SelfCookingCenter
Manuale d'uso originale
®

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

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

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

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

GRATIS! - Academy RATIONAL
Solo da noi la formazione continua è sempre compresa. Fatevi
ispirare da nuove idee creative e migliorate sempre più i processi in
cucina: vi mostriamo come potete sfruttare ancora meglio il vostro
apparecchio. Non importa con quale frequenza, solo per voi o per
tutta la vostra brigata. Confrontatevi con colleghi e altri cuochi: i
seminari di una giornata intera della Academy RATIONAL lasciano
spazio a sufficienza anche per questo.
Sul sito www.rational-online.com trovate date e luoghi dei nostri prossimi
seminari nella vostra zona.

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

®

La linea telefonica dedicata per rispondere alle vostre domande su applicazioni o ricette.
®
Facile, veloce, da cuoco a cuoco, 365 giorni l'anno. La ChefLine è raggiungibile al
numero verde +39 041 2001035.

RATIONAL SERVICE-PARTNER
I nostri apparecchi sono affidabili e duraturi. La fitta rete di partner
del servizio assistenza RATIONAL vi offre un aiuto affidabile e rapido
per qualsiasi problema tecnico, compreso il reperimento garantito
di ricambi e un servizio di emergenza nei fine settimana: +39 041
2001035.

2 anni di garanzia
Offriamo una garanzia di 24 mesi dalla data della prima installazione.
Presupposto a tal fine è la registrazione completa e corretta dell’apparecchio,
che può essere comodamente effettuata online sul nostro sito www.rationalonline.com/warranty oppure mediante la cartolina postale allegata. Sono
esclusi dalla garanzia danni arrecati a vetri, lampadine e guarnizioni e quelli
dovuti a installazione, uso, manutenzione, riparazione o decalcificazione
impropri.
Basta registrarsi su www.rational-online.com/warranty
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Gentili clienti,
ci congratuliamo per l’acquisto del nuovo SelfCookingCenter .
Vi invitiamo a leggere attentamente il manuale prima della messa in funzione.
®
Con il vostro nuovo SelfCookingCenter potrete ottenere risultati eccellenti fin dal primo
momento, senza alcuna necessità di perdere tempo e denaro per istruire il personale.
Offriamo una garanzia di 24 mesi dalla data della prima installazione. Presupposto a tal
fine è la registrazione completa e corretta della garanzia. Sono esclusi dalla garanzia danni
arrecati a vetri, lampadine e guarnizioni e quelli dovuti a installazione, uso, manutenzione,
riparazione o decalcificazione impropri.
®
Buon lavoro con il vostro nuovo SelfCookingCenter !
®

RATIONAL ITALIA SRL
Con riserva di modifiche tecniche volte a migliorare i prodotti.
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Spiegazione dei pittogrammi
Pericolo!

Attenzione!

Cautela!

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

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

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

Sostanze corrosive

Pericolo d’incendio!

Pericolo di ustioni!

Attenzione:
una mancata osservanza
può causare danni materiali.

Consigli utili per l’uso
quotidiano.

Leggere attentamente il
manuale prima della messa
in funzione.

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

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

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

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

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

Informazione/Tasto

1

AVVIO

4

Seguite le indicazioni sul display. Premete il
tasto per avviare l’autodiagnosi.
Selezionate il tipo di allacciamento (acqua
normale o dolce).

2

3

Descrizione

Avanti

Confermate con “Avanti”.
Il seguente test avviene in automatico. Lo stato
viene visualizzato nel campo superiore, il tempo
residuo sino al termine dell’autodiagnosi in
quello inferiore.

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

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

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

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

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

Se percepite odore di gas:
- Chiudete immediatamente il tubo del gas!
- Non toccate nessun elemento di controllo elettrico!
- Arieggiate immediatamente la stanza!
- Evitate fiamme libere e scintille!
- Utilizzate un telefono esterno e informate immediatamente l’azienda del gas (se non
dovesse essere raggiungibile chiamate i pompieri)!
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Indicazioni di sicurezza e responsabilità
Attenzione!
Norme di sicurezza da osservare durante l'uso
- Quando i contenitori sono pieni di liquidi o contengono cibi che diventano liquidi nel corso
della cottura non è consentito utilizzare ripiani di livello superiore a quello in cui l’operatore
può vedere all’interno del contenitore stesso - Pericolo di ustioni! L’apparecchio è fornito
di un apposito adesivo.
- Aprite la porta della camera di cottura sempre molto lentamente (vapori caldi) – pericolo
di ustioni!
- Toccate accessori e altri oggetti all’interno della camera di cottura calda solo con indumenti
termici protettivi – pericolo di ustioni!
- Le temperature esterne dell’apparecchio possono superare i 60 °C. Toccate solo gli
elementi di comando dell’apparecchio – pericolo di ustioni!
- La doccia manuale e l’acqua che ne fuoriesce possono essere calde - Pericolo di ustioni!
- Funzione Cool Down – Attivate la funzione di raffreddamento solo se la paratia dell'aria è
chiusa in conformità alle istruzioni – pericolo di lesioni!
- Non toccate la ventola – pericolo di lesioni!
- Pulizia – Liquidi chimici aggressivi – pericolo di corrosione! Per la pulizia è necessario
indossare indumenti, mascherine, occhiali e guanti protettivi adeguati. Osservate le
istruzioni di sicurezza del capitolo “Pulizia / Efficient CareControl”.
- Non riponete sostanze facilmente infiammabili o combustibili nei pressi dell’apparecchio
– pericolo d’incendio!
- Se non dovete spostare gli apparecchi mobili e i carrelli portateglie, attivate i freni di
stazionamento. I carrelli potrebbero rotolare via in presenza di superfici irregolari – pericolo
di lesioni!
- Se i carrelli portateglie vengono spostati ai fini dell’uso, chiudete sempre il bloccaggio dei
contenitori. Chiudete i contenitori con liquidi di modo che non fuoriescano sostanze liquide
calde – pericolo di ustioni!
- In fase di caricamento e scaricamento del carrello portapiatti e del carrello portateglie,
il carrello da trasporto deve essere fissato conformemente all’apparecchio – pericolo di
lesioni!
- I carrelli portateglie, i carrelli portapiatti, i carrelli di trasporto e gli apparecchi montati su
ruote possono rovesciarsi durante il trasporto se il pavimento non è uniforme o nel varcare
la soglia di una porta – Pericolo di lesioni!
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Indicazioni di sicurezza e responsabilità
Attenzione!
Norme di sicurezza da osservare durante l’uso
- Gli apparecchi, i carrelli da trasporto e portateglie possono inclinarsi durante il trasporto.
- Se si spingono apparecchi, carrelli da trasporto e portateglie oltre le soglie o su superfici
inclinate, sussiste il rischio di schiacciamento e lesioni da ribaltamento.
- Fare attenzione a non inclinare gli apparecchi, i carrelli da trasporto e portateglie durante
il trasporto.
- Spingere con cautela gli apparecchi, i carrelli da trasporto e portateglie oltre le soglie e
le superfici inclinate.
- Gli apparecchi e i Combi-Duo su ruote possono inclinarsi durante il trasporto o la
navigazione.
- Se l'apparecchio o il Combi-Duo è su ruote e non si rilascia il freno di stazionamento
prima di trasportare l'apparecchio, l'apparecchio o il Combi-Duo possono ribaltarsi.
- Rilasciare i freni di stazionamento delle ruote prima di trasportare l'apparecchio o il
Combi-Duo.
- Serrare nuovamente i freni di stazionamento delle ruote dopo il trasporto.
- Le ruote possono essere danneggiate se l'apparecchio o il Combi-Duo vengono spostati
con i freni di stazionamento serrati.
- Se le ruote sono danneggiate, l'apparecchio o il Combi-Duo possono ribaltarsi.
- Rilasciare sempre i freni di stazionamento prima di spostare l'apparecchio o il CombiDuo.
- Le ruote possono essere danneggiate se si intende modificare l'orientamento delle ruote
con i freni di stazionamento serrati.
- Se le ruote sporgono sotto l'apparecchio e si intende modificare l'orientamento delle
ruote, rilasciare prima il freno di stazionamento e poi girare le ruote.
- Non calpestare le ruote.

