manzo o agnello.

Spessore alimento

Si usa questo parametro di cottura per stabilire se l'alimento è alto o basso. Selezionare basso per un alimento più
basso di 2 cm. Selezionare alto per un alimento più alto di 2 cm.
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Dimensioni alimento

Si usa questo parametro di cottura per impostare le dimensioni dell'alimento.
n Selezionare piccolo per strisce di filetto o petto di quaglia. Selezionare grande per roastbeef, anatra intera o

pancetta di maiale.
n Selezionare piccolo per sesamo. Selezionare grande per mandorle.
n Selezionare piccolo per uova che pesano meno di 53 g. Selezionare grande per uova che pesano più di 64 g.

Tempo di cottura

Si usa questo parametro di cottura per impostare il tempo in cui l'alimento dovrebbe raggiungere il risultato o il
grado di cottura desiderato. In alcuni percorsi di cottura intelligenti, è possibile far funzionare l'apparecchio in
modo continuo con le impostazioni regolate dall'utente. Per farlo, attivare il funzionamento continuo.

1. Selezionare il livello contrassegnato con cont..

Se è stato impostato il tempo di cottura, il parametro di cottura temperatura al nucleo non è disponibile.

Sensore termico

Si usa questo parametro di cottura per impostare se l'alimento deve essere cotto con o senza l'ausilio del sensore
termico. È quindi possibile impostare la temperatura al nucleo desiderata dell'alimento.

Temperatura al nucleo

Si usa questo parametro di cottura per impostare la temperatura al nucleo o il grado di cottura dell'alimento.

Per l'impostazione della temperatura al nucleo, osservare le norme igieniche in vigore nel proprio Paese per gli
alimenti corrispondenti.

Cestello

Si usa questo parametro di cottura per impostare se l'alimento deve essere cotto con o senza cestello.

Temperatura

Si usa questo parametro di cottura per impostare la temperatura alla quale riscaldare i liquidi di cottura o l'alimento
nei liquidi di cottura.

Viscosità

Si usa questo parametro di cottura per impostare, ad esempio, la consistenza delle zuppe. È anche possibile
decidere se cuocere il riso a vapore o bollirlo, preparare budino fresco o un prodotto semilavorato. Le opzioni di
impostazione variano a seconda del percorso di cottura intelligente.

Tipi di cioccolato

Si usa questo parametro di cottura per stabilire se preparare cioccolato bianco, cioccolato al latte o cioccolato
fondente.

5.5.2 Richieste
Durante un percorso di cottura possono essere visualizzate le seguenti richieste.

Annaffiare

L'apparecchio richiede di annaffiare l'alimento rosolato con il liquido.

Riempire

L'apparecchio richiede di riempire la vasca di liquido.

Caricare

Il sistema richiede di caricare l'alimento nell'apparecchio.

Incorporare

L'apparecchio richiede di incorporare un ingrediente, ad es. zuppa in polvere, nel liquido di cottura.
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Sensore termico nell'alimento

L'apparecchio richiede di inserire il sensore termico nell'alimento.

Sensore termico nel liquido di cottura

L'apparecchio richiede di inserire il sensore termico nel liquido di cottura.

Riempi con olio

L'apparecchio richiede di riempire la vasca di olio.

Inserisci la griglia interna alla vasca

L'apparecchio richiede di inserire la griglia nella vasca.

Apri il coperchio della vasca

L'apparecchio richiede di aprire il coperchio della vasca.

Chiudi il coperchio della vasca

L'apparecchio richiede di abbassare il coperchio della vasca.

Mescolare

L’apparecchio richiede di mescolare l'alimento.

Girare

L’apparecchio richiede di girare l'alimento.

Spezzettare

L’apparecchio richiede di spezzettare l'alimento.

Saltare preriscaldamento

L'apparecchio richiede di confermare l'intenzione di saltare il preriscaldamento.

1. Per saltare la fase di preriscaldamento, premere il tasto: 

2. Per effettuare il preriscaldamento, premere il tasto: 

Rosolatura finita

L'apparecchio richiede di confermare se la rosolatura dell'alimento è stata terminata.

1. Per confermare la richiesta, premere il tasto: 

5.5.3 Informazioni
Durante un percorso di cottura vengono mostrate le fasi di cottura che l'apparecchio sta eseguendo.

Prerisc.

L'apparecchio viene preriscaldato alla temperatura salvata come impostazione predefinita nelle modalità manuali o
nei percorsi di cottura intelligenti.

Tempo residuo

Il percorso di cottura intelligente indica ancora il tempo necessario per essere completato.

Fine del percorso di cottura

Il percorso di cottura è terminato.
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5.5.4 Opzioni
Quando un percorso di cottura è terminato, è possibile continuarlo con una delle seguenti opzioni.

Le opzioni appaiono sotto i parametri di cottura e nel cockpit. È possibile mostrare e nascondere le opzioni.

1. Per mostrare le opzioni, premere il tasto: +

Nuovo caricamento

Usare questa opzione per eseguire un nuovo caricamento e proseguire il percorso di cottura con i parametri di
cottura definiti.

Avanti con tempo

Si usa questa opzione per proseguire il percorso di cottura per un determinato tempo. Se si seleziona l'opzione alla
fine del processo di cottura, appare una finestra dove è possibile impostare la durata del processo di cottura.

1. Selezionare il tempo desiderato.

>> L'impostazione viene applicata automaticamente dopo pochi secondi.

Quando si passa dal Cockpit ai parametri di cottura, la panoramica viene disattivata. Non è possibile modificare i
parametri di cottura. Una volta trascorso il tempo impostato è possibile scaricare l'apparecchio o prolungare il
processo di cottura selezionando un'opzione.

Ricollega sensore termico

Si seleziona questa opzione per preparare alimenti di dimensioni diverse o alimenti diversi con differenti gradi di
cottura utilizzando il sensore termico:

1. Una volta raggiunta la temperatura al nucleo impostata, aprire il coperchio della vasca.

2. Spostare il sensore termico nell'alimento più grande o in quello con la temperatura al nucleo più alta.

3. Rimuovere tutti i pezzi più piccoli degli alimenti dalla vasca.

4. Chiudere il coperchio della vasca.

5. Premere il tasto: 

> Appare una finestra in cui è possibile impostare la temperatura al nucleo.

6. Selezionare la temperatura al nucleo desiderata.

>> L'impostazione viene applicata automaticamente dopo pochi secondi.

Ripetere questa fase fino a quando l'intero alimento non ha raggiunto la temperatura nucleo desiderata.
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Mantenimento

Si usa questa opzione per mantenere la temperatura al valore impostato. Se si seleziona questa opzione, l'alimento
viene mantenuto alla temperatura preimpostata o alla temperatura al nucleo. In questo modo si evita una cottura
eccessiva dell'alimento. Per ridurre al minimo le perdite in cottura, si consiglia di lasciare l'alimento nella vasca solo
per un breve periodo di tempo con l'opzione Mantenimento. In alcuni percorsi di cottura, come la cottura notturna,
l'opzione Mantenimento è l'ultima fase di cottura e si avvia automaticamente al raggiungimento del risultato di
cottura desiderato.

1. Per regolare i parametri dell'opzione Mantenimento premere il tasto: 

2. Modificare i parametri in base alle proprie esigenze.

>> Alla fine del processo di cottura, si avvia automaticamente la fase di cottura Mantenimento.

Portare a bollore

Si usa questa opzione per bollire il liquido di cottura, una zuppa o una salsa.

5.6 Monitoraggio del processo di cottura intelligente

Una volta avviato un processo di cottura intelligente viene visualizzato il Cockpit. Qui vengono visualizzate tutte le
fasi del processo di cottura. La fase di cottura attiva è evidenziata. Le fasi di cottura successive sono disattivate.
Quando la fase di cottura è conclusa, viene visualizzata automaticamente la fase successiva.

5.7 Interruzione del processo di cottura intelligente
È possibile interrompere un percorso di cottura nei seguenti modi:

1. Tenere premuto il tasto: 

> Il percorso di cottura viene interrotto. Appare la schermata iniziale.

2. Premere il tasto: 

> Il sistema chiederà se si vuole interrompere il percorso di cottura.

3. Per confermare l'azione, premere il tasto: OK
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6 Cottura manuale
Con le modalità manuali, iVario supporta il lavoro individuale di ciascun utente.

Selezionando la modalità, si sceglie di bollire, arrostire o friggere l'alimento. È possibile impostare la temperatura
della vasca e il tempo di cottura e prendere tutte le decisioni necessarie da soli. Questo significa poter controllare
che l'alimento sia esattamente come si desidera.

Modalità di cottura

Parametri di cottura

Funzioni complementari

Azioni

Interruzione

6.1 Presupposti, informazioni e avvisi
Prima di iniziare un processo di cottura o durante la cottura di un alimento, è possibile visualizzare le stesse
informazioni dei percorsi di cottura intelligenti. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Presupposti,
informazioni e avvisi [} 30]

6.2 Modifica del risultato di cottura in base alle proprie esigenze

6.2.1 Parametri di cottura

Temperatura

Si usa questo parametro di cottura per impostare la temperatura alla quale riscaldare i liquidi di cottura o l'alimento
nei liquidi di cottura.

Tempo di cottura

si usa questo parametro di cottura per impostare il tempo in cui l'alimento dovrebbe raggiungere il risultato di
cottura desiderato. Se è stato impostato il tempo di cottura, il parametro di cottura temperatura al nucleo non è
disponibile.

In alternativa, è possibile far funzionare l'apparecchio in modo continuo con le impostazioni regolate dall'utente.
Per farlo, attivare il funzionamento continuo.

1. Se si desidera utilizzare l'apparecchio in modo continuo, premere  oppure spostare il regolatore del tempo
di cottura verso destra fino a quando non appare il seguente messaggio: Funzionamento continuo

Temperatura al nucleo

si usa questo parametro di cottura per impostare la temperatura al nucleo dell'alimento. Se è stata impostata la
temperatura al nucleo, il parametro di cottura tempo di cottura non è disponibile.

PowerBoost

Si usa questo parametro di cottura per impostare la potenza con cui si vuole far bollire l'acqua. Sono disponibili i 3
seguenti livelli:

n Livello 1: fuoco lento
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n Livello 2: bollente
n Livello 3: fuoco vivo

6.2.2 Funzioni complementari

Prerisc.

Si usa questa funzione supplementare per preriscaldare la vasca a una temperatura definita.

Cottura delicata

Si usa questa funzione supplementare per riscaldare la vasca in modo tale che gli alimenti delicati come il latte non
brucino. Quando si avvia questa funzione, la temperatura ideale della vasca viene impostata automaticamente.

Cottura Delta-T

Con questa funzione supplementare l'alimento viene cotto con una differenza costante tra la temperatura del
liquido di cottura e la temperatura al nucleo. Grazie al lento innalzamento della temperatura del liquido di cottura
con una differenza costante rispetto alla temperatura al nucleo, l'alimento viene cotto lentamente e in modo
particolarmente delicato. Le perdite di cottura vengono ridotte al minimo. È possibile selezionare una differenza
compresa tra 10 °C e 40 °C. Quindi occorre impostare la temperatura al nucleo desiderata.

Più ridotta è la differenza tra la temperatura del liquido di cottura e la temperatura al nucleo, più lenta e delicata
sarà la cottura dell'alimento. Più alta è la differenza tra la temperatura del liquido di cottura e la temperatura al
nucleo, più veloce sarà la cottura dell'alimento.

Cestello

Si usa questa funzione supplementare per impostare se l'alimento deve essere cotto con o senza cestello.

6.2.3 Richieste e informazioni
Durante il processo di cottura è possibile visualizzare le stesse richieste [} 34] e informazioni [} 35] dei percorsi di
cottura intelligenti.