Responsabilità
Installazioni e riparazioni eseguite da personale non autorizzato o con ricambi non
originali, così come qualsivoglia modifica tecnica non approvata dal fabbricante comportano
l’estinzione della garanzia e della responsabilità per danni da prodotti da parte del
fabbricante.
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Cura, ispezione, manutenzione e riparazione
Per mantenere l’elevata qualità dell’acciaio inossidabile, così come per motivi igienici e per
evitare interferenze con il funzionamento, l’apparecchio deve essere pulito tutti i giorni o
dopo ogni richiesta di pulizia. Seguite a tal fine le istruzioni contenute nel capitolo “Efficient
CareControl”.
Il funzionamento continuo ad alte temperature (> 260 °C), l’uso di livelli di doratura elevati
(marrone 4/5) e la preparazione di piatti prevalentemente contenenti grassi e gelatine può
condurre a un’usura accelerata della guarnizione della camera di cottura.
Una pulizia quotidiana della guarnizione della camera di cottura con un detergente non
abrasivo ne allunga la durata.

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

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

Carter della zona dell’impianto elettrico
Manopola di regolazione centrale

Doccia manuale (con dispositivo di ritiro
automatico)
Supporto di inserimento (apparecchi da
pavimento)
Filtro dell’aria per apparecchio da
tavolo
(alimentazione da locale di
installazione)
Filtro dell’aria per apparecchio da
pavimento (alimentazione da locale di
installazione, lato posteriore)
Cassetto/Sportello per le pastiglie di
anticalcare
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio
- Evitate di collocare fonti di calore (ad es. griglie, friggitrici, ecc.) nelle vicinanze
dell’apparecchio.
- Utilizzate l’apparecchio solo in locali con una temperatura ambiente compresa fra +5 e
+40 °C. In caso di temperature inferiori, prima dell’attivazione l’apparecchio deve essere
scaldato ad una temperatura superiore a +5 °C.
- Non appena si apre lo sportello della camera di cottura, il riscaldamento e la ventola si
disattivano automaticamente. Il freno integrato si attiva e la ventola si ferma poco dopo.
- In caso di preparazioni alla griglia o arrosto (ad es. galletto) dovrebbe sempre essere
inserito sotto al cibo un contenitore per la raccolta del grasso.
- Utilizzate solo accessori originali del produttore dell’apparecchio resistenti al calore.
- Pulite sempre gli accessori prima di usarli.
- Lasciate leggermente aperto lo sportello in caso di inattività (ad es. di notte).
- Lo sportello della camera di cottura dispone di una funzione di chiusura. Lo sportello degli
apparecchi da pavimento è a tenuta solo se la maniglia è in posizione verticale.
- In caso di pause prolungate (ad es. giorno di chiusura), interrompete l’alimentazione di
acqua, corrente e gas dell’apparecchio.
- Questo apparecchio non può essere smaltito con i comuni rifiuti e non può essere
consegnato presso i centri di raccolta comunali. Saremo lieti di aiutarvi per lo smaltimento
dell’apparecchio. Potete contattare il nostro servizio tecnico al numero di telefono: +49
8191 327333.
Nel caso in cui l’apparecchio rimanga senza alimentazione o spento per
meno di 15 minuti, il processo in corso viene ripreso dal punto in cui era stato
interrotto.
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio
Load size max per versione
6 x 2/3 GN
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN

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

(max 10 kg per ripiano)
(max 15 kg per ripiano)
(max 30 kg per ripiano)
(max 15 kg per ripiano)
(max 30 kg per ripiano)
(max 15 kg per ripiano)
(max 30 kg per ripiano)

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

Apparecchi da tavolo con telai appesi
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
- Per estrarlo, sollevate leggermente il telaio appeso
al centro. Staccatelo dapprima dal blocco inferiore
anteriore e successivamente da quello superiore.
- Inclinate il telaio appeso al centro della camera di
cottura.
- Staccate il telaio dal fissaggio sollevandolo verso l’alto.
Il reinserimento avviene invertendo questa procedura.

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

Cautela!
l sensore termico e l’ausilio di posizionamento possono essere caldi – pericolo di ustioni!

Inserire il sensore termico
nel punto più spesso
dell’alimento. L’ago deve
essere inserito al centro del
cibo da cuocere (vedere il
manuale d’uso).

Utilizzate l’ausilio di
posizionamento nel caso il
sensore tenda a fuoriuscire
dal cibo (ad es. in caso di
cibi di consistenza morbida
o poco spessi).

Per il Finishing con il
carrello portapiatti inserite il
sensore della temperatura
del nucleo nel tubo di
ceramica che si trova sul
carrello.
®

Eventuali sonde con connettore esterno non devono essere inserite nella camera di cottura
durante il lavaggio. Le sonde non vanno lavate con la camera di cottura! Ciò potrebbe
provocare fuoriuscite durante la pulizia.
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio
Utilizzate una punta filettata per realizzare un foro
sul cibo surgelato (codice articolo RATIONAL
60.70.359). Praticate un foro nel punto più spesso
del cibo da cuocere, collocandolo su una base
stabile e proteggendovi le mani.

- Posizionate il sensore termico e l’ausilio di posizionamento nella posizione prevista sempre
secondo le indicazioni – pericolo di danneggiamento!
- Non lasciate che il sensore termico resti appeso fuori dalla camera di cottura – pericolo di
danneggiamento!
- Togliete il sensore termico dagli alimenti prima di estrarli dalla camera di cottura – pericolo di
danneggiamento!

Se necessario raffreddate il sensore termico con la doccia manuale prima dell’uso.

Cautela!
Proteggete braccia e mani da ustioni e dalla punta del sensore – pericolo di lesioni!
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Indicazioni per l’uso dell’apparecchio
Come usare la doccia manuale
- Quando si usa la doccia manuale, estrarre il tubo flessibile almeno 20 cm dalla posizione
di riposo.
- È possibile selezionare 2 livelli di dosaggio premendo il pulsante di azionamento.
- Lasciare sempre che la doccia manuale ritorni lentamente nella posizione di riposo e
assicurarsi che il tubo flessibile della doccia sia pulito.

Attenzione!
- La doccia manuale e l’acqua che fuoriesce dalla stessa possono essere molto calde – Pericolo
di ustioni!
- Se non si usa la doccia manuale ogni giorno, possono formarsi dei germi nel tubo dell'acqua.
Sciacquare la doccia manuale due volte al giorno con acqua per 10 secondi.
- Se si rimette in funzione l'apparecchio dopo un lungo periodo di inattività, sciacquare la doccia
manuale con almeno 10 litri d'acqua.

- Se si tira la doccia manuale con forza oltre la lunghezza massima disponibile, si può
danneggiare il tubo.
- Dopo aver usato la doccia, assicurarsi che il tubo sia completamente arrotolato.
- Non utilizzare la doccia manuale per raffreddare la camera di cottura! - Pericolo di danni alla
camera di cottura, al deflettore o al vetro della camera di cottura che può frantumarsi!
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Indicazioni per l'uso dell'interfaccia USB
L'interfaccia USB è ideata esclusivamente
per importare ed esportare i dati, nonché per
aggiornare il software con la chiavetta USB.
Non è quindi indicata per caricare o far funzionare
altri dispositivi elettronici come, ad es., i telefoni
cellulari.
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Uso generale
Il vostro apparecchio è provvisto di un touchscreen. Già con un semplice sfioramento, è
possibile impostare i dati desiderati sull’apparecchio.

La manopola di regolazione
centrale consente di
modificare le impostazioni.

In alternativa, si possono
regolare a grandi linee le
impostazioni spostando/
tirando il cursore.

Il valore inserito viene
applicato entro 4 secondi
o premendo la manopola
centrale.
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Uso generale
Avvertenze generali

Torna alla maschera di
avvio

Indicatore di
preriscaldamento
(freccia rossa per
preriscaldamento, freccia
blu per raffreddamento)

Mancanza d’acqua – Aprire
il rubinetto dell’acqua. Il
messaggio scompare dopo
il rabbocco
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Funzione Aiuto

Modalità di
programmazione

Alta temperatura – tasto
lampeggiante (per il
raffreddamento della
camera di cottura v. capitolo
“Raffreddamento”)

Fine cottura segnalata
da segnale acustico e
animazione

“Guasto bruciatore gas”.
Aprire il rubinetto del
gas. Premete “RESET
GAS”. Nuovo processo
di accensione. Se il
messaggio ricompare,
contattare il servizio di
assistenza!

Indietro/Interrompi

Consigli generali per l'uso
Funzione aiuto
Per sfruttare in modo semplice ed efficiente le varie opportunità offerte dal vostro
apparecchio, sullo stesso si trovano istruzioni per l’uso dettagliate e consigli applicativi pratici
e utili. La funzione aiuto può essere selezionata con il tasto “?”. Le seguenti funzioni sono
a disposizione nella funzione aiuto.

Spiegazione dei pittogrammi
Avvio funzione aiuto

Apertura del menu e selezione del
manuale

Una pagina avanti

Una pagina indietro

Apertura del capitolo precedente

Abbandono della funzione Aiuto

Capitolo successivo/Maggiori
informazioni

- Selezionando il manuale, si apre il relativo indice. Selezionate i capitoli che vi interessano.
- Se la funzione aiuto è aperta durante la cottura, verrà automaticamente chiusa nel momento in
cui sarà necessario effettuare un'azione.
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Panoramica modalità operative
Display dopo l’accensione
Interruttore ON/OFF

Cambio profilo

Modalità Combi-Vapore
Vapore
Aria calda
Combinazione di vapore e aria
calda

Modalità iCookingControl
Top 10

MySCC

Carne
Pollame

Funzione aiuto

Altre funzioni
iLevelControl

Pesce
Contorni
Piatti a base di uova / Dessert
Prodotti da forno

Modalità di programmazione

Efficient CareControl
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Finishing

®

Panoramica modalità operative
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Panoramica modalità operative
Le diverse modalità operative
Modalità
iCookingControl

Modalità CombiVapore

Modalità di
programmazione

Per entrare nella modalità
iCookingControl ,
selezionate il risultato
desiderato, ad es. pollame,
contorni o pesce.
Descrizione al capitolo
Modalità iCookingControl.

Attivando i tasti “Vapore”,
“Combinazione” o “Aria
calda”, si passa alla
modalità Combi-Vapore.
Descrizione al capitolo
Modalità Combi-Vapore.

Premendo il tasto “Modalità
di programmazione” si
entra nella modalità di
programmazione.
Descrizione al
capitolo Modalità di
programmazione.
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Panoramica modalità operative
iLevelControl

Efﬁcient CareControl

iLevelControl
consente di utilizzare
contemporaneamente
i diversi ripiani
dell’apparecchio per
differenti processi di cottura.

Efﬁcient CareControl
riconosce il momento in
cui è necessario effettuare
una pulizia. A tale scopo,
Efficient CareControl tiene
conto della prassi di pulizia
personale, così come delle
abitudini operative, quali
pause prolungate od orario
di chiusura.
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iCookingControl
iCookingControl riconosce la grandezza e la quantità
caricata. Tempo di cottura, temperatura e clima della
camera di cottura vengono regolati costantemente.
iCookingControl mostra inoltre l’andamento della fase di
cottura nel cockpit iCC.
Quest’ultimo compare automaticamente dopo 10 secondi
dopo che avete selezionato il risultato desiderato. Qui vi
vengono mostrate le incomparabili decisioni intelligenti di
iCookingControl.

Schermata cockpit iCC
Attuale tempo residuo

Indicazione temperatura
effettiva/nominale
Attuale fase di cottura

del

nucleo

Colonna del clima che indica l’attuale
clima della camera di cottura mediante
temperatura e umidità
Passaggio fra le singole fasi di cottura
Tasto i. Premendolo viene richiamato iCC
Monitor
Passaggio
alla
schermata
delle
impostazioni
Schermata attiva
Numero di fasi di cottura
Modalità attuale
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iCookingControl
Spiegazione dei pittogrammi
Cockpit iCC

Temperatura del nucleo / Grado
di cottura

Tasto i

Temperatura del nucleo / Grado
di cottura

Velocità di cottura

Temperatura del nucleo / Grado
di cottura

Delta-T

Temperatura del nucleo / Grado
di cottura

Tempo di cottura

Grado di cottura

Doratura

Dimensioni dell’alimento

Spessore

Temperatura di rosolatura

Volume di lievitazione

Cottura in crosta

Clima della camera di cottura

Gratinare

Vaporizzazione

Pasticceria con vapore
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iCookingControl
Velocità dell’aria

Grado dei prodotti pronti

Informazioni e richieste durante i processi
Display pre-riscaldamento

Display cool down
(raffreddamento rapido)

Interruzione richiesta

Incisione

Annaffiare

Incisione prodotti da forno

Spennellare prodotti da forno

Inserire sensore termico

Opzioni alla ﬁne della cottura
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Mantenimento a temperatura

Spostamento sensore termico

Riscaldamento a temperatura di
consumo

Avanti con tempo

Cottura in crosta

Nuovo caricamento

iCookingControl
Funzionamento iCC Cockpit
Tramite la manopola di regolazione centrale o premendo la freccia corrispondente potete
farvi un’idea del percorso di cottura ideale, ovvero di come viene ottenuto il risultato
desiderato. Il percorso di cottura ideale effettivamente scelto da iCookingControl dipende
dal prodotto che cuocete!
Evidenziate in giallo vedete le impostazioni attuali selezionate da iCookingControl.
Sfogliando le schermate precedenti è possibile visualizzare le scelte effettuate in passato.
Sfogliando quelle successive si ottengono informazioni sui prossimi passi previsti per
raggiungere il risultato desiderato selezionato. Tali passi vengono tuttavia adattati e
ottimizzati in corso di svolgimento.

Impostazioni attuali.
Dopo 10 secondi la visualizzazione
torna a questa schermata.

Premendo le frecce a sinistra e a destra
è possibile sfogliare le impostazioni
precedenti e successive.
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iCookingControl
Schermata iCC Monitor
In iCC Monitor, iCookingControl vi segnala le decisioni e le modifiche alle impostazioni per
raggiungere il vostro risultato desiderato.
Le modifiche e le schermate differiscono in funzione del prodotto, così come in base alla
quantità caricata.

Il tasto i compare non appena è stata presa
una decisione o quando in background
avviene una modifica delle impostazioni.
Premendo il tasto i o la manopola di
regolazione centrale viene richiamato il
cockpit iCC di iCC Monitor.

Le modifiche vengono elencate sul display.
Le decisioni già prese sono contrassegnate
da un segno di spunta verde. Venite inoltre
informati sulle decisioni attualmente prese
da iCookingControl e su quelle future.

Il cockpit iCC e iCC Monitor non consentono di effettuare impostazioni.
iCC Monitor si chiude automaticamente dopo 6 secondi. In alternativa può essere chiuso anche
premendo nuovamente il tasto i.
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iCookingControl
iCC Messenger
iCC Messenger vi fornisce attivamente
informazioni sui processi e sulle modifiche
adottate da iCookingControl.
iCC Messenger scompare automaticamente
dopo 4 secondi.

iCC Messenger può essere attivato e disattivato in ogni momento nella
configurazione dell’apparecchio tramite MySCC.
Trovate maggiori informazioni in proposito nel capitolo MySCC _x001F_–
Impostazioni avanzate.
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iCookingControl
Esempio: Pollo
Se volete ad esempio preparare il pollo arrosto trovate di seguito le indicazioni per
ottenere il vostro risultato desiderato. Le impostazioni sono indipendenti dalla quantità di
carico, dato che l'apparecchio riconosce la quantità caricata e adatta automaticamente le
impostazioni rilevanti.

Premete il tasto “Pollame”
sulla schermata iniziale e
selezionate il vostro risultato
desiderato.
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Premete il tasto “Galletto”.