6.3 Bollire

6.3.1 Intervallo di temperatura
Temperatura min. del liquido di
cottura

Temperatura max del liquido di
cottura

Impostazione predefinita

30 °C Temperatura di ebollizione Temperatura di ebollizione;
corrisponde al livello 1 di
PowerBoost
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6.3.2 Bollire gli alimenti

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

3. Impostare la temperatura del fondo della vasca.

> Il livello 1 di PowerBoost è attivato automaticamente. È possibile modificare il livello di PowerBoost,
selezionando la funzione Cottura delicata o la funzione Cottura Delta-T. Inoltre gli alimenti possono essere
cotti nei cestelli. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Parametri di cottura [} 38]

> Adesso è possibile decidere se cuocere l'alimento utilizzando il tempo di cottura o la temperatura al nucleo.
Tenere presente che può essere selezionato solo uno dei due parametri di cottura. Non è possibile una
combinazione dei parametri di cottura.

4. Per cuocere l'alimento utilizzando il tempo di cottura, premere il tasto: 

5. Impostare il tempo di cottura.

6. Per cuocere l'alimento utilizzando la temperatura al nucleo, premere il tasto: 

7. Impostare la temperatura al nucleo.

> L’apparecchio si preriscalda. Se si preriscalda l'apparecchio con il coperchio della vasca chiuso, l'unità
raggiungerà una temperatura inferiore di soli 3 °C rispetto alla temperatura di ebollizione. In questo modo si
evita l'aumento di pressione nella vasca.

> Una volta preriscaldato l'apparecchio, il sistema richiederà di inserire gli alimenti da cuocere.

8. Caricare l'apparecchio.

9. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

> Trascorso il tempo di cottura o raggiunta la temperatura nucleo, viene emesso un segnale acustico che chiede
di controllare se l'alimento ha raggiunto il risultato desiderato.

10. Se il risultato di cottura soddisfa le proprie esigenze, rimuovere l'alimento dalla vasca.

6.4 Arrostire

6.4.1 Norme di sicurezza generali
n Per evitare scottature e ustioni:

– Indossare dispositivi di protezione individuale per proteggersi da scottature e
ustioni.
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– Non superare né scendere mai al di sotto dei livelli di riempimento consentiti
nella vasca.

– Assicurarsi che il sensore termico sia asciutto prima di iniziare ad arrostire.
– Non versare grandi quantità di alimenti umidi in olio o grasso caldo.

n Per evitare il rischio di incendio:
– Non versare mai acqua in olio o grasso caldo.

n Per evitare danni materiali, lesioni o incidenti mortali:
– Non usare mai acqua per spegnere grasso e olio che bruciano.

6.4.2 Intervallo di temperatura
Temperatura min. del fondo della
vasca

Temperatura max del fondo della
vasca

Impostazione predefinita

30 °C 250 °C 200 °C

6.4.3 Arrostire gli alimenti

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

3. Impostare la temperatura del fondo della vasca.

> Adesso è possibile decidere se cuocere l'alimento utilizzando il tempo di cottura o la temperatura al nucleo.
Tenere presente che può essere selezionato solo uno dei due parametri di cottura. Non è possibile una
combinazione dei parametri di cottura.

4. Per cuocere l'alimento utilizzando il tempo di cottura, premere il tasto: 

5. Impostare il tempo di cottura.

6. Per cuocere l'alimento utilizzando la temperatura al nucleo, premere il tasto: 

7. Impostare la temperatura al nucleo.

> L’apparecchio si preriscalda. Una volta preriscaldato l'apparecchio, il sistema chiederà di caricarlo.

8. Caricare l'apparecchio.

9. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

> Trascorso il tempo di cottura o raggiunta la temperatura nucleo, viene emesso un segnale acustico che chiede
di controllare se l'alimento ha raggiunto il risultato desiderato.
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>
10. Se il risultato di cottura soddisfa le proprie esigenze, rimuovere l'alimento dalla vasca.

6.5 Friggere

6.5.1 Norme di sicurezza generali
n Per evitare scottature e ustioni:

– Indossare dispositivi di protezione individuale per proteggersi da scottature e
ustioni.

– Non superare né scendere mai al di sotto dei livelli di riempimento consentiti
nella vasca.

– Assicurarsi che la guarnizione della vasca sia asciutta prima di iniziare a friggere.
– Assicurarsi che il sensore termico sia asciutto prima di iniziare a friggere.
– Non versare grandi quantità di alimenti umidi in olio o grasso caldo. Gli alimenti

umidi, come i surgelati, favoriscono la formazione di schiuma nell'olio o nel
grasso di cottura.

– Lasciare raffreddare completamente l'olio o il grasso caldo prima di toglierli
dalla vasca.

n Per evitare il rischio di incendio:
– Non scendere mai al di sotto dei livelli di riempimento consentiti nella vasca.
– Non versare mai acqua in olio o grasso caldo.
– Sgrassare regolarmente i residui di alimenti e le impurità presenti nell'olio o nel

grasso.
– Verificare la qualità dell'olio o del grasso prima di ogni frittura.
– Sostituire l'olio o il grasso regolarmente. L’olio o il grasso esausto è facilmente

infiammabile e tende a traboccare.
n Per evitare danni materiali, lesioni o incidenti mortali:

– Non usare mai acqua per spegnere il grasso o l'olio di frittura che bruciano.

6.5.2 Funzionalità limitate
Per la propria sicurezza, quando si friggono gli alimenti non sono disponibili le seguenti funzioni:

Riempimento automatico dell'acqua

Quando si friggono gli alimenti, appare il seguente simbolo: 

È possibile riempire nuovamente la vasca con il riempimento automatico dell'acqua solo quando si solleva
completamente la vasca e si rimuove l'olio o il grasso.

Apertura della valvola della vasca

Quando si friggono gli alimenti, appare il seguente simbolo: 

È possibile riaprire la valvola della vasca solo quando si inclina completamente la vasca e si rimuove l'olio o il
grasso.
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6.5.3 Intervallo di temperatura
Temperatura min. dell'olio Temperatura max dell'olio Impostazione predefinita

30 °C 180 °C 175 °C

Se l'olio o il grasso vengono preriscaldati con il coperchio della vasca chiuso, la temperatura arriva a un massimo di
150 °C. Per l'acrilammide presente negli alimenti [} 90] si prega di osservare le seguenti indicazioni.

6.5.4 Riempire e svuotare la vasca con l’olio o il grasso
Per riempire in modo semplice la vasca con olio o grasso e svuotarla, utilizzare il carrello per olio. Grazie al carrello
per olio è possibile pompare nella vasca olio o grasso con una temperatura massima di 180 °C. Dopo la frittura
l’olio o il grasso può essere riversato nel carrello per olio.

Riempire il carrello per olio

a L’apertura di scarico è chiusa.

1. Aprire il coperchio del carrello per olio.

2. Versare la quantità desiderata di olio o grasso nel carrello per olio, facendo attenzione ai livelli di riempimento
minimi e massimi consentiti di 15 – 49 litri del carrello per olio.

Sciogliere il grasso solido

a Nel carrello per olio si trovano minimo 15 litri di grasso solido.

1. Spostare l’interruttore del riscaldamento da 0 a I.

> Il grasso si riscalda e diventa liquido a 80 °C. Mentre è in funzione il riscaldamento, non funziona la pompa.

2. Quando il grasso è diventato liquido, spostare l’interruttore del riscaldamento da I a 0.

> Il riscaldamento viene spento. A questo punto è possibile riempire la vasca di grasso.

Riempimento vasca

a Il carrello per olio contiene olio o grasso liquido.

1. Condurre il carrello per olio fino all’apparecchio.

2. Orientare il tubo di scarico sulla vasca in modo che l’olio o il grasso possa scorrere in sicurezza nella vasca.

3. Mettere i freni di stazionamento del carrello per olio.

4. Collegare il carrello per olio con il cavo alla rete elettrica.

5. Accendere il carrello per olio.

6. Spostare l’interruttore della pompa da 0 a I.

> Il carrello per olio pompa l’olio o il grasso nella vasca.

7. Quando la quantità di olio o di grasso che si trova nella vasca è quella desiderata, spostare l’interruttore della
pompa da I a 0.

8. Staccare il carrello per olio dalla rete elettrica, togliere i freni di stazionamento e trasportare il carrello per olio
al suo deposito. AVVERTENZA! Pericolo di ustioni! Quando è stato pompato olio o grasso caldo nella
vasca, il tubo di scarico raggiunge temperature elevate. Afferrare il carrello per olio soltanto per le maniglie.

Svuotare la vasca

a L’apertura di scarico è chiusa.

1. Condurre il carrello per olio fino all’apparecchio, all’altezza dello scarico della vasca.

2. Mettere i freni di stazionamento del carrello per olio.

3. Aprire il coperchio del carrello per olio e inserire il filtro nell’apertura.

4. AVVERTENZA! Pericolo di ustioni! Se la vasca viene inclinata troppo in fretta può schizzare olio caldo.
Indossare dispositivi di protezione individuale per proteggersi da scottature e ustioni. Inclinare la vasca con
cautela e fare attenzione che l’olio o il grasso scorra proprio nell’apertura del carrello per olio. Assicurarsi che il
filtro nel carrello per olio non trabocchi. Soltanto in questo modo ci si assicura che l’olio o il grasso venga
filtrato adeguatamente.



6 | Cottura manuale

44 / 96 Manuale d'uso originale

5. Inclinare completamente la vasca, fino al suo completo svuotamento.

6. Togliere il filtro e pulirlo.

7. Chiudere il coperchio del carrello per olio.

8. Togliere i freni di stazionamento e trasportare il carrello per olio al suo deposito.

6.5.5 Sciogliere il grasso solido
Se la vasca non viene riempita con il carrello per olio [} 43], è possibile sciogliere il grasso solido in questo modo:

1. Versare il grasso solido nella vasca. Rispettare i livelli di riempimento minimo e massimo consentiti [} 17].

2. Selezionare la modalità manuale Friggere in immersione.

>> La vasca si preriscalda automaticamente alla temperatura impostata. Il grasso diventa liquido. Quando il grasso
avrà raggiunto la temperatura desiderata, il sistema chiederà di caricare la vasca. Ulteriori informazioni sono
disponibili qui: Friggere gli alimenti [} 44]

6.5.6 Friggere gli alimenti
Quando si friggono gli alimenti in immersione, si consiglia l'uso di appositi cestelli. Pertanto nel paragrafo
seguente viene descritta la frittura con l'ausilio di cestelli per frittura.

1. Montare il braccio per il sistema automatico di sollevamento e immersione.

2. Appendere i cestelli.

3. Versare l'olio o il grasso nella vasca [} 43].

4. Nella barra dei menu premere il tasto: 

5. Premere il tasto: 

6. Premere il tasto: 

7. Impostare la temperatura del fondo della vasca. NOTA! Se l'olio o il grasso raggiungono una temperatura di
230 °C a causa di un problema tecnico, l'apparecchio si spegne automaticamente per la sicurezza dell'utente.
Contattare il proprio Service Partner RATIONAL per rimettere in funzione l'apparecchio.

> Adesso è possibile decidere se cuocere l'alimento utilizzando il tempo di cottura o la temperatura nucleo.
Tenere presente che può essere selezionato solo uno dei due parametri di cottura. Non è possibile una
combinazione dei parametri di cottura.

8. Per cuocere l'alimento utilizzando il tempo di cottura, premere il tasto: 

9. Impostare il tempo di cottura.

10. Per cuocere l'alimento utilizzando la temperatura al nucleo, premere il tasto: 

11. Impostare la temperatura al nucleo.

> L’apparecchio si preriscalda. Una volta preriscaldato l'apparecchio, il sistema chiederà di caricarlo.
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12. Caricare l'apparecchio.

13. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

> I cestelli si abbassano automaticamente.

14. Se si desidera sollevare i cestelli durante la cottura, premere il tasto: 

> Allo scadere del tempo di cottura impostato o al raggiungimento della temperatura al nucleo impostata, i
cestelli vengono automaticamente sollevati.

15. Se il risultato di cottura soddisfa le proprie esigenze, rimuovere i cestelli.

6.6 Interruzione della cottura manuale
La cottura può essere interrotta nei seguenti modi:

1. Tenere premuto il tasto: 

> Il percorso di cottura viene interrotto.

2. Premere il tasto: 

> Il sistema chiederà se si vuole interrompere il processo.

3. Per confermare l'azione, premere il tasto: OK
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7 Cottura a pressione (opzionale)

 PERICOLO

Pericolo di scottature e ustioni dovuto alla cottura a pressione con alcol

Il sistema 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 caldo può evaporare o schizzare fuori dalla vasca ad alta velocità insieme agli alimenti. Si
possono riportare gravi ustioni o scottature.
1. Per la cottura a pressione utilizzare esclusivamente l'acqua come liquido di cottura.
2. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale.

La funzione opzionale di cottura a pressione incrementa la temperatura di ebollizione, riducendo così del 35% i
tempi di cottura di ragù, stufati, fondi, zuppe e minestre. Il sistema di cottura iVarioBoost genera la pressione nella
vasca e la mantiene costante durante tutto il processo di cottura. In questo modo, la struttura cellulare
dell'alimento viene preservata e si possono servire pietanze di eccellente qualità in un attimo. Per l'utente, tempi di
cottura più brevi comportano maggiori capacità e un aumento della produttività.

Si consiglia l'utilizzo del processo a pressione almeno una volta alla settimana. Se questa opzione viene utilizzata
con minor frequenza, il sistema di cottura a pressione potrebbe intasarsi e la riduzione di pressione richiedere più
tempo al termine della cottura. RATIONAL consiglia in questo caso di avviare una volta alla settimana una cottura a
pressione anche senza cibi, con la quantità minima di acqua. In questo modo si preserva la funzionalità della cottura
a pressione.

Parametri di cottura

Azioni

Modalità di cottura

7.1 Norme di sicurezza generali
n L'ugello del vapore presente sul coperchio della vasca può allentarsi e cadere negli

alimenti se il coperchio viene colpito con forza. L'ugello del vapore può essere
servito senza accorgersene e parti di esso potrebbero essere inghiottite.

n Non cuocere mai olio, latte o salse addensate a pressione. Questi alimenti
contengono troppa poca acqua per aumentare la pressione. Gli alimenti possono
bruciarsi.

n Per evitare scottature e ustioni:
– Indossare dispositivi di protezione individuale per proteggersi da scottature e

ustioni.
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– Non superare né scendere mai al di sotto dei livelli di riempimento consentiti
nella vasca.

– Non cuocere mai gli alimenti a pressione nell'alcol. L'alcol ha un punto di
ebollizione più basso dell'acqua e può traboccare.

– Dopo la cottura a pressione, aprire con attenzione il coperchio della vasca. Gli
alimenti caldi possono traboccare o schizzare.

7.2 Richieste
Durante la cottura a pressione appaiono le seguenti richieste aggiuntive.

Rispetto della quantità massima di riempimento

L'apparecchio richiede di confermare di non aver superato la quantità massima di riempimento nella vasca.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Livelli di riempimento [} 17]

1. Per confermare la richiesta, premere il tasto: 

Blocco del coperchio della vasca

L'apparecchio chiederà di bloccare il coperchio della vasca.

1. Premere il tasto: 

> Il coperchio della vasca si blocca automaticamente.

Sblocco del coperchio della vasca

L'apparecchio chiederà di sbloccare il coperchio della vasca.

1. Premere il tasto: 

> Il coperchio della vasca si sblocca automaticamente.

7.3 Informazioni
Durante la cottura a pressione appaiono le seguenti informazioni aggiuntive.

n Aumento pressione

Aumento della pressione nella vasca.
n Riduzione pressione

Riduzione della pressione nella vasca. Attendere che la pressione sia scesa completamente. Non spegnere
l'apparecchio.

7.4 Opzioni
Se si seleziona un percorso di cottura intelligente con funzione di cottura a pressione, appare la seguente opzione
aggiuntiva.

Avanti con tempo

Si usa questa opzione per proseguire il percorso di cottura per un determinato tempo.
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7.5 Cottura a pressione degli alimenti

 PERICOLO

Pericolo di scottature e ustioni dovuto alla cottura a pressione con alcol

Il sistema 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 caldo può evaporare o schizzare fuori dalla vasca ad alta velocità insieme agli alimenti. Si
possono riportare gravi ustioni o scottature.
1. Per la cottura a pressione utilizzare esclusivamente l'acqua come liquido di cottura.
2. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale.

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

> L’apparecchio si preriscalda.

3. Per cuocere l'alimento utilizzando il tempo di cottura, premere il tasto: 

4. Impostare il tempo di cottura.

5. Per cuocere l'alimento utilizzando la temperatura al nucleo, premere il tasto: 

6. Impostare la temperatura al nucleo.

> Una volta preriscaldato l'apparecchio, il sistema richiederà di inserire gli alimenti da cuocere.

7. Caricare l'apparecchio.

8. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

9. Chiudere il coperchio della vasca. AVVERTENZA! Assicurarsi che il bordo della vasca sia pulito e che non ci
siano oggetti tra la vasca e il coperchio della vasca. Se il coperchio della vasca non si chiude correttamente, la
cottura a pressione non può essere avviata o potrebbe fuoriuscire vapore caldo durante la cottura a
pressione.

10. Tenere premuto il tasto:  AVVERTENZA! Se il coperchio della vasca viene bloccato, sussiste il rischio di
schiacciarsi dita e mani. Mantenere una certa distanza dall'apparecchio mentre il coperchio della vasca viene
bloccato.

> Il coperchio della vasca si blocca. La pressione nella vasca aumenta. Allo scadere del tempo di cottura
impostato o al raggiungimento della temperatura al nucleo impostata, la pressione nella vasca diminuisce.

11. Tenere premuto il tasto: 
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> Il coperchio si sblocca e il processo di cottura termina. NOTA! Aprire il coperchio della vasca, quando il
sistema lo richiede. Se il coperchio della vasca non viene aperto, può formarsi una depressione che rende
impossibile l'apertura del coperchio della vasca.
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8 iZone Control
Con iZoneControl è possibile suddividere il fondo della vasca in singole zone di cottura e utilizzarle con
temperature diverse; le superfici inutilizzate possono anche rimanere fredde. Basta inserire il risultato desiderato e
avviare il percorso di cottura per ogni zona di cottura. La zona di cottura viene ora riscaldata alla temperatura
ottimale consentendo di ottenere il risultato desiderato.

NOTA

La differenza di temperatura tra le zone non deve superare i 130 °C.

Suddivisione della vasca

Finestra di selezione delle comande

Zona

Superficie di cottura

Azioni

Modifica delle impostazioni preliminari

Assegnazione della vasca

8.1 Comande

8.1.1 Comande preimpostate
Sono disponibili comande preimpostate delle diverse modalità di cottura.
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1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

> Vengono visualizzate le comande preimpostate.

>> Ora è possibile piazzare [} 58] le comande o creare comande personali [} 51].

8.1.2 Creare comande proprie
Alla bacheca delle comande è possibile aggiungere qualunque modalità manuale, processo di cottura intelligente o
programma. Quando una composizione non viene salvata come carrello, la bacheca delle comande si aggiorna nel
momento in cui si carica un nuovo carrello.

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

3. Premere il tasto: 

1. Per aggiungere processi di cottura intelligenti alla bacheca delle comande, premere il tasto: 
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2. Scorrere l'elenco dei processi di cottura o combinare una modalità con un processo di cottura per filtrare
l'elenco.

3. Per aggiungere un programma manuale alla bacheca delle comande, premere il tasto: 

4. Per aggiungere un programma intelligente alla bacheca delle comande, premere il tasto: 

5. Per aggiungere un carrello alla bacheca delle comande, premere il tasto: 

6. Trascinare l'elemento desiderato nella zona inferiore.

> L'elemento viene visualizzato come comanda.

Modificare comande

1. Per modificare i parametri di una comanda, premere il tasto: 

> Vengono visualizzati i parametri della comanda.

2. Modificare i parametri di cottura in base alle proprie esigenze.

3. Per salvare le modifiche apportate, premere il tasto: 

Cancellare comande dalla bacheca delle comande

1. Per cancellare una comanda dalla bacheca delle comande, premere il tasto: 

Salvare la bacheca delle comande

1. Per assegnare un nome alla bacheca delle comande, premere il tasto: 

2. Per aggiungere una comanda solo temporaneamente alla bacheca delle comande, premere il tasto: 

3. Per salvare la bacheca delle comande, premere il tasto: 

>> Le comande vengono salvate come carrello. Il carrello appare nella modalità programmazione.

8.1.3 Modificare la bacheca delle comande
Alla bacheca delle comande è possibile aggiungere qualunque processo di cottura intelligente o programma.
Quando una composizione non viene salvata come carrello, la bacheca delle comande si aggiorna nel momento in
cui si carica un carrello nuovo.
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iCookingSuite

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. All’altezza del percorso di cottura desiderato, premere il tasto: 

3. Premere il tasto: 

4. Nella barra dei menu premere il tasto: 

5. Premere il tasto: 

>> I processi di cottura intelligenti vengono visualizzati nella bacheca delle comande.

Modalità di programmazione

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. All'altezza del programma o del carrello desiderato, premere il tasto: 

3. Premere il tasto: 

4. Nella barra dei menu premere il tasto: 

5. Premere il tasto: 

> I programmi o carrelli vengono visualizzati nella bacheca delle comande.



8 | iZone Control

54 / 96 Manuale d'uso originale

8.2 Suddivisione della vasca
Con iZoneControl è possibile suddividere il fondo della vasca in 4 zone.

8.2.1 Suddivisione preimpostata della vasca

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

3. Selezionare una suddivisione preimpostata della vasca.

4. Premere la superficie della vasca.

>> Il fondo della vasca viene suddiviso automaticamente in zone. Alle zone possono ora essere assegnate delle
comande.

8.2.2 Creare una suddivisione personalizzata della vasca

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 
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3. Premere il tasto: 

4. Premere il tasto: 

5. Scorrere l'elenco delle zone possibili o premere i tasti 1, 2, 3 o 4per ordinarne l'elenco.

6. Selezionare la suddivisione della vasca desiderata e trascinarla nell'area inferiore.

Modificare la suddivisione della vasca

1. Per modificare una suddivisione della vasca, premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

3. Premere le aree desiderate della vasca.

> La zona viene adattata alle proprie esigenze.

4. Per confermare la zona, premere il tasto: 

5. Per cancellare una zona, premere il tasto: 

6. Per salvare la suddivisione della vasca, premere il tasto: 

Cancellare la suddivisione della vasca

1. Per cancellare una suddivisione della vasca, premere il tasto: 

Salvare le suddivisioni della vasca

1. Per assegnare un nome alle nuove suddivisioni della vasca, premere il tasto: 

2. Per aggiungere una suddivisione della vasca solo temporaneamente, premere il tasto: 

3. Per salvare la compilazione, premere il tasto: 

>> Vengono visualizzate le suddivisioni della vasca.

8.2.3 Suddivisione della vasca in zone
È possibile dividere una vasca in zone anche senza la funzione di suddivisione della vasca. Questa suddivisione è
temporanea e viene aggiornata non appena si assegna una suddivisione della vasca.
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1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Toccare un'area della vasca.

> L'area sarà trasformata in una zona.

3. Per confermare la zona, premere il tasto: 

4. Per ampliare la zona, premere il tasto: 

5. Premere il tasto: 

6. Premere le aree desiderate della vasca.

> La zona viene ampliata.

7. Per confermare la zona, premere il tasto: 

> La zona è confermata.

8. Per aggiungere un'altra zona, toccare un'area della vasca non ancora assegnata.

9. Per cancellare una zona confermata, premere il tasto: 

10. Premere il tasto: 
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8.3 Assegnazione della vasca

8.3.1 Assegnazione preimpostata della vasca

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

> Vengono visualizzate le assegnazioni preimpostate della vasca.

3. Selezionare l'assegnazione della vasca desiderata.

4. Premere la superficie della vasca.

>> Alla vasca vengono assegnate automaticamente le relative impostazioni. Le zone vengono preriscaldate alla
temperatura salvata. Al raggiungimento della temperatura, il sistema richiederà di caricare l'alimento
nell'apparecchio.