Scegliete ad esempio il
grado di doratura (lieve,
intensa) e la temperatura
del nucleo / il grado di
cottura (al sangue, ben
cotto).

iCookingControl

Premendo il tasto
del cockpit iCC o
automaticamente dopo
10 secondi si accede al
cockpit iCC.
L’apparecchio effettua
automaticamente il preriscaldamento.

Vi verrà chiesto di caricare
l’apparecchio.

Arrosto in combinazione
di vapore e aria calda
(50% umidità a 202 °C di
temperatura della camera di
cottura).

Fine
Fine tempo di cottura
– Suona un cicalino,
selezionare le opzioni.
È ora possibile selezionare
ulteriori opzioni (ad es.
mantenimento della
temperatura, inserimento
del sensore termico,
rosolatura con crosta e
molto altro).
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iCookingControl
Arrosto in aria calda

Premete questo tasto per memorizzare le impostazioni personali (v. capitolo
“Programmazione”).
Se il sensore termico non è presente o è inserito in maniera errata, viene
emesso un segnale acustico e sul display compare l’invito a riposizionare
il sensore termico.
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Top 10
La Top 10 vi consente di accedere in modo diretto e veloce alle 10 applicazioni usate più di
frequente.

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

Nella Top 10 non vengono visualizzati programmi manuali.
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Modalità Combi-Vapore
Nella modalità Combi-Vapore sono a disposizione tutte le funzioni del Combi-Vapore.
Attivando i tasti “Vapore”, “Combinazione di vapore e aria calda” o “Aria calda”, si passa
alla modalità Combi-Vapore.

Spiegazione pittogrammi
3 modalità manuali
Vapore
Aria calda
Combinazione di vapore e aria
calda

Possibilità di impostazione
Impostazione in percentuale
dell’umidità nella camera di
cottura
Impostazione della temperatura
della camera di cottura

Delta-T

Altre funzioni
Impostazione del tempo di cottura
MySCC

Efficient CareControl

Impostazione della temperatura
del nucleo

Preriscaldamento
Funzione aiuto
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Modalità Combi-Vapore
Altre funzioni

Possibilità di impostazione

Avvio della funzione di
programmazione

Modalità di funzionamento
continuo

Indietro/Interrompi

Moisturing

Velocità dell’aria

Raffreddamento

Premendo il tasto della temperatura della camera di cottura, è possibile richiamare i dati di
cottura attuali, quali clima e temperatura effettivi della camera di cottura.
Tenendo premuto il tasto per 10 secondi i valori effettivi saranno visualizzati in maniera
permanente fino alla successiva impostazione.
L’umidità qui indicata del clima nella camera di cottura si basa sull’umidità assoluta. Tale valore
può differire per definizione da quello dell’umidità relativa impostato.
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Modalità Combi Vapore
Vapore
Nella modalità operativa “Vapore”, il generatore di vapore crea un vapore fresco igienico. La
temperatura della camera di cottura può essere impostata da 30 °C a 130 ℃. A seconda della
temperatura impostata, viene selezionato il regolatore appropriato che ottimizza la qualità
di cottura e il consumo energetico. Se non viene rilevato alcun carico per più di un'ora, il
®
SelfCookingCenter passa automaticamente a una modalità di risparmio energetico.
Tipi di cottura: cuocere al vapore, stufare, scottare, cuocere a fuoco lento, macerare,
cuocere sotto vuoto, scongelare, conservare.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Premete il tasto e impostate la temperatura
desiderata. Il valore standard è la temperatura
di ebollizione.

3

Premete il tasto e impostate il tempo di cottura
desiderato.

3

Oppure premete il tasto “Sensore termico” e
impostate la temperatura del nucleo desiderata.

È possibile selezionare inoltre funzioni aggiuntive, come la velocità dell’aria, il
preriscaldamento, la modalità continua, il cool down o la cottura Delta-T. Per usare la
vaporizzazione e la velocità dell’aria, consultate i capitoli “Vaporizzazione manuale” e “Velocità
dell’aria”. Per usare Delta-T, consultate il capitolo “Delta-T” alla voce “MySCC”.
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Aria calda
Nella modalità operativa “Aria calda”, delle potenti serpentine riscaldano l’aria secca. La
temperatura della camera di cottura può essere impostata da 30 °C a 300 ℃. Se necessario,
è possibile limitare l’umidità della camera di cottura.
Tipi di cottura: cottura al forno, cottura arrosto, grigliare, friggere, gratinare, glassare.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Premete il tasto e impostate l’umidità della
camera di cottura massima (ved. capitolo
®
“ClimaPlus Control ").

3

Premete il tasto e impostate la temperatura
desiderata.

4

Premete il tasto e impostate il tempo di cottura
desiderato.

4

In alternativa, premete il tasto “Sensore
termico” e impostate la temperatura del nucleo
desiderata.
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È possibile selezionare inoltre funzioni aggiuntive, come la velocità dell’aria, il
preriscaldamento, la modalità continua, il cool down o la cottura Delta-T. Per usare la
vaporizzazione e la velocità dell’aria, consultate i capitoli “Vaporizzazione manuale” e “Velocità
dell’aria”. Per usare Delta-T, consultate il capitolo “Delta-T” alla voce “MySCC”.
In modalità continua, dopo 30 minuti, la temperatura della camera di cottura diminuisce
automaticamente da 300 °C a 260 °C.
Nella modalità operativa “calore secco”, l’apparecchio non può essere azionato per più di 2 ore
ad alte temperature senza un allacciamento idrico, poiché ciò potrebbe portare alla sua rottura.
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Combinazione di vapore e aria calda
Le due modalità operative “Vapore” e “Aria calda” vengono combinate. Questa combinazione
produce un clima della camera di cottura caldo-umido per una cottura particolarmente
intensa. La temperatura della camera di cottura può essere impostata da 30 °C a 300 ℃.
Se necessario, è possibile impostare l’umidità della camera di cottura.
Tipi di cottura: cottura arrosto, cottura al forno.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Premete il tasto e impostate l’umidità della
camera di cottura desiderata (ved. capitolo
®
“ClimaPlus Control ").

3

Premete il tasto e impostate la temperatura
desiderata.

4

Premete il tasto e impostate il tempo di cottura
desiderato.

4

In alternativa, premete il tasto “Sensore
termico” e impostate la temperatura del nucleo
desiderata.
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È possibile selezionare inoltre funzioni aggiuntive, come la velocità dell’aria, il
preriscaldamento, la modalità continua, il cool down o la cottura Delta-T. Per usare la
vaporizzazione e la velocità dell’aria, consultate i capitoli “Vaporizzazione manuale” e “Velocità
dell’aria”. Per usare Delta-T, consultate il capitolo “Delta-T” alla voce “MySCC”.
In modalità continua, dopo 30 minuti, la temperatura della camera di cottura diminuisce
automaticamente da 300 °C a 260 °C.
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ClimaPlus

®

ClimaPlus misura e regola con estrema precisione l’umidità della camera di cottura. Per
ogni cibo è possibile impostare nell’apposita finestra il clima ideale.
®

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

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

Vapore + aria calda:
È possibile impostare un
mix di vapore e aria calda.
Quanto più la finestra clima
è blu tanto più umida è
l’atmosfera della camera di
cottura e tanto maggiore è
la percentuale di umidità al
suo interno.

Per una modalità continua attenta alle risorse, vi consigliamo di utilizzare l’umidità della camera
di cottura standard, p.es. per aria calda 100%.
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Impostazione tempo o modalità continua
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate una modalità operativa, p.es.
“Vapore”.

2

Premete il tasto e impostate il tempo di cottura
desiderato. Per la modalità continua, consultate
la riga successiva.

2

Premete il tasto per la modalità continua.
In alternativa, premete il tasto per il tempo
di cottura e ruotate/spostate la manopola di
regolazione centrale/il cursore verso destra fino
a visualizzare “DURATA”.

Preriscaldamento manuale
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate una modalità operativa, p.es.
“Vapore”.

2

Premete il tasto e impostate la temperatura di
preriscaldamento desiderata.