8.3.2 Creare un'assegnazione propria della vasca
1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

3. Premere il tasto: 

4. Premere il tasto: 

5. Scorrere l'elenco delle assegnazioni possibili o premere i tasti 1, 2, 3 o 4 per ordinarne l'elenco.

Cancellare un'assegnazione della vasca

1. Per cancellare un'assegnazione della vasca, premere il tasto: 

Salvare un'assegnazione della vasca

1. Per assegnare un nome alla nuova assegnazione della vasca, premere il tasto: 

2. Per salvare l'assegnazione della vasca, premere il tasto: 

>> Vengono visualizzate le assegnazioni della vasca.

8.4 Cottura dell'alimento con iZoneControl
È possibile cuocere l'alimento nelle 4 seguenti modalità:

n Comande preimpostate [} 50]
n Assegnazioni preimpostate della vasca [} 57]
n Modalità manuali [} 58]
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n Percorsi di cottura intelligenti [} 58]

8.4.1 Modalità manuali

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Selezionare la vasca o la zona desiderata.

3. Nella barra dei menu premere il tasto: 

> Vengono visualizzate le modalità manuali.

4. Selezionare la modalità desiderata.

> La modalità manuale viene assegnata alla vasca o alla zona.

5. Per modificare i parametri di cottura in base alle proprie esigenze, premere il tasto: 

6. Premere il tasto: 

> Vengono visualizzati i parametri di cottura.

7. Modificare i parametri di cottura e premere il tasto per salvare le modifiche apportate: 

> La vasca o la zona viene preriscaldata alla temperatura impostata. Al raggiungimento della temperatura, il
sistema richiederà di caricare l'alimento nell'apparecchio.

8.4.2 Piazzare comande
a La vasca è stata suddivisa in zone [} 54].

1. Premere il tasto: 

2. Tenere premuta la comanda fino a selezionarla e trascinarla sulla zona desiderata.

> La zona viene preriscaldata.

3. In alternativa è possibile premere prima sulla comanda e poi sulla zona desiderata.

> La comanda viene assegnata alla zona, che viene preriscaldata.

>> Al raggiungimento della temperatura, il sistema richiederà di caricare l'alimento nell'apparecchio.
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9 Modalità di programmazione
Nella modalità programmazione, è possibile creare, salvare e gestire i propri programmi manuali [} 59], processi
di cottura intelligenti [} 60] e carrelli [} 62]. Per farlo, sono disponibili tutte le modalità manuali, percorsi di
cottura intelligenti e carrelli preprogrammati.

Crea nuovo programma

Modalità manuali

Ordinamento alfabetico

Modalità intelligenti Carrello

Preferiti

Ordinamento per data

9.1 Creazione del programma manuale
Sono disponibili le seguenti modalità:

n Bollire
n Arrostire
n Friggere in immersione
n Cottura delicata

Non è possibile combinare le fasi delle modalità di cottura Bollire, Arrostire o Cottura delicata con quelle della
modalità Friggere in immersione.
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1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: + Nuovo elemento

3. Premere il tasto:  

> Appare una panoramica delle fasi di cottura disponibili.

4. Selezionare le fasi di cottura desiderate e trascinarle nell'area inferiore.NOTA! Non è possibile combinare le
fasi di cottura in qualsiasi modo si desideri. Il preriscaldamento e il caricamento devono essere selezionati da
una colonna. La modalità e la fine del percorso di cottura possono essere selezionate da un'altra colonna.

5. Per aggiungere richieste al programma, premere il tasto: 

> Appare una panoramica delle richieste disponibili.

6. Selezionare la richiesta desiderata e trascinarla nell'area inferiore.

7. Per modificare una fase di cottura, premere il tasto: 

> A seconda della modalità selezionata, vengono visualizzati i parametri di cottura e le funzioni complementari
regolabili.

1. Regolare la fase di cottura in base alle proprie esigenze.

2. Per salvare le modifiche apportate, premere il tasto: 

3. Per assegnare un nome al percorso di cottura, premere il tasto: 

4. Inserire il nome.

5. Per salvare il percorso di cottura, premere il tasto: 

>> Il programma viene verificato. Quando tutti i parametri di cottura sono stati completamente impostati e
allineati in modo logico, il programma viene salvato e visualizzato nell'elenco dei programmi.

>> Se il programma contiene un errore, viene contrassegnata la posizione corrispondente. Correggere l'errore
prima di salvare nuovamente il programma.

9.2 Programmazione dei percorsi di cottura intelligenti
Se si programma un percorso di cottura intelligente, è possibile adattare solo i parametri di cottura alle proprie
esigenze. Non è possibile modificare la sequenza delle singole fasi di cottura.
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1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: + Nuovo elemento

3. Premere il tasto: 

> Il sistema chiederà cosa si vuole programmare.

4. Selezionare una delle seguenti possibilità:
n Modalità
n Modalità e metodo di cottura
n Metodi di cottura

Dopo la selezione vengono visualizzati i relativi percorsi di cottura intelligenti.

1. Selezionare il percorso di cottura intelligente desiderato.

> Vengono visualizzate le singole fasi di cottura. Ora è possibile modificare i parametri di cottura in base alle
proprie esigenze. Inoltre, la prima fase di cottura è contrassegnata in rosso.

2. Premere il tasto: 
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> A seconda del percorso di cottura selezionato, vengono visualizzati i parametri di cottura e le funzioni
complementari regolabili. Le impostazioni standard del percorso di cottura sono contrassegnate con il
seguente simbolo: 

3. Modificare i parametri di cottura in base alle proprie esigenze.

4. Per salvare le modifiche apportate, premere il tasto: 

> Vengono nuovamente visualizzate le singole fasi di cottura.

5. Per assegnare un nome al percorso di cottura, premere il tasto: 

6. Inserire il nome.

7. Per salvare il percorso di cottura, premere il tasto: 

>> Il processo di cottura viene visualizzato nell'elenco di programmi.

9.3 Programmazione dei carrelli
1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Premere il tasto: + Nuovo elemento

3. Premere il tasto: 

4. Per aggiungere processi di cottura intelligenti al carrello, premere il tasto: 

> Vengono visualizzati tutti i processi di cottura intelligenti.

5. Scorrere l'elenco e premere sul processo di cottura desiderato.

> Il processo di cottura viene evidenziato con  e aggiunto al carrello.

6. Per aggiungere programmi salvati al carrello, premere il tasto: 

> Vengono visualizzati tutti i programmi.

7. Scorrere l'elenco e premere sul programma desiderato.

> Il processo di cottura viene evidenziato con  e aggiunto al carrello.

8. Per verificare il carrello, premere il tasto: 

> Vengono visualizzati tutti i processi di cottura intelligenti e i programmi selezionati.

9. Per cancellare un elemento dal carrello, premere il tasto: 

10. Per assegnare un nome al carrello, premere il tasto: 

11. Inserire il nome.

12. Per salvare il carrello, premere il tasto: 

>> Il carrello appare nell'elenco dei programmi.

9.4 Modificare e cancellare programmi
a Sono stati programmati programmi manuali [} 59], processi di cottura intelligenti [} 60] o carrelli [} 62].

1. Per modificare un programma, premere il tasto: 

Sono disponibili le seguenti opzioni di modifica:

n Modifica elemento 

n Duplica elemento 

n Cancella elemento 

9.5 Avviare programmi e carrelli

Programmi manuali

1. Per avviare un programma manuale, premere sul programma desiderato.

> Il programma si avvia immediatamente. Vengono visualizzate tutte le fasi di cottura.



9 | Modalità di programmazione

Manuale d'uso originale 63 / 96

2. Per inviare un programma manuale a iZoneControl, premere il tasto: 

3. Premere il tasto: 

>> Il programma manuale viene visualizzato nella bacheca delle comande. Ora è possibile piazzare la comanda
come di consueto.

Percorsi di cottura intelligenti

1. Per avviare un percorso di cottura intelligente, premere sul programma desiderato.

> Il programma si avvia immediatamente. Vengono visualizzate tutte le fasi di cottura.

2. Per inviare un processo di cottura intelligente a iZoneControl, premere il tasto: 

3. Premere il tasto: 

>> Il programma intelligente viene visualizzato nella bacheca delle comande. Ora è possibile piazzare la comanda
come di consueto.

Carrelli

1. Per trasferire un carrello a iZoneControl, premere sul carrello desiderato.

> Tutti gli elementi del carrello vengono visualizzati nella bacheca delle comande. Ora è possibile piazzare le
comande come di consueto.
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10 Passare da una modalità all'altra
iVario consente di passare facilmente e in qualsiasi momento da una modalità all'altra, ad esempio cottura manuale,
iCookingSuite e iZoneControl. Questo garantisce sempre la giusta combinazione tra cottura intelligente e
automatica che riduce il lavoro e il controllo manuale.

n Una comanda intelligente può essere trasformata in una modalità manuale in iZoneControl.
n Un percorso di cottura intelligente di iCookingSuite può essere trasformato in una comanda intelligente in

iZoneControl.
n Un percorso di cottura intelligente di iCookingSuite può essere trasformato in una modalità manuale.

Trasformare una comanda intelligente in una modalità manuale

a È stata piazzata una comanda. Il processo di cottura è in corso.

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto: 

> Vengono visualizzati i parametri di cottura.

3. Nella barra dei menu premere il tasto: 

4. Selezionare la modalità manuale adatta.

> Appare l'avviso che un processo di cottura è già in corso.

5. Premere il tasto: Attiva o disattiva il processo corrente

>> I parametri di cottura della comanda vengono acquisiti e visualizzati in modalità manuale.

Trasformare un percorso di cottura intelligente in una comanda intelligente

a È stato avviato un percorso di cottura intelligente. Il processo di cottura è in corso.

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

> Appare l'avviso che un processo di cottura è già in corso.

2. Premere il tasto: Attiva o disattiva il processo corrente

>> Il percorso di cottura intelligente viene inviato a iZoneControl e visualizzato su un ripiano.

Trasformare un percorso di cottura intelligente in modalità manuale

a È stato avviato un percorso di cottura intelligente. Il processo di cottura è in corso.

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 

2. Selezionare la modalità manuale adatta.

> Appare l'avviso che un processo di cottura è già in corso.

3. Premere il tasto: Attiva o disattiva il processo corrente

>> I parametri del percorso di cottura intelligente vengono acquisiti e visualizzati nella modalità manuale.



11 | Impostazioni

Manuale d'uso originale 65 / 96

11 Impostazioni
È possibile modificare in modo permanente le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio in base alle proprie
esigenze.

1. Premere il tasto: 

> Viene visualizzata la panoramica di tutte le opzioni di impostazione.
n Preferiti [} 65]
n Indicatore [} 65]
n Luce [} 67]
n Suono [} 67]
n Sistema di cottura [} 69]
n Cottura [} 69]
n Lavaggio
n Gestione dei dati [} 69]
n Impostazioni di rete [} 72]
n MyEnergie
n Messenger
n Profilo utente [} 72]
n Assistenza [} 72]
n ConnectedCooking [} 73]

Per modificare le impostazioni, scorrere l'elenco e premere la categoria desiderata. Ad ogni categoria viene
assegnata una selezione di opzioni di impostazione che possono essere modificate con semplici gesti [} 16]o con
la manopola di regolazione centrale [} 16].

11.1 Preferiti
Nei preferiti appaiono tutte le impostazioni che sono state aggiunte ai preferiti.

1. Selezionare un'impostazione.

2. Premere il tasto: 

>> L'impostazione viene salvata nei preferiti.

11.2 Indicatore
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Indicatore

11.2.1 Lingua
Qui è possibile modificare la lingua dell'interfaccia utente.

1. Premere il tasto:  Lingua

2. Selezionare la lingua desiderata.

>> La lingua dell'interfaccia utente viene adattata immediatamente.

11.2.2 Data e ora
Qui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

n Data 

n Ora 

n Commutazione 24h/12h 
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Data

1. Premere il tasto:  Data

> Viene visualizzato un calendario.

2. Selezionare la data desiderata.

>> La data viene impostata automaticamente.

Ora

1. Premere il tasto:  Ora

> Viene visualizzato l'orario.

2. Premere sull'orario.

3. Impostare l'orario desiderato.

>> L'orario viene impostato automaticamente.

Commutazione 24h/12h

1. Selezionare 12 per impostare il formato a 12 ore e 24 per il formato a 24 ore.

ConnectedCooking

L'orario può essere sincronizzato anche in modo automatico tramite ConnectedCooking.