3

Premete il tasto per il preriscaldamento. In
alternativa, premete il tasto per il tempo di
cottura e ruotate/spostate la manopola di
regolazione centrale/il cursore verso sinistra
fino a visualizzare “Preriscaldamento”.
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Impostazione ora: ved. capitolo “Ora” alla voce “MySCC”.
Impostazione formato ora : ved. capitolo “Formato ora” alla voce “MySCC”.
Impostazione formato tempo di cottura : ved. capitolo “Formato tempo di cottura” alla voce
“MySCC”.
Impostazione tempo di avvio: ved. capitolo “Tempo di avvio automatico”.
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Vaporizzazione manuale
Un potente ugello nebulizza spruzzi d’acqua che vengono distribuiti nella camera di cottura.
La vaporizzazione conferisce ai prodotti da forno la spinta necessaria per alzarsi e ne rende
lucida la superficie.
Selezionabile con aria calda o con la combinazione di vapore e aria calda.
Durata della vaporizzazione L’apporto di umidità è limitato a 2 secondi. Ripremendo il tasto
si ripete la vaporizzazione per altri 2 secondi.
Range di temperatura: da 30 °C a 260 °C di temperatura della camera di cottura.
Premete il tasto “Vaporizzazione” per un getto di vaporizzazione.

In modalità di programmazione, in ogni fase del programma è possibile impostare la
vaporizzazione su 3 livelli diversi. Premete il tasto e impostate il livello desiderato con la
manopola di regolazione.
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Vaporizzazione off

3 getti di vaporizzazione
(1 sec. di impulso/10 sec. di
pausa)

1 getto di vaporizzazione
(1 sec.)

5 getti di vaporizzazione
(1 sec. di impulso/10 sec. di
pausa)

Modalità Combi Vapore
Velocità dell’aria
Per creare un clima di cottura ideale per tutti i processi di cottura, è possibile impostare 5
velocità dell’aria.
Premete il tasto e impostate la velocità dell’aria desiderata con la manopola di
regolazione.

Velocità dell’aria turbo

1/4 velocità dell’aria

Velocità dell’aria standard

Temporizzazione ventola con 1/4
velocità dell’aria

1/2 velocità dell’aria

59 / 207

Modalità Combi Vapore
Cottura Delta-T
Delta-T = differenza fra la temperatura del nucleo e della camera di cottura. Grazie al lento
aumento della temperatura della camera di cottura fino alla fine del processo di cottura, con
una differenza costante rispetto alla temperatura del nucleo, la carne viene sottoposta a un
processo di cottura più lungo (selezionabile solo in modalità Combi Vapore).

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate una modalità manuale, ad es. Aria
calda.

2

Premete il tasto Delta-T .

3

4
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20 °C

Impostate la differenza di temperatura Delta-T
desiderata.

Impostate la temperatura del nucleo desiderata.

Modalità Combi Vapore

Indicazione “Delta-T” sul display quando è attivata l’impostazione Delta-T.
La funzione Delta-T può essere attivata solo in modalità Combi Vapore! L’attivazione della
funzione Delta-T è riconoscibile dal simbolo delta sul display della modalità manuale.
In alternativa è possibile anche impostare una finestra temporale per la durata della cottura
Delta-T.
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Cool Down
L’apparecchio è stato avviato con una temperatura della camera di cottura alta, ma si vuole
proseguire con una temperatura inferiore. Con la funzione “Cool Down” si può raffreddare
rapidamente la camera di cottura senza danneggiare i cibi.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate una modalità operativa, p.es.
“Vapore”.

2

Premete il tasto e chiudete la porta della
camera di cottura.

3

Apertura porta

Aprire la porta della camera di cottura.

4

Premete il tasto. La temperatura target della
camera di cottura può essere regolata, se
necessario.

5

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

La funzione “Cool Down” non è programmabile.
Premete il tasto “Temperatura della camera di cottura” per visualizzare la temperatura effettiva
della camera di cottura.
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Modalità programmazione
Con la modalità di programmazione si possono creare in un battibaleno programmi di cottura
personali. Si possono copiare, adattare e salvare con nome 7 modalità operative (carne,
pollame, pesce, prodotti da forno, contorni, piatti a base di uova/dessert, Finishing) a seconda
delle proprie esigenze individuali. È anche possibile creare programmi propri con un massimo
di 12 fasi.
Premete questo tasto per passare
alla modalità di programmazione.

Spiegazione dei pittogrammi
Nuovo programma

Nuovo programma iLC

Copia programma

Modifica programma

Visualizzazione immagine

Visualizzazione elenco

Apertura MyDisplay
Selezione programma
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Cancellazione programma

Modalità programmazione
Finestra di selezione - Avvio
programma
Tasto info - Visualizzazione
dettagli programma
Finestra di selezione
tenendo premuto il tasto
info
Oltre al nome del programma, tramite i seguenti tasti è possibile richiamare e archiviare altre
informazioni.
Immagine dell’alimento per il
programma
Immagine dell’accessorio per il
programma
Attribuzione gruppi (ad es.
colazione)
L’associazione a un gruppo viene
visualizzata premendo il tasto
“Associazione gruppo”.
La presenza di un’associazione è
segnalata da un segno di spunta
verde.

Appunti sul programma
Le note su un programma
vengono visualizzate direttamente
premendo il tasto “Note”. La
presenza di note è segnalata da
un segno di spunta verde.
Possibilità di selezionare
attributi supplementari (ad es.
“Preselezione start time”)

Il pittogramma mostra la modalità operativa del programma salvato, ad
es. combinazione di vapore e aria calda. Per i processi di cottura con
iCookingControl e iLC vengono visualizzati altri pittogrammi.
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Modalità programmazione
Visualizzazione immagine
Se i programmi di cottura sono stati salvati con immagini, queste vengono mostrate nella
visualizzazione immagini. Se non è presente un’immagine, il titolo del programma viene
visualizzato come testo nella visualizzazione immagini.
Passate alla visualizzazione
immagini.
Modifica della visualizzazione,
ad es. da 20 a 16 immagini per
pagina.

Premendo la freccia o ruotando
la manopola di regolazione è
possibile sfogliare le pagine della
visualizzazione.

L’ultima visualizzazione viene mostrata anche al richiamo successivo.
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Modalità di programmazione
Funzione di classiﬁcazione e ﬁltraggio
La visualizzazione degli elenchi avviene in ordine alfabetico per nome. La visualizzazione
degli elenchi può essere modificata tramite la funzione di classificazione e filtraggio.
Premete il tasto per aprire la funzione di filtraggio. Selezionate un criterio di
filtraggio.
Premete il tasto per aprire la funzione di classificazione. Selezionate un criterio
di classificazione.
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Modalità di programmazione
Salvataggio da modalità di funzionamento
Passo

Informazione/Tasto

1

2

3

Descrizione

Premete il tasto in modalità di funzionamento.

G

Inserite il nome del programma.

Premete il tasto per salvare il processo di
cottura.

Tutte le modifiche effettuate in un processo di cottura iCookingControl , p.es. attivazione basso
o alto, vengono rilevate al momento del salvataggio e ripetute automaticamente la prossima
volta che si richiama il processo di cottura.
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Programmazione – modalità iCookingControl
Esempio: si decide di rinominare la voce “Arrosto tradizionale” e di salvarla col nome
“Arrosto di vitello” con le proprie impostazioni individuali, p.es. “Doratura lieve” e “Grado di
cottura ben cotto”.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Premete il tasto per creare un nuovo
programma.

3

Arrosto si vitello...

Inserite il nome del programma (p.es. arrosto
di vitello).

4

Premete il tasto per salvare il nome.

5

Selezionate la modalità operativa “Carne”.

6

Arrosto tradizionale

Selezionate “Arrosto tradizionale”.

7

Il grado di doratura e di cottura possono essere
modificati individualmente.