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:   ConnectedCooking

3. Oltre a Sincronizzazione automatica dell'ora, premere il tasto:  ON

11.2.3 Formato temperatura
Qui è possibile impostare se la temperatura deve essere visualizzata in °C o °F.

11.2.4 Formato volume
Qui è possibile stabilire se i volumi devono essere visualizzati in litri L o galloni G.

11.2.5 Visualizzazione programmi
Qui è possibile impostare se visualizzare i processi di cottura intelligente in iCookingSuite e nella modalità
programmazione a una, due o tre colonne.

1. Premere il tasto:  Visualizzazione programmi
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2. Selezionare  A una colonna,  A due colonne o  A tre colonne.

>> La selezione viene impostata immediatamente.

11.3 Luce
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Luce

11.3.1 Luminosità display
Qui è possibile adattare la luminosità del display su una scala da 0% a 100%.

1. Premere il tasto:  Luminosità display

2. Selezionare il valore desiderato sulla scala.

>> La luminosità del display viene adattata immediatamente.

11.4 Suono
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Suono

11.4.1 Volume generale
Qui è possibile impostare il volume generale dell'apparecchio su una scala da 0% a 100%.

1. Premere il tasto:  Volume generale

2. Selezionare il valore desiderato sulla scala.

>> Il volume generale viene adattato immediatamente.

11.4.2 Richiesta caricamento / azione
Qui è possibile impostare il suono o la melodia per segnalare quando occorre caricare l'apparecchio o quando
viene richiesto di eseguire un'azione. È possibile scegliere tra 37 opzioni.

1. Premere il tasto:   Richiesta caricamento/azione

2. Premere il tasto:   Suono

3. Premere il suono desiderato.

> Il suono viene riprodotto.

4. Se si desidera disattivare il suono, premere il tasto: OFF

5. Premere  nella barra delle icone per tornare al riepilogo.

6. Se il suono deve sentirsi finché l'apparecchio è stato caricato o l'azione è stata confermata, premere il tasto: 
 Riproduzione continua ON

7. Se il suono deve sentirsi solo per un determinato periodo di tempo, premere il tasto:  Riproduzione continua
OFF

> Il campo  durata del suono si attiva.

8. Impostare la durata su una scala da 0 a 180 secondi.

9. Per accettare l'impostazione, nella barra delle icone premere il tasto: 

>> Si ritorna alla panoramica.

11.4.3 Fine Program Step
Qui è possibile impostare il suono o la melodia per segnalare la fine di una fase del programma. È possibile
scegliere tra 37 opzioni.

1. Premere il tasto:   Fine Program Step

2. Premere il tasto:   Suono
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3. Premere il suono desiderato.

> Il suono viene riprodotto.

4. Se si desidera disattivare il suono, premere il tasto: OFF

5. Premere  nella barra delle icone per tornare al riepilogo.

6. Se il suono deve sentirsi finché l'apparecchio è stato caricato o l'azione è stata confermata, premere il tasto: 
 Riproduzione continua ON

7. Se il suono deve sentirsi solo per un determinato periodo di tempo, premere il tasto:   Riproduzione
continua OFF

> Il campo   durata del suono si attiva.

8. Impostare la durata su una scala da 0 a 180 secondi.

9. Per accettare l'impostazione, nella barra delle icone premere il tasto: 

>> Si ritorna alla panoramica.

11.4.4 Fine tempo di cottura
Qui è possibile impostare il suono o la melodia per segnalare la fine del tempo di cottura. È possibile scegliere tra
37 opzioni.

1. Premere il tasto:   Fine tempo di cottura

2. Premere il tasto:   Suono

3. Premere il suono desiderato.

> Il suono viene riprodotto.

4. Se si desidera disattivare il suono, premere il tasto: OFF

5. Premere  nella barra delle icone per tornare al riepilogo del suono.

6. Se il suono deve sentirsi finché l'apparecchio è stato caricato o l'azione è stata confermata, premere il tasto: 
 Riproduzione continua ON

7. Se il suono deve sentirsi solo per un determinato periodo di tempo, premere il tasto:   Riproduzione
continua OFF

> Il campo   durata del suono si attiva.

8. Impostare la durata su una scala da 0 a 180 secondi.

9. Per accettare l'impostazione, nella barra delle icone premere il tasto: 

>> Si ritorna alla panoramica.

11.4.5 Interruzione processo / Rilevato errore
Qui è possibile impostare il suono o la melodia per segnalare la rilevazione di un errore. È possibile scegliere tra 37
opzioni.

1. Premere il tasto:   Interruzione processo / Errore rilevato

2. Premere il suono desiderato.

> Il suono viene riprodotto.

3. Se si desidera disattivare il suono, premere il tasto: OFF

4. Premere  nella barra delle icone per tornare al riepilogo.

5. Se il suono deve sentirsi finché l'apparecchio è stato caricato o l'azione è stata confermata, premere il tasto: 
 Riproduzione continua ON

6. Se il suono deve sentirsi solo per un determinato periodo di tempo, premere il tasto:   Riproduzione
continua OFF
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> Il campo   durata del suono si attiva.

7. Impostare la durata su una scala da 0 a 180 secondi.

8. Per accettare l'impostazione, nella barra delle icone premere il tasto: 

>> Si ritorna alla panoramica.

11.5 Sistema di cottura
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Sistema di cottura

11.5.1 Informazioni sul modello di apparecchio
Qui è possibile visualizzare il modello dell'apparecchio e la versione del software installata.

11.5.2 Modalità demo
Qui è possibile attivare la modalità demo dell'apparecchio. Questa funzione è utile per presentare le funzionalità
dell'apparecchio, senza usarlo per cucinare.

1. Per attivare la funzione, tenere premuto il tasto:  ON

>> Se è attivata la modalità demo, l'apparecchio viene riavviato. Nel piè di pagina appare il simbolo: 

11.6 Cottura
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Cottura

11.6.1 Cucina nazionale primaria
Per la cucina nazionale primaria, le abitudini culinarie legate alla cultura vengono trasformate in processi di cottura
intelligenti. I parametri di questi processi di cottura intelligenti rispecchiano le abitudini culinarie e le pietanze
vengono preparate secondo le aspettative degli ospiti del rispettivo paese. Per acquistare la padronanza non solo
della cucina locale, ma di tutte le cucine del mondo. Questa impostazione varia in base alla lingua impostata.

1. Premere il tasto:  Cucina nazionale primaria

2. Scorrere l'elenco e selezionare la cucina nazionale primaria desiderata.

>> La cucina nazionale viene impostata immediatamente. In iCookingSuite vengono visualizzati i processi di
cottura intelligenti della cucina nazionale selezionata. I parametri dei processi di cottura intelligenti sono
adattati alle rispettive abitudini culinarie.

11.6.2 Cucina nazionale secondaria
Alla cucina nazionale primaria è possibile aggiungere un'altra cucina nazionale. Questo permette di preparare
contemporaneamente le pietanze tipiche di 2 paesi. Questo è vantaggioso, ad esempio, quando nel ristorante
viene offerto un menu settimanale di un'altra cucina nazionale.

1. Premere il tasto:  Cucina nazionale secondaria

2. Scorrere l'elenco e selezionare la cucina nazionale secondaria desiderata.

>> La cucina nazionale viene impostata immediatamente. In iCookingSuite appaiono i processi di cottura
intelligenti aggiuntivi della cucina nazionale secondaria, contrassegnati da . Le impostazioni dei parametri di
cottura sono influenzati dalla cucina nazionale primaria [} 69].

11.7 Gestione dei dati
Tenere presente che le funzioni della Gestione dei dati sono disponibili solo se viene collegata una chiavetta USB
all'apparecchio.

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Gestione dei dati
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È possibile modificare le seguenti impostazioni:
n Esporta dati HACCP [} 70]
n Esporta protocollo delle statistiche di errore [} 72]
n Esporta e importa programmi [} 70]
n Esporta e importa profili [} 71]
n Esporta e importa impostazioni di base dell'apparecchio [} 71]

11.7.1 Esporta dati HACCP
Qui è possibile esportare tutti i dati HACCP registrati dall'apparecchio su una chiavetta USB. I dati HACCP possono
anche essere trasmessi automaticamente a ConnectedCooking.

a È stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio.

1. Premere il tasto:  Copia protocollo HACCP su chiavetta USB

>> I dati HACCP vengono memorizzati sulla chiavetta USB.

11.7.2 Esporta e importa programmi
Qui è possibile esportare e importare tutti i programmi creati.

Esporta programmi

a I programmi sono stati creati nella modalità programmazione.

a È stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio.

1. Premere il tasto:  Esporta programmi

>> I programmi salvati vengono memorizzati sulla chiavetta USB.

Importa programmi

1. Collegare all'apparecchio una chiavetta USB che contiene già dei programmi esportati.

2. Premere il tasto:  Importa programmi

>> I programmi salvati vengono importati e visualizzati nella modalità programmazione.

11.7.3 Cancella tutti i programmi
Qui è possibile cancellare tutti i programmi creati.

1. Premere il tasto: Cancella tutti i programmi

> Il sistema chiede se l'utente è sicuro di voler cancellare i programmi.

2. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

>> Un messaggio conferma che tutti i programmi sono stati cancellati.

11.7.4 Esporta e importa immagini
Qui è possibile importare ed esportare tutte le immagini che si vogliono associare a programmi e carrelli. Le
immagini devono rispettare i seguenti requisiti:

n Tipo di file: PNG
n Profondità di colore: 3 x 8 Bit
n Dimensioni dell'immagine: 130 x 130 px
n Dimensioni del file: max 50 kb

Importa immagini

1. Salvare le immagini su una chiavetta USB in una cartella denominata userpix.

2. Collegare la chiavetta USB al sistema di cottura.

3. Premere il tasto:   Importa immagini
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>> Le immagini salvate vengono importate.

Esporta immagini

a Sono state importate delle immagini.

a È stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio.

1. Premere il tasto:   Esporta immagini

>> Le immagini salvate vengono memorizzate sulla chiavetta USB.

11.7.5 Cancella tutte le immagini
Qui è possibile cancellare tutte le immagini importate.

1. Premere il tasto: Cancella tutte le immagini

> Il sistema chiederà se si vogliono cancellare le immagini.

2. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

>> Un messaggio conferma che tutte le immagini sono state cancellate.

11.7.6 Esportazione e importazione di profili

Esporta profili

a Sono stati creati dei profili.

a È stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio.

1. Premere il tasto:  Esporta profili

>> I programmi salvati vengono memorizzati sulla chiavetta USB.

Importa profili

1. Collegare all'apparecchio una chiavetta USB che contiene già dei programmi esportati.

2. Premere il tasto:  Importa profili

>> I profili salvati vengono importati e visualizzati nell'area di gestione utenti.

11.7.7 Elimina tutti i profili personali
Qui è possibile cancellare tutti i profili creati. I profili preimpostati non vengono cancellati.

1. Premere il tasto: Cancella tutti i profili personali

> Il sistema chiede se l'utente è sicuro di voler cancellare i profili.

2. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

>> Un messaggio conferma che tutti i profili personali sono stati cancellati.

11.7.8 Esporta e importa impostazioni di base dell'apparecchio

Esporta impostazioni base apparecchio

a È stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio.

1. Premere il tasto:  Esporta impostazioni base apparecchio

>> Le impostazioni di base dell'apparecchio vengono memorizzate sulla chiavetta USB.

Importa impostazioni base apparecchio

1. Collegare all'apparecchio una chiavetta USB che contiene già delle impostazioni di base esportate da un altro
apparecchio.

2. Premere il tasto: Importa impostazioni base apparecchio

>> Le impostazioni di base dell'apparecchio vengono importate.
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11.7.9 Cancella tutti i dati utente

11.7.10 Esporta protocollo delle statistiche di errore
Qui è possibile esportare il protocollo delle statistiche di errore su una chiavetta USB.

a È stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio.

1. Premere il tasto:  Copia protocollo delle statistiche di errore su chiavetta USB

>> Il protocollo delle statistiche di errore viene memorizzato sulla chiavetta USB.

11.8 Impostazioni di rete
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Impostazioni di rete

Informazioni su come collegare un apparecchio a una rete WLAN possono essere consultate qui: Creazione di una
connessione WLAN [} 78]

Informazioni su come collegare un apparecchio alla rete possono essere consultate qui: Creare una connessione di
rete [} 77]

11.8.1 WLAN
Qui è possibile collegare il proprio apparecchio a una rete WLAN. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
Creazione di una connessione WLAN [} 78]

11.8.2 LAN (opzionale)
Per sapere come collegare il proprio apparecchio alla rete, cliccare qui: Creare una connessione di rete [} 77]

Rete IP

Inserire qui l'indirizzo IP del proprio apparecchio.

Gateway

Inserire qui l'indirizzo IP del gateway.

Maschera di rete IP

Qui è possibile inserire la maschera di rete IP.

DNS 1

Qui è possibile inserire l'indirizzo del server DNS primario.

Indirizzo MAC

Qui è possibile visualizzare l'indirizzo MAC del proprio apparecchio.

DHCP attivo

Qui è possibile stabilire se il DHCP deve essere attivo o inattivo.

1. Per attivare la funzione, premere il tasto: ON

>> Indirizzo IP, gateway e DNS si configurano automaticamente.

11.9 Gestione utenti
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Gestione utenti

Come creare, modificare o trasmettere profili ad altri apparecchi: Gestione di profili e diritti [} 74]

11.10 Assistenza
1. Premere il tasto: 
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2. Premere il tasto:  Service

Sono disponibili le seguenti informazioni:
n Informazioni sul modello di apparecchio 

n ChefLine® [} 85] 

n Hotline - Service [} 85] 

n Livello service 

Questa funzione è disponibile solo per service partner RATIONAL.

n Info aggiornamenti software [} 73] 
n Versione software installata [} 73]

11.10.1 Informazioni sul modello di apparecchio
Qui è riportato il nome dell'apparecchio e la versione del software installato.

11.10.2 Info aggiornamenti software
Qui è possibile visualizzare la versione del software installata sull'apparecchio. Se l'apparecchio è collegato a
ConnectedCooking e la funzione Scarica automaticamente aggiornamenti software è attivata, gli aggiornamenti
appariranno automaticamente. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Esegui automaticamente gli
aggiornamenti software [} 80] Quando è disponibile un aggiornamento software, viene visualizzata la versione
attuale e il tastoAvvia installazione è attivato.

1. Premere il tasto: Avvia installazione

>> L'aggiornamento software viene eseguito e l'apparecchio si riavvia.

11.10.3 Versione software installata
Qui sono disponibili tutte le informazioni sulla versione del software e sui pacchetti di aiuto installati.

11.11 ConnectedCooking
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  ConnectedCooking

Informazioni su come collegare l'apparecchio a ConnectedCooking e sulle funzioni disponibili possono essere
consultate qui: ConnectedCooking [} 79]
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12 Gestione della cucina

12.1 Gestione di profili e diritti
È possibile assegnare dei profili agli utenti e concedere a questi profili determinate autorizzazioni di accesso.
All'apparecchio viene assegnato un profilo di default, che non può essere cancellato. È possibile impostare fino a
10 profili aggiuntivi.

12.1.1 Creare un nuovo profilo
1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Profilo utente

3. Premere il tasto: Aggiungi nuovo profilo

4. Per creare un profilo sulla base di un profilo esistente, premere il tasto: da un profilo esistente

5. Per creare un profilo sulla base di un modello di profilo, premere il tasto: da un modello di profilo

> Appare un messaggio che indica che il nuovo profilo è stato creato con successo.

6. Nella barra delle icone, premere  per tornare alla panoramica dei profili utente.

7. Premere il tasto:  Elabora profilo

8. Premere il tasto:  Nuovo profilo

Personalizza le impostazioni del profilo

1. Premere il tasto:  Impostazioni profilo

2. Per assegnare un nome al profilo, premere il tasto:  Modifica nome profilo

3. Assegnare un nome univoco al profilo e confermarlo con il tasto Invio della tastiera.

> Si ritorna alla panoramica dei profili.

4. Per impostare una password per il profilo, premere il tasto:  Modifica password profilo

5. Impostare una password per il profilo e confermarla con il tasto Invio della tastiera. Annotare la password e
proteggerla dall'accesso di terzi non autorizzati. Una volta dimenticata la password, non è più possibile
accedere alle impostazioni. In questo caso, rivolgersi al proprio service partner RATIONAL.

> Si ritorna alla panoramica dei profili.

6. Per assegnare una lingua all'interfaccia utente del profilo, premere il tasto:  Modifica lingua

7. Scorrere l'elenco e selezionare la lingua desiderata.

> Si ritorna alla panoramica dei profili.

8. Per impostare il profilo come utente principale o come profilo con accesso limitato, premere il tasto: 
Modifica tipo di profilo

9. Selezionare  Utente principale se al profilo devono essere assegnati tutti i diritti di accesso per modificare i
profili. Se si seleziona questo tipo di profilo, tutti gli utenti hanno pieno accesso all'apparecchio

10. Selezionare  Utente limitato per limitare i diritti di quel profilo. Se si seleziona questo tipo di profilo, è
possibile nascondere tutti gli elementi dell'interfaccia utente tranne i preferiti.

> Si ritorna alla panoramica dei profili.

11. Per assegnare una cucina nazionale primaria al profilo, premere il tasto:  Modifica cucina nazionale primaria

12. Scorrere l'elenco e selezionare la cucina nazionale primaria desiderata.

> Si ritorna alla panoramica dei profili.

13. Per assegnare una cucina nazionale secondaria al profilo, premere il tasto:  Modifica cucina nazionale
secondaria

14. Scorrere l'elenco e selezionare la cucina nazionale secondaria desiderata.

> Si ritorna alla panoramica dei profili.
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15. Se si desidera nascondere tutti gli elementi dell'interfaccia utente tranne i preferiti, dopo Interrompi tutti gli
elementi tranne pref. premere il tasto: ON

16. Nella barra delle icone, premere  per tornare alla panoramica dei profili utente.

Modifica barra dei menu

Con questa opzione è possibile impostare quali funzioni e assistenti intelligenti devono apparire nella barra dei
menu.

1. Premere il tasto:  Modifica barra dei menu

2. Se si desidera nascondere una funzione o gli assistenti intelligenti, dopo le seguenti voci premere il tasto:OFF

n Home 

n Modalità manuali 

n iCookingSuite 

n iZoneControl 

n Modalità programmazione 

n Assistente di ricerca 

1. Nella barra delle icone, premere  per tornare alla panoramica dei profili utente.

Autorizzazione parametri di cottura

1. Premere il tasto:  Autorizzazioni parametri di cottura

2. Per consentire al profilo utente di modificare i parametri durante la cottura, premere il tasto:  selezionabile

3. Per impedire al profilo utente di modificare i parametri durante la cottura, premere il tasto:  nascosto

1. Nella barra delle icone, premere  per tornare alla panoramica dei profili utente.

12.1.2 Attiva profilo
a È stato creato un profilo [} 74].

1. Premere il tasto:  Attiva profilo

2. Selezionare il profilo desiderato.

3. Inserire la password se ne è stata impostata una per il profilo.

4. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

>> Il profilo viene attivato immediatamente.

>> Il profilo attivato viene visualizzato sulla schermata iniziale. Se appare più di un profilo, scorrere l'elenco. Per
creare un nuovo profilo [} 74], premere il tasto: +

12.1.3 Trasmettere il profilo ad altri apparecchi
I profili creati su un apparecchio possono essere trasmessi ad altri apparecchi:

a È stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio.

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Profilo utente

3. Premere il tasto:  Esporta profili

> Tutti i profili creati vengono esportati sulla chiavetta USB.

4. Collegare la chiavetta USB contenente i profili scaricati a un altro apparecchio.

5. Premere il tasto: 

6. Premere il tasto:  Gestione utenti

7. Premere il tasto:  Importa profili

>> Tutti i profili vengono importati sull'apparecchio e visualizzati poco dopo.
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12.1.4 Cancella profilo
Tutti i profili, ad esclusione del profilo amministratore impostato di default, possono essere cancellati.

a È stato creato un profilo [} 74].

1. Premere il tasto:  Elabora profilo

2. Selezionare il profilo desiderato.

3. Premere il tasto: Impostazioni profilo

4. Premere il tasto: Cancella profilo

>> Il profilo è stato cancellato.

12.2 Gestione dell'igiene

12.2.1 Dati HACCP registrati
I seguenti dati HACCP vengono registrati per lotto:

n N° di lotto
n Modello di apparecchio
n Numero di serie
n Versione software
n Data e ora
n Valore nominale della temperatura al nucleo
n Temperatura al nucleo misurata
n Tempo (hh:mm:ss)
n Formato temperatura
n Collegamento a impianto di ottimizzazione energetica
n Nome del percorso di cottura
n Cambio della modalità
n Temperatura di cottura
n Modifica della posizione del coperchio della vasca
n Elementi riscaldanti attivi

12.2.2 Esportare dati HACCP
I dati HACCP vengono salvati sull'apparecchio per 40 giorni. Durante questo periodo i dati possono essere
scaricati. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Esporta dati HACCP [} 70]

12.2.3 I dati HACCP vengono trasferiti automaticamente a ConnectedCooking.
Se l'apparecchio è stato collegato al ConnectedCooking, è possibile specificare che i dati HACCP vengano trasferiti
automaticamente al ConnectedCooking al termine di un percorso di cottura.

a L'apparecchio è stato collegato al ConnectedCooking [} 79].

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto: ConnectedCooking

3. Oltre a Trasferimento automatico dei dati HACCP, premere il tasto:  ON

>> I dati HACCP vengono trasferiti automaticamente al termine di un percorso di cottura. È possibile visualizzare i
dati su connectedcooking.com o nell'app ConnectedCooking.

12.3 Collegamento di apparecchi a una rete
Il collegamento in rete degli apparecchi consente di:

n Controllo remoto degli apparecchi.

http://www.connectedcooking.com
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n Collegare gli apparecchi a ConnectedCooking.

12.3.1 Collegare il cavo di rete
L'apparecchio è dotato come optional di un collegamento di rete. Per collegare l'apparecchio a una rete e
proteggerlo da getti d'acqua su tutti i lati, utilizzare un cavo di rete con le seguenti caratteristiche:

n Cavo di rete categoria 6
n Lunghezza massima del connettore: 45 mm
n Diametro del connettore: 18,5 mm
n Diametro del cavo: 5,5 - 7,5 mm

 ATTENZIONE

I componenti funzionali intorno al collegamento alla rete possono raggiungere temperature oltre i 60 °C

È possibile bruciarsi se si collega un cavo di rete a un apparecchio in uso o ancora caldo.
1. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di collegare il cavo di rete.

1. Svitare la copertura protettiva.

2. Infilare i componenti singoli della copertura protettiva sul cavo di rete.

3. Collegare il cavo di rete al relativo collegamento.

4. Avvitare la copertura protettiva.

12.3.2 Creare una connessione di rete
a I dati per la connessione di rete sono tutti a portata di mano.

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Impostazioni di rete

3. Premere il tasto:  LAN

4. Premere il tasto:  Rete IP

5. Inserire l'indirizzo IP.

6. Premere il tasto:  Gateway IP

7. Inserire l'indirizzo del gateway IP.

8. Premere il tasto:  Maschera di rete IP

9. Inserire la maschera di rete IP.

10. Per impostare automaticamente la configurazione di rete ai client tramite un server, attivare il DHCP. Premere
il tasto:  ON

> Indirizzo IP, gateway e DNS vengono ora configurati automaticamente.

11. Premere il tasto:  DNS 1 (preferito)

12. Inserire l'indirizzo dei server DNS.
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12.3.3 Creazione di una connessione WLAN
Se si desidera collegare l'apparecchio a una rete WLAN, che richiede l'accesso a un sito web, non è possibile
stabilire alcuna connessione WLAN.

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  Rete

3. Per attivare la funzione, premere il tasto:  ON

4. Premere il tasto:  WLAN

> Verrà visualizzato un elenco delle reti WLAN disponibili. Le reti WLAN sono ordinate in ordine decrescente in
base alla potenza del segnale.