8

Premete il tasto per salvare il processo di
cottura e aprire la finestra di selezione.
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Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

9

Selezionate il programma desiderato tramite
la manopola di regolazione o la barra di
scorrimento e cliccate sul pulsante "Modifica"
sopra la selezione dei programmi.
Il programma viene visualizzato con le opzioni
di modifica.
Ora potete (da sinistra a destra):
- scegliere un'immagine per la visualizzazione
dei tasti
- scegliere un accessorio da mostrare nella
visualizzazione dettagliata
- assegnare il programma a un gruppo, p.
es. il programma Uova al tegamino al gruppo
Colazione
- aggiungere una nota, p. es. con consigli sulla
preparazione
- impostare l'orario di avviamento

10

Uscite dalla visualizzazione dettagliata
premendo il tasto "Salva".
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Programmazione – modalità Combi Vapore
Un programma di cottura manuale può essere impostato con un massimo di 12 fasi in base
alle proprie esigenze.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Premete il tasto per creare un nuovo
programma.

3

Uovo strapazzato

Inserite il nome del programma (p.es. uovo
strapazzato).

4

Premete il tasto per salvare il nome.

5

Selezionate una modalità operativa manuale,
p.es. modalità combinata.

6

Premete il tasto per preriscaldare la camera di
cottura.

7

Impostate la temperatura di preriscaldamento
desiderata.

8

Per salvare la fase, premete una volta sola il
tasto. È possibile inserire un’altra fase.
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Modalità di programmazione
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

9

Selezionate la modalità operativa per la
seconda fase.

10

Selezionate i parametri di cottura desiderati.

11

Per salvare la fase, premete una volta sola il
tasto. È possibile inserire un’altra fase.

12

Premete nuovamente il tasto per terminare il
processo di programmazione.

Al termine di ogni singola fase di un programma, è possibile attivare un
segnale acustico. A tale scopo, attivate il “cicalino”.

Per ogni fase di programma è possibile impostare la velocità dell’aria.
Nelle modalità operative aria calda e combinazione, per ogni fase è
possibile attivare la vaporizzazione a 3 livelli diversi. Ved. anche il capitolo
“Vaporizzazione manuale”.
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Programmazione – modalità iLC
Sfruttate i ripiani del vostro apparecchio per avviare contemporaneamente i processi di
cottura più disparati. iLevelControl vi mostra quali cibi possono essere cotti insieme,
adeguando intelligentemente il tempo di cottura alla quantità di carico, così come alla
frequenza e alla durata di apertura della porta.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Premete il tasto per creare un nuovo
programma iLC.

3

Prodotti da forno

Inserite il nome del programma (p.es. uovo
strapazzato).

4

Premete il tasto per salvare il nome.

5

Selezionate una modalità operativa manuale,
p.es. aria calda.

6

Selezionate i parametri di cottura desiderati.

7

Per salvare la fase, premete il tasto.
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Per ogni fase di programma è possibile impostare la velocità dell’aria.
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Modalità di programmazione
Avvio programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Selezionate il programma con i tasti freccia o
con la manopola di regolazione centrale.

3

Per iniziare, premete il nome del programma
nella finestra di selezione o la manopola di
regolazione centrale.

Veriﬁcate le fasi del programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Selezionate il programma con i tasti freccia o
con la manopola di regolazione centrale.

3

Per iniziare ovvero richiamare il programma,
premete il nome del programma nella finestra
di selezione o la manopola di regolazione
centrale.

4

Verificate le singole fasi del programma
premendo il simbolo delle fasi. La fase indicata
viene evidenziata in rosso.
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Passo
5

Informazione/Tasto

Descrizione
Per abbandonare il programma, premete il
tasto.

La porta della camera di cottura deve restare aperta per la verifica delle fasi del programma.
Le fasi del programma possono essere controllate e adeguate anche nella funzione “Modifica
programma”.
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Creazione di un gruppo
Potete assegnare i vostri programmi a un gruppo in modo da ordinarli (ad es. programmi
per un menù di colazione).
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Selezionate “Gruppi” tramite il filtro.

3

Premete questo tasto per creare un nuovo
gruppo.

4

5

Colazione

Date un nome al vostro gruppo (ad es.
Colazione).
Premendo questo testo confermate il nome
inserito. Avete concluso la creazione del
gruppo.
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Assegnazione a un gruppo
Potete associare il vostro programma a un gruppo.
È possibile associare a un gruppo un numero qualsiasi di programmi (Manuale, iLC ecc.).
Ad esempio, è possibile associare i programmi per il menù mattutino a un nuovo gruppo
denominato “Colazione”.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Selezionate il programma con il tasto freccia o
con la manopola di regolazione centrale (ad es.
Uova strapazzate).

3

Premete il tasto per attivare la funzione di
modifica. Si passa alla visualizzazione dei
dettagli del programma.

4

Premete il tasto. Ora avete la possibilità di
assegnare il programma a uno o più gruppi.

5

6
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Colazione

Cliccando sul gruppo desiderato, questo viene
selezionato (ad es. Colazione).
Alla fine premete questo tasto
due volte.
Il programma (ad es. Uova strapazzate) è ora
associato al gruppo (ad es. Colazione)

Modalità di programmazione
Modiﬁca programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Selezionate il programma con i tasti freccia o
con la manopola di regolazione centrale.

3

Premete il tasto per attivare la funzione di
modifica. La visualizzazione passa al dettaglio
del programma.

4

Arrosto tradizionale

Premete il nome del programma se volete
modificarlo.

5

Confermate la modifica o il nome attuale.

6

Premete il pittogramma per la modalità
operativa per aprire il programma.

7

Selezionate la fase del programma per
adeguarlo.

8

Apportate le vostre modifiche.
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Passo
9

Informazione/Tasto

Descrizione
Per concludere, premete due volte il tasto.

Premete il tasto per cancellare la fase del programma visualizzata.

Premete il tasto per aggiungere una fase di programma. La nuova fase
viene aggiunta dopo la fase attuale.
Premete il tasto per modificare gli appunti nel display degli attributi di
programma.
Premete il tasto per selezionare attributi supplementari, p.es. lo stato di
preferiti.

Premete il tasto per interrompere la modifica.
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Copia programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Selezionate il programma con i tasti freccia o
con la manopola di regolazione centrale.

3

Premete il tasto per copiare il programma.

4

5

G

Inserite il nome del programma.

Premete il tasto per salvare il processo di
cottura.

Se non si cambia il nome del programma, viene assegnato automaticamente un indice
progressivo al nome.
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Cancellazione programma
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Selezionate il programma con i tasti freccia o
con la manopola di regolazione centrale.

3

Premendo due volte il tasto, il programma viene
cancellato.

Il processo di cancellazione viene interrotto attivando il tasto indietro o un altro tasto.

Cancellazione di tutti i programmi
La cancellazione di tutti i programmi è possibile solo in “MySCC”. A tale proposito, ved.
capitolo “MySCC – Comunicazione”.
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Modalità programmazione
Attributi aggiuntivi
Gli attributi aggiuntivi vi consentono di utilizzare ulteriori funzioni come ad esempio la modifica
dell'ordine di apparizione dei vostri programmi o l'attivazione del Day Part Management. Per
aprire gli attributi aggiuntivi seguite le istruzioni riportate più sotto.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premere il pulsante.

2

Usare le frecce o il quadrante centrale per
selezionare il programma.

3

Premere il pulsante per richiamare la funzione
di modifica. In questo modo viene visualizzato il
dettaglio del programma.

4

Premere il pulsante per aprire gli attributi
aggiuntivi.
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Modalità programmazione
Ordine
Utilizzando l'attributo aggiuntivo "Ordine" potete ordinare i processi di cottura in modalità
programmazione a seconda dell'importanza da voi attribuita.
Premere il tasto e impostare un numero fra 1 e 100 con il selettore. I processi di
cottura possono essere disposti in ordine crescente in base al numero impostato
per la sequenza nell’elenco.