5. Selezionare la rete WLAN desiderata.

> Inserire la password della rete WLAN.

6. Per confermare l'azione, premere il tasto: 

> Quando la connessione è stata stabilita con successo, nel piè di pagina appare il seguente simbolo: 

> La rete WLAN viene visualizzata per prima cosa nell'elenco delle reti WLAN disponibili.

7. Per visualizzare i dettagli della connessione, premere il tasto: V accanto alla rete WLAN

8. Per scollegarsi, premere il tasto: Scollega nei dettagli della connessione

9. Premere la barra delle icone  per tornare alla panoramica delle impostazioni di rete.

>> Il nome della rete WLAN appare nel campo WLAN.

12.3.4 Controllo remoto degli apparecchi tramite ConnectedCooking
Una volta collegati gli apparecchi al ConnectedCooking, è possibile monitorarli in remoto tramite l'applicazione
ConnectedCooking o su connectedcooking.com.

Senza smartphone

a L'apparecchio è stato collegato al ConnectedCooking [} 79].

1. Accedere su connectedcooking.com.

2. Selezionare: Gestione > I miei apparecchi

> Appare una panoramica di tutti gli apparecchi registrati.

3. Premere il tasto: Simbolo della videocamera

>> Appare la schermata iniziale dell'apparecchio. Ora è possibile visualizzare il display dell'apparecchio tramite
l'interfaccia web.

Con smartphone

a L'apparecchio è stato collegato al ConnectedCooking [} 79].

a L'app di ConnectedCooking è stata installata sullo smartphone.

1. Avviare l'app di ConnectedCooking.

2. Premere il tasto: 

3. Selezionare: I miei apparecchi

> Appare una panoramica di tutti gli apparecchi registrati.

4. Selezionare l'apparecchio desiderato.

5. Premere il tasto: Simbolo della videocamera

>> Appare la schermata iniziale dell'apparecchio. Ora è possibile visualizzare il display dell'apparecchio tramite lo
smartphone.

http://www.connectedcooking.com
http://www.connectedcooking.com
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12.4 ConnectedCooking
ConnectedCooking è la soluzione più moderna per il collegamento in rete degli apparecchi di RATIONAL. Non
importa se si possiedono uno o più apparecchi RATIONAL: ConnectedCooking offre applicazioni completamente
nuove e comode da usare. L’unica cosa che si deve fare è collegare in rete il proprio apparecchio RATIONAL e
registrarsi a connectedcooking.com.

In ConnectedCooking è possibile vedere a colpo d'occhio lo stato online, le statistiche di funzionamento e lo stato
dei requisiti HACCP. Sono inoltre disponibili le seguenti funzioni:

n Notifiche

Che si tratti di un messaggio di caricamento, produzione o manutenzione, ricevete tutte le informazioni in
tempo reale ovunque vi troviate.

n Trasmissione e gestione dei processi di cottura

Per trasmettere automaticamente i processi di cottura testati su tutti gli apparecchi dell'azienda.
n Aggiornamenti software automatici

Per avere sempre accesso ad aggiornamenti software gratuiti e automatici.

Su connectedcooking.com sono disponibili vaste librerie di ricette, consigli e trucchi dei nostri esperti nonché
numerosi video applicativi.

12.4.1 Collegare l'apparecchio a ConnectedCooking
Quando si collega l'apparecchio a ConnectedCooking, sono disponibili le seguenti funzioni:

n I dati HACCP vengono trasferiti automaticamente a ConnectedCooking. [} 76]
n Trasferimento automatico dei dati di servizio a ConnectedCooking [} 85]

a È stata stabilita una connessione di rete.

a La registrazione su connectedcooking.com è avvenuta con successo.

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto: ConnectedCooking

3. Accanto a Connessione, premere il tasto: ON

> Poco dopo appare un PIN a nove cifre e un codice QR. Se non si ha uno smartphone a portata di mano,
registrarsi sul sito www.connectedcooking.com. Se si ha uno smartphone a portata di mano, si può
scansionare il codice QR.

Registrazione senza smartphone

1. Annotare il PIN.

2. Accedere su www.connectedcooking.com.

3. Fare clic sul simbolo: Gestione apparecchi

4. Selezionare: Panoramica apparecchi

5. Fare clic sul simbolo: cerchio rosso con +

6. Dare un nome all'apparecchio inserendolo nel campo Nome.

7. Nel campo Codice di attivazione inserire il PIN visualizzato sul sistema di cottura.

>> Dopo poco tempo il sistema di cottura viene visualizzato nella Panoramica apparecchi di ConnectedCooking.

>> Nel display viene visualizzato che il sistema di cottura è connesso al server ConnectedCooking. Nel piè di
pagina appare il simbolo: 

>> Si riceverà un'e-mail di conferma dell'avvenuta registrazione del sistema di cottura.

Registrazione con smartphone

a Sullo smartphone è stata installata un'app che consente la scansione dei codici QR.

a L'app di ConnectedCooking è stata installata sullo smartphone.

1. Scansionare il codice QR.

http://www.connectedcooking.com
http://www.connectedcooking.com
http://www.connectedcooking.com
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>>
>> Dopo poco tempo nel sistema di cottura viene visualizzato che l'apparecchio è connesso al server

ConnectedCooking. Nel piè di pagina appare il simbolo: 

>> Il sistema di cottura viene visualizzato nella Panoramica apparecchi di ConnectedCooking.

>> Si riceverà un'e-mail di conferma dell'avvenuta registrazione del sistema di cottura.

12.5 Eseguire un aggiornamento software

Aggiornamenti software automatici tramite ConnectedCooking

a L'apparecchio è stato collegato al ConnectedCooking.

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  ConnectedCooking

3. Per attivare la funzione Scarica automaticamente aggiornamenti software, premere il tasto:  ON

4. Premere il tasto: 

5. Premere il tasto:  Service

6. Premere il tasto:  Info aggiornamenti software

7. Premere il tasto: Avvia installazione

>> L'aggiornamento software viene eseguito e l'apparecchio si riavvia.

Aggiornamento software tramite chiavetta USB

a È stata collegata una chiavetta USB all'apparecchio che contiene un aggiornamento software.

a Appare un avviso che indica che è stato riconosciuto un aggiornamento software.

1. Confermare che l'aggiornamento software deve essere eseguito.

>> L'aggiornamento software viene eseguito e l'apparecchio si riavvia.
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13 Manutenzione

13.1 Norme di sicurezza generali
n Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di eseguire interventi di

pulizia.
n Indossare occhiali protettivi aderenti e guanti di protezione chimica quando si

pulisce l'apparecchio.
n Rimuovere tutti i prodotti per la pulizia e i loro residui prima di riscaldare

l'apparecchio per cuocervi gli alimenti.

13.2 Intervalli di pulizia
Intervallo di pulizia Componenti funzionali

Ogni giorno n Vasca
n Valvola integrata nella vasca
n Tronchetti del vapore
n Sensore termico
n Guarnizione del coperchio della vasca
n Riempimento automatico dell'acqua
n Doccia
n Accessori

Ogni settimana n Parti esterne della vasca
n Pannello di comando
n Parti in plastica

Per sistemi con opzione a pressione:
n Sistema di bloccaggio
n Sistema di cottura a pressione

Per trimestre n Interfaccia USB
n Presa

I componenti funzionali devono essere puliti in base agli intervalli previsti per la corretta manutenzione, ma anche
più spesso se necessario.

13.3 Prodotti per la pulizia

Prodotti per la pulizia adeguati
n Pulire l'apparecchio con acqua tiepida e una spugna.
n Pulire le parti interne della vasca con aceto alimentare diluito in caso di calcare o macchie.

Prodotti per la pulizia inadeguati

Non pulire l'apparecchio, i suoi componenti funzionali e gli accessori con i seguenti prodotti per la pulizia
inadeguati:

n Detergenti abrasivi
n Acido cloridrico, soluzioni alcaline, sostanze contenenti zolfo o altre sostanze che consumano ossigeno
n Spugne abrasive per piatti
n Lana d'acciaio
n Utensili affilati o appuntiti
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13.4 Pulizia della vasca

 ATTENZIONE

Quando il fondo della vasca è caldo, l'acqua fredda usata per la pulizia può riscaldarsi rapidamente e
fuoriuscire dalla vasca.

Se si entra in contatto con acqua calda che schizza è possibile ustionarsi.
1. Lasciare che la vasca si raffreddi da sola. Non tentare di accelerare il raffreddamento con acqua fredda o

ghiaccio.

Sensore termico

Riempimento automatico dell'acqua

Valvola integrata nella vasca

Riempimento automatico dell'acqua

Guarnizione

Pulizia dell'interno della vasca

1. Pulire la vasca soprattutto angoli e bordi.

2. Rimuovere i residui di alimenti e gli strati di grasso, amido e proteine.

3. Per rimuovere tracce di calcare e macchie ostinate, fare bollire dell'aceto alimentare diluito.

4. Quindi scolarlo e sciacquare la vasca con abbondante acqua.

Pulizia dell'esterno della vasca

1. Pulire l'esterno della vasca solo quando è abbassata.

2. Pulire la parte esterna della vasca con una spugna morbida.

3. Durante la pulizia, assicurarsi di far cadere l'acqua sull'apparecchio solo dall'alto.

Guarnizione del coperchio della vasca

1. Pulire la guarnizione del coperchio della vasca con una spugna morbida.

2. Pulire soprattutto la scanalatura tra le linguette dell'anello di tenuta, dove l'acqua può accumularsi.

Pulizia del sensore termico

1. Pulire il sensore termico e il relativo cavo con una spugna morbida.

Pulizia dei tronchetti del vapore

Tenere presente che gli apparecchi sprovvisti del sistema di cottura a pressione dispongono di un tronchetto del
vapore. Gli apparecchi dotati del sistema di cottura a pressione sono dotati di due tronchetti del vapore.

1. Rimuovere il tronchetto del vapore a mano senza attrezzi.

2. Pulire gli incavi del tronchetto del vapore con la doccia.

3. Pulire il tronchetto del vapore con la doccia o in lavastoviglie.

4. Reinserire il tronchetto del vapore.
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Pulizia del riempimento automatico dell'acqua

1. Pulire il riempimento automatico dell'acqua mattina e sera con un detergente e una spugna morbida.

Pulizia della valvola della vasca

1. Aprire la valvola della vasca.

2. Svitare la valvola della vasca.

3. Pulire l'apertura, il coperchio e la guarnizione della valvola della vasca con una spugna.

4. Riavvitare la valvola della vasca.

13.5 Pulizia della doccia
1. Estrarre completamente il tubo flessibile della doccia manuale e tenerlo fermo.

2. Pulire la doccia manuale e il tubo flessibile con una spugna morbida.

3. Per rimuovere lo sporco ostinato, pulire la doccia e il tubo flessibile con aceto alimentare diluito.

13.6 Pulizia del pannello di comando
Se la macchina è dotata di un pannello di controllo con serratura, è necessario sbloccare il pannello di controllo con
serratura e aprire il coperchio prima di pulire il pannello di controllo.

Prima di pulire il display, è possibile bloccarlo. In questo modo si evita di avviare accidentalmente percorsi di
cottura, eseguire azioni o richiamare funzioni.

1. Tenere premuto il tasto: 

> Dopo pochi secondi viene attivato il blocco del display e appare il simbolo: 

2. Pulire il display con un panno morbido.

3. Per sbloccare il display, tenere premuto il tasto: 

> Appare il simbolo: 

4. ATTENZIONE! Pericolo di lesioni da taglio! La manopola di regolazione centrale ha spigoli vivi. Indossare
guanti protettivi durante la pulizia della manopola di regolazione centrale e delle superfici sottostanti. Sfilare
la ruota di regolazione centrale a mano senza l'ausilio di attrezzi.

5. Pulire la manopola di regolazione centrale e la superficie sottostante con un panno morbido.

6. Reinserire la manopola di regolazione centrale.

13.7 Pulizia degli accessori
1. Lasciare raffreddare gli accessori prima di eseguire la pulizia.

2. Rimuovere i residui di alimenti e gli strati di grasso, amido e proteine con un panno morbido.

3. In caso di sporco ostinato, immergere gli accessori in acqua tiepida e poi rimuovere lo sporco con un panno
morbido.
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13.8 Pulizia degli apparecchi con sistema a pressione (opzionale)

Sistema di bloccaggio

Tronchetti del vapore

Pulizia del sistema a pressione

1. Pulire la vasca [} 82].

2. Versare l'acqua nella vasca fino alla quantità minima di riempimento.

3. Chiudere il coperchio della vasca.

4. Nella barra dei menu premere il tasto: 

5. Premere il tasto: 

6. Impostare il parametro di cottura tempo di cottura su 5 minuti.

7. Seguire le istruzioni riportate sul display.

Pulizia del sistema di bloccaggio

1. Aprire il coperchio della vasca.

2. Pulire il sistema di bloccaggio e gli incavi con una spazzola umida.

Pulizia dei tronchetti del vapore

1. Rimuovere i tronchetti del vapore a mano senza attrezzi.

2. Pulire gli incavi dei tronchetti del vapore con la doccia.

3. Pulire i tronchetti del vapore con la doccia o in lavastoviglie.

4. Reinserire i tronchetti del vapore.
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14 Ispirazione e guida

14.1 Guida dell'apparecchio
Il presente manuale e gli esempi d'uso provenienti da tutto il mondo sono disponibili nell'apparecchio come guida
operativa. Gli esempi d'uso mostrano quali alimenti si possono preparare al meglio con un percorso di cottura
intelligente. Sono inoltre disponibili tutte le informazioni necessarie sulle quantità di carico e sull'utilizzo di
accessori speciali.

La guida dell'apparecchio dipende dal contesto. Ciò significa che sullo schermo appare sempre il contenuto della
guida corrente per l'area visualizzata.

1. Premere il tasto: 

> La guida si apre e mostra il contenuto appropriato.

14.2 Supporto telefonico

ChefLine®

La linea telefonica dedicata per rispondere alle domande su applicazioni o ricette. Facile, veloce, da cuoco a cuoco,
365 giorni l’anno. Basta chiamare la ChefLine®. Il numero è disponibile su rational-online.com.

Service Partner RATIONAL

I nostri apparecchi sono affidabili e duraturi. La fitta rete di Service Partner RATIONAL offre un aiuto affidabile e
rapido per qualsiasi problema tecnico, compreso il reperimento garantito di ricambi e un servizio di emergenza nei
fine settimana. Il numero è disponibile su rational-online.com.

14.3 Supporto service

14.3.1 Trasferimento automatico dei dati di servizio a ConnectedCooking
Se l'apparecchio è stato collegato al ConnectedCooking, è possibile stabilire che i dati di servizio vengano trasferiti
al ConnectedCooking automaticamente e a intervalli regolari.

a L'apparecchio è stato collegato al ConnectedCooking [} 79].

1. Premere il tasto: 

2. Premere il tasto:  ConnectedCooking

3. Oltre a Trasferimento automatico dei dati di servizio premere il tasto: ON

>> I dati di servizio vengono ora trasferiti automaticamente al ConnectedCooking. È possibile visualizzare i dati su
connectedcooking.com o nell'app ConnectedCooking.

14.3.2 Consultazione dei dati di servizio
I dati di servizio possono essere visualizzati nelle impostazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
Assistenza [} 72]

14.4 Risoluzione dei problemi
Se viene visualizzato un messaggio di errore, è possibile trascinarlo lateralmente in attesa di aiuto. Il messaggio di
errore viene ridotto al minimo e visualizzato come simbolo rosso sul lato. Se si preme questo simbolo, il
messaggio di errore viene nuovamente ingrandito.

http://www.rational-online.com
http://www.rational-online.com
http://www.connectedcooking.com
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Per tutti i messaggi di errore, contattare il proprio Service Partner RATIONAL. Tenere sempre a portata di mano il
numero di serie dell'apparecchio e il numero di versione del software installato. Entrambe le informazioni sono
riportate nel messaggio di errore.

14.4.1 Messaggi durante la cottura
Messaggio di errore Testo del messaggio

Errore sistema misura temperatura –

Errore sistema misura temperatura Riscaldamento non possibile.

Errore sistema misura temperatura vasca È possibile preparare solo arrosti.

Errore sensore termico È possibile cuocere senza sensore termico. Cottura a
pressione non possibile.

Errore meccanismo vasca Controllare se sotto la vasca è presente un oggetto
che la blocca. Rimuovere l'oggetto.

Errore meccanismo coperchio Controllare se sotto il coperchio è presente un
oggetto che lo blocca. Rimuovere l'oggetto.

Errore valvola della vasca Attenzione possibile perdita di alimenti. È possibile
preparare solo arrosti.

Errore meccanismo valvola della vasca È possibile preparare solo arrosti.

Errore impianto idrico Chiudere rubinetto!

Errore impianto idrico Controllare l'alimentazione dell'acqua. È possibile
cuocere senza ingresso automatico dell'acqua.

Errore impianto idrico Controllare l'alimentazione dell'acqua/acqua calda. È
possibile cuocere senza ingresso automatico
dell'acqua.

Errore di comunicazione del sistema –

Errore configurazione apparecchio –

Errore catena di sicurezza Applicazione(i) di cottura interrotta(e)

14.4.2 Messaggi durante la cottura a pressione (opzione)
I seguenti messaggi possono essere visualizzati anche se l'apparecchio è dotato della funzione opzionale di cottura
a pressione.
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Messaggio di errore Testo del messaggio

Errore posizione coperchio Cottura a pressione interrotta. Riduzione della
pressione avviata.

Errore bloccaggio e meccanismo della valvola della
vasca

Attenzione possibile perdita di alimenti. È possibile
preparare solo arrosti.

Errore bloccaggio e meccanismo della valvola della
vasca

Aprire il coperchio e fare arretrare il sistema di
bloccaggio!

Errore bloccaggio e meccanismo della valvola della
vasca

Cottura a pressione interrotta. Riduzione della
pressione avviata.

Errore misurazione pressione Aprire il coperchio e riavviare la cottura a pressione.

Errore misurazione pressione Cottura a pressione non possibile.

Errore cottura a pressione Cottura a pressione interrotta. Riduzione della
pressione avviata. Alimento spesso? Troppa poca
acqua? Troppopieno? Tronchetti sporchi?

Errore valvola pressione Cottura a pressione non possibile.

14.4.3 La presa elettrica non funziona più
Se la presa non funziona più, rivolgersi al proprio Service Partner.
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15 Manutenzione
I seguenti interventi di manutenzione possono essere eseguiti da soli:

n Sostituzione della guarnizione del coperchio della vasca [} 88]
n Sostituzione della guarnizione della valvola della vasca [} 88]

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è difettoso, può essere sostituito solo da RATIONAL o dal proprio
Service Partner RATIONAL.

15.1 Norme di sicurezza generali
n Indossare guanti protettivi per proteggersi dai tagli causati dagli spigoli vivi

dell'alloggiamento metallico.
n Se si utilizzano utensili appuntiti o affilati per sostituire la guarnizione,

l'apparecchio potrebbe danneggiarsi e i risultati di cottura non saranno più ottimali.

15.2 Sostituzione della guarnizione del coperchio della vasca

1. Aprire il coperchio della vasca.

2. Estrarre a mano la guarnizione del coperchio della vasca dalla guida senza l'ausilio di attrezzi.

3. Pulire la guida con una spugna morbida.

4. Inumidire la linguetta dell'anello di tenuta della nuova guarnizione con acqua e sapone.

5. Premere prima gli angoli della guarnizione negli angoli della guida.

6. Quindi premere il resto della guarnizione nella guida.

7. Assicurarsi che la nuova guarnizione sia completamente inserita nell'incavo del coperchio della vasca.

15.3 Sostituzione della guarnizione della valvola della vasca

1. Aprire la valvola della vasca [} 20].

2. Svitare la valvola della vasca.

3. Sfilare la ruota di regolazione centrale a mano senza l'ausilio di attrezzi.

4. Pulire l'apertura e il coperchio della valvola della vasca con una spugna.

5. Inserire la nuova guarnizione.

6. Riavvitare la valvola della vasca.
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16 Messa fuori servizio e smaltimento

16.1 Messa fuori servizio
Contattare il proprio Service Partner RATIONAL se si desidera mettere l'apparecchio fuori servizio.

16.2 Smaltimento
I vecchi apparecchi contengono materiali riciclabili. Smaltire i vecchi apparecchi nel rispetto dell'ambiente e con
sistemi di raccolta adeguati.

16.3 Smaltimento di olio e grasso

NOTA

Olio o grassi non smaltiti correttamente

Se si smaltiscono olio o grassi attraverso lo scarico della vasca, le acque di scarico saranno inquinate e le
condutture delle acque di scarico dell'edificio danneggiate.
1. Non smaltire mai olio o grassi attraverso lo scarico.

Rispettare le disposizioni di legge relative allo smaltimento di olio o grassi.
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17 Dati tecnici
Attenersi ai dati tecnici riportati sulla targhetta dati. La targhetta dati si trova all'interno della console.

Valore

Peso (senza imballaggio) Modello L 235 kg

Peso (senza imballaggio) Modello XL 290 kg

Uscita max presa di corrente 2,3 kW

Fusibile max presa di corrente 10 A

Classe di protezione IPX5

Condizioni ambientali 10 – 40 °C

Emissione di rumore aereo ≤ 70 dbA

Frequenza e potenza massima di trasmissione WLAN 2,4 GHz / 19,5 mW

WLAN Standard IEEE 802.11 b/g/n

17.1 Apparecchi con cottura a pressione (opzionale)
Tenere presente i diversi pesi per gli apparecchi dotati dell'opzione di cottura a pressione.

Valore

Peso (senza imballaggio) Modello L 250 kg

Peso (senza imballaggio) Modello XL 305 kg

17.2 Tipi e nomi dei modelli
Le designazioni dei tipi e i nomi dei modelli riportati sulla targhetta dati sono diversi. Fare riferimento a questa
tabella per l'assegnazione.

Tipo Nome modello

iVario Pro L LMX.100CE

iVario Pro L con opzione cottura a pressione LMX.200CE

iVario Pro XL LMX.100DE

iVario Pro XL con opzione cottura a pressione LMX.200DE

17.3 Adesivi
I seguenti adesivi sono applicati sull'apparecchio:

 Avviso di tensioni pericolose

 Collegamento equipotenziale

17.4 Acrilammide negli alimenti
Conformemente al Regolamento (UE) 2017/2158 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per
la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti, la temperatura nei percorsi di cottura manuali e
intelligenti, con cui si friggono gli alimenti, è preimpostata a 175 °C. In qualità di produttore, RATIONAL garantisce
il mantenimento preciso della temperatura impostata e il non superamento del suo valore nominale.

A seconda del prodotto, la temperatura per ridurre la presenza di acrilammide può essere inferiore a 175 °C.
Adottare misure adeguate nella propria azienda per garantire il rispetto dei valori limite di acrilammide.

Sotto la propria responsabilità è possibile aumentare la temperatura dell'olio o del grasso fino a 180 °C.

17.5 Conformità
Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive UE:

n Direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato delle apparecchiature radio
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n Direttiva 2006/42/UE sulle macchine
n Direttiva 2011/65/UE Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature

elettriche ed elettroniche, compresa la direttiva 2015/863/UE

Questo apparecchio è conforme alle seguenti norme europee:
n EN 60335-1:2020 + A1:2013 + A2:2016 + C1:2016
n EN 60335-2-36:2017
n EN 60335-2-37:2017
n EN 60335-2-39:2002 + A1
n EN 60335-2-47:2002 + A1 + A2
n EN 61000-3-11:2000
n EN 61000-3-12:2011
n EN 61000-4-2:2009
n EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
n EN 61000-4-4:2012
n EN 61000-4-5:2014
n EN 61000-4-6:2014
n EN 61000-4-11:2004
n EN 55014-1:2017
n EN 55016-2-3:2010 + A1:2010 + A2:2014
n EN 62233:2008
n EN 1717:2000
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18 Regulatory Information
低功率警語:

n 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更
原設計之特性及功能

n 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無

干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信

或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
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