Salvare tutte le modifiche effettuate con gli attributi aggiuntivi premendo il
pulsante "salva" prima di uscire dalla modalità di modifica.
Utilizzare il criterio "Ordine" per classificare i processi di cottura nella
relativa lista.
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iLevelControl
Sfruttate contemporaneamente i diversi ripiani dell’apparecchio per i più diversi processi di
cottura. iLevelControl vi mostra quali pietanze possono essere cotte assieme e adatta in
maniera intelligente il tempo di cottura alla quantità caricata, così come al numero e alla
durata delle aperture delle porte. Inoltre, viene visualizzata una finestra di selezione che
indica quali pietanze non possono essere combinate con la selezione attuale. Tali pietanze
sono contrassegnate in color grigio scuro.
La segnalazione ottica del ripiano rappresenta un ulteriore aiuto, che rende l’utilizzo di
iLevelControl ancora più semplice: una luce lampeggiante indica quale ripiano deve essere
caricato o scaricato e quando.
Questa funzione può essere configurata mediante le impostazioni di MySCC.
Questa funzione è disponibile di serie su tutti gli apparecchi da tavolo mod. 62 e 102 e a
richiesta su tutti gli apparecchi da tavolo mod. 61 e 101
Premete questo tasto per passare alla modalità iLevelControl.

Spiegazione dei pittogrammi
Pietanze nella finestra di
selezione
Pietanze attive
Livello ripiano /
asse tempo effettivo
Navigazione fascia oraria

Tasto tempo effettivo (la fascia
oraria ritorna al tempo attuale)
Standby, l’attuale temperatura
della camera di cottura viene
mantenuta per 30 minuti; v.
“Standby” in “MySCC”

Maschera di avvio

Zoom (ingrandire o ridurre la
fascia oraria)
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iLevelControl
Selezione nuova pietanza

Salvataggio dell’attuale
composizione di pietanze come
carrello.

Cancellazione pietanza

Energy Messenger

Raffreddamento
Mantenimento del clima ideale di cottura in modalità iLC, se non è stata
posizionata alcuna pietanza. La durata della fase di mantenimento può
essere impostata fra i 10 e i 120 minuti. Questa condizione consente di
collocare i cibi nella camera di cottura senza un ulteriore tempo di preriscaldamento.

Il pittogramma mostra la modalità operativa della pietanza selezionabile, ad
es. combinazione di vapore e aria calda creata in un programma manuale.
iLC Messenger può essere attivato e disattivato in ogni momento nella
configurazione dell’apparecchio tramite MySCC. Trovate maggiori
informazioni in proposito nel capitolo MySCC _x001F_– Impostazioni
avanzate.
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iLevelControl
Caricamento dei cibi nella ﬁnestra di selezione
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Premete questo tasto per richiamare un
programma.

4

Selezionate una pietanza salvata dall’elenco.

5

La pietanza viene visualizzata nella finestra di
selezione.

- È possibile caricare tutte le pietanze nella finestra di selezione.
- La modalità iLC può essere avviata anche selezionando direttamente un processo iLC, ad es.
iLC Pizza.
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iLevelControl
Salvataggio di un programma di cottura iLC
Per salvare un nuovo programma iLC, consultate il capitolo “Programmazione - Modalità
iLC”.

Salvataggio di un processo di cottura iLC
Passo

Informazione/Tasto

1

2

Descrizione

Premete il tasto.

iLC Al vapore

Premete il tasto “iLC Al vapore”

3

Adeguate i parametri di cottura.

4

Premete il tasto per salvare.

5

6
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Carote al vapore

Definite il nome, ad es. Carote al vapore.

Premete il tasto per salvare il nome.

iLevelControl
Posizionamento dei cibi e avvio
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Definite la pietanza desiderata nella finestra di
selezione.

2

Posizionate la pietanza trascinandola con il dito
(drag & drop) fino al ripiano desiderato oppure
cliccate sullo stesso.
Il processo si avvia automaticamente.

3

L’apparecchio effettua automaticamente il preriscaldamento.

4

Caricare

Al raggiungimento della temperatura di preriscaldamento verrete invitati a caricare i cibi.

Premendo e mantenendo premuta l’indicazione del tempo a sinistra vicino alla pietanza
posizionata è possibile modificare il tempo tramite la manopola di regolazione centrale non
appena la barra lampeggia in rosso.
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iLevelControl (iLC)
Cancellazione pietanze
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto. Il tasto di cancellazione è attivo
finché il bordo giallo del tasto lampeggia.

2

Premete la pietanza per rimuoverla dalla
finestra temporale o di selezione.

Fino a quando il tasto di cancellazione è attivo (bordo giallo), è possibile rimuovere dalla
finestra temporale o di selezione tutte le pietanze che volete.
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iLevelControl (iLC)
Salvataggio carrelli
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Premete il tasto per richiamare un programma.

4

Selezionate più pietanze memorizzate
dall’elenco.

5

Le pietanze vengono visualizzate nella finestra
di selezione.

5

Premete il tasto per il salvataggio della
composizione nella finestra di selezione.

- È possibile caricare tutte le pietanze nella finestra di selezione.
- Tenendo premuta una pietanza attiva nella finestra temporale, nella finestra di selezione
vengono evidenziate le pietanze combinabili con questo cibo.
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iLevelControl
Come usare l’opzione 3 sensori termici
Le applicazioni iLevelControl consentono di monitorare fino a tre prodotti ciascuno con
un sensore termico. Ciò vale sia per i processi creati personalmente che per quelli già
presenti.
Non è possibile gestire contemporaneamente più di tre processi iLC con temperatura del
nucleo definita.

La distinzione dei tre sensori termici
avviene tramite i diversi colori.
Nero = 1° sensore termico
Blu = 2° sensore termico
Verde = 3° sensore termico

Sui tre sensori sono inoltre incisi degli anelli
1 anello = 1° sensore termico
2 anelli = 2° sensore termico
3 anelli = 3° sensore termico

Posizionate il sensore termico sempre nell’apposito supporto
per evitare il rischio di lesioni.
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iLevelControl
In caso di comanda con temperatura del nucleo,
infilate uno dei sensori termici nel punto più spesso
della pietanza da cuocere. Attenzione: i punti
di misurazione sono posti nella parte anteriore.
Quando inserite il sensore, assicuratevi che la
punta sia posizionata al centro della pietanza da
cuocere.

Sul display compare la seguente richiesta:
confermate quale dei tre sensori termici è in uso.

Se il sensore è stato inserito in modo errato, o se si stacca in
caso di carico in movimento viene emesso il seguente avviso.
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Efﬁcient CareControl
La funzione intelligente Efficient CareControl riconosce automaticamente l’usura
dell’apparecchio e lo stato generale del trattamento, calcolando “just in time” il processo di
pulizia ottimale per un consumo ridotto di prodotti chimici, acqua ed energia. La quantità di
prodotti chimici necessaria viene suggerita in base alla necessità reale. Grazie alle speciali
pastiglie trattanti, la formazione di calcare viene evitata sul nascere.
Lo stato di manutenzione e sporcizia viene rappresentato negli istogrammi “Care” e “Clean”.

Visualizzazione stato di manutenzione e sporcizia
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto.

2

Nel diagramma superiore viene visualizzato lo
stato di manutenzione attuale dell’apparecchio.

3

Nel diagramma inferiore viene visualizzato lo
stato di sporcizia attuale dell’apparecchio.
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Efﬁcient CareControl

Indicatore nell’area verde
Display “Care”: l'apparecchio si trova nel miglior stato
di conservazione. Il generatore di vapore è privo di
calcare.
Display “Clean”: l’apparecchio è stato pulito da poco.
Indicatore nell’area gialla
Display “Care”: l’apparecchio ha uno stato di
conservazione medio. Il generatore di vapore presenta
tracce di calcare.
Display “Clean”: l’apparecchio è sporco, ma è
possibile continuare la produzione fino alla richiesta di
pulizia.
Indicatore nell’area rossa
Display “Care”: la manutenzione è insufficiente e
l’apparecchio deve essere frequentemente pulito con la
funzione CleanJet+care.
Display “Clean”: l’apparecchio è molto sporco e deve
essere assolutamente pulito alla richiesta di pulizia.
Tendenza dell’indicatore del display “Care”: in miglioramento
Tendenza dell’indicatore del display “Care”: in peggioramento
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Efﬁcient CareControl
Richiesta di pulizia
Il CareControl riconosce il momento in cui è necessario eseguire una pulizia utilizzando il
CleanJet® +care, tenendo conto delle abitudini operative, quali pause prolungate od oraio
di chiusura. I livelli di pulizia consigliati vengono contraddistinti da differenti colori.

Visualizzazione automatica non appena è
®
necessaria la pulizia CleanJet +care.

Il livello di pulizia consigliato viene
evidenziato da un simbolo con rotore.

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Pulizia + care

Viene richiesta la pulizia dell’apparecchio.

2

CleanJet+care

Avviate CleanJet +care premendo il tasto o
selezionate “più tardi”.

3

medio

®

Selezionate il livello di pulizia consigliato, p.es.
“medio” e seguite le indicazioni sul menu.

La richiesta di pulizia CleanJet +care si ripete a intervalli regolari fino a quando non viene
®
eseguita una pulizia CleanJet +care.
®
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Efﬁcient CareControl
Avvio della pulizia
CleanJet +care è il sistema automatico per la pulizia CleanJet e la cura dell’apparecchio.
7 livelli di pulizia consentono di adattare il processo al grado di sporco individuale.
®

Attenzione!
- Per motivi igienici e per prevenire anomalie del funzionamento è imprescindibile effettuare una
pulizia quotidiana dell’apparecchio, Pericolo d’incendio!
- Tenete presente che l’apparecchio deve essere pulito quotidianamente anche se utilizzato
esclusivamente in modalità “Al vapore”.
- Utilizzate solo detergenti e pastiglie anticalcare del produttore dell’apparecchio. L’utilizzo di altri
detergenti chimici può causare danni all’apparecchio. Si esclude la responsabilità per danni
conseguenti!
- Il sovradosaggio dei detergenti chimici può produrre la formazione di schiuma.
- Non inserite mai le pastiglie nella camera di cottura calda (> 60 °C).

- Lasciate leggermente aperto lo sportello in caso di inattività (ad es. di notte).
- Una pulizia quotidiana della guarnizione della camera di cottura ne allunga la durata. Per la
pulizia della guarnizione della camera di cottura utilizzate un panno morbido e detersivo; non
utilizzate mai prodotti abrasivi!
- Il metodo migliore per pule i vetri interni ed esterni, così come il rivestimento esterno
dell’apparecchio è usare un panno morbido inumidito. Non utilizzate detergenti abrasivi o
aggressivi. Per la pulizia utilizzate detersivi per stoviglie delicati per uso domestico e pulire
regolarmente l’acciaio inox con un prodotto apposito.
- Pulizia della vaschetta di raccolta e della canalina di scolo (solo apparecchi da tavolo): in caso
di frequenti preparazioni alla griglia o di alimenti ricchi di grasso o gelatina è necessario pulire
giornalmente la vaschetta di raccolta e la canalina di scolo. Inserire innanzitutto la spazzola per
la pulizia dello scarico dell'acqua (codice articolo: 60.75.779) fino al segno nell'apertura dello
scarico.
1/1 apparecchi 61 e 101: fino al segno 2/1 apparecchi 62 e 102: fino al manico in plastica.
Evitare movimenti bruschi per prevenire eventuali danni. Sciacquare in seguito la canalina di
scolo con ca. 1-2 litri di acqua calda. Non utilizzare il getto polverizzato o la doccia manuale.
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Efﬁcient CareControl
Passo

Informazione/Tasto

1

Descrizione

Premete il tasto.

2

Alta temperatura

3

Light

4

Aprite lo sportello

La scritta “Alta temperatura” compare quando
la temperatura della camera di cottura è
superiore a 50 °C.
Selezionate “Raffreddamento” (v. capitolo
“Raffreddamento”).
Selezionare il livello di pulizia, ad es. “light”.
Aprite la porta della camera di cottura ed
estraete contenitori e piastre.

5

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

6

Estraete dalla confezione il numero
indicato di pastiglie detergenti e inseritele
nell’alloggiamento sul deflettore (cestello per
pastiglie) nella camera di cottura. V. figura sulla
pagina successiva.

7

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

8
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Chiudete lo sportello

La pulizia inizia automaticamente non appena
lo sportello della camera di cottura viene
chiuso!

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

Istruzioni per la manipolazione delle sostanze chimiche:

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

Pastiglia detergente:
Rimuovete la pellicola
protettiva.

Apparecchi da tavolo:
Inserite il numero indicato
di confezioni di pastiglie
anticalcare nel cassetto.

Apparecchi da pavimento:
Inserite il numero indicato
di confezioni di pastiglie
anticalcare nello sportellino.

Inserire la pastiglie
detergenti
nell’alloggiamento sul
deflettore.

Non inserire le pastiglie
nella camera di
cottura. Pericolo di
danneggiamento!
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Efﬁcient CareControl

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

Descrizione/Applicazione

Pastiglie

Lavaggio senza
pastiglie

La camera di cottura viene lavata con acqua
calda.

No

Lavaggio con
brillantante

Per sporco con calcare ma senza grasso,
p.es. dopo una cottura al forno o al vapore.

Care

Pulizia intermedia

"Durata di pulizia breve" – per tutti i tipi di
sporco, ma senza asciugatura e brillantante.

Detergente

veloce

Per sporco meno ostinato, p.es. in presenza
di caricamenti misti, applicazioni fino a
200°C.

Detergente & Care

risparmio

Per sporco leggero (fino a 200°C) con un
impiego possibilmente ecologico di prodotti
chimici e acqua.

Detergente & Care

medio

Per sporcizia provocata da cottura arrosto e
alla griglia, p.es. dopo la cottura di galletti,
bistecche, pesce alla griglia.

Detergente & Care

forte

Per sporco ostinato provocato da cottura
arrosto e alla griglia, p.es. dopo caricamenti
misti di galletti, bistecche, ecc.

Detergente & Care
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Efﬁcient CareControl
Interruzione CleanJet +care
®

Se viene a mancare la corrente elettrica per più di 10 minuti o dopo lo spegnimento
dell’apparecchio sul display appare la scritta “Interruzione CleanJet” . Se la richiesta di
®
interruzione di CleanJet non viene confermata entro 20 secondi premendo sul display, il
®
programma CleanJet +care attivato prosegue fino alla fine senza interruzioni.
Passo

Informazione/Tasto

1

Descrizione

Spegnete e riaccendete l’apparecchio.

2

Interruzione
CleanJet+care?

Premete il tasto per confermate l’interruzione.

3

Apertura porta

Seguite le istruzioni sul display e aprite la
camera di cottura con cautela – vapori caldi!
Attenzione!
Indossate sempre i guanti quando toccate le
pastiglie detergenti - pericolo di corrosione!

4

5

Rimozione pastiglie

6

00:09

7

Pulizia incompleta
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Rimuovete le pastiglie detergenti (se ancora
presenti) e chiudete la camera di cottura.
La camera di cottura viene sciacquata
automaticamente, il tempo residuo viene
visualizzato sul display.
L'apparecchio può essere nuovamente
utilizzato per cucinare.

Blocco tasti
Per la pulizia del display è possibile attivare il blocco tasti.
Tenendo premuto per tre secondi il tasto MySCC si attiva il blocco tasti per il
display e i simboli vengono ora visualizzati con il simbolo di una chiave.

Tenendolo premuto nuovamente per tre secondi, si disattiva il blocco tasti.
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Conﬁgurazione dell’apparecchio tramite MySCC
In MySCC è possibile configurare tutte le impostazioni di base dell’apparecchio (ad es. ora,
data, lingua ecc.).
Dopo aver selezionato il tasto MySCC si accede alla schermata di riepilogo delle
impostazioni di base dell’apparecchio. Qui è possibile modificare le impostazioni
dell’apparecchio in base alle proprie esigenze.
Spiegazione dei pittogrammi
Preferiti (attivo in caso di
selezione di MySCC)

Impostazioni

Acustica

Gestione sistema

MyEnergy

Impostazioni avanzate

MyDisplay

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

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Si accede automaticamente al menu Preferiti .

3

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

4

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

5

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

Lingua
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni.

3

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

Data e ora
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni.

3

Premete il tasto Data e ora.
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MySCC - Impostazioni
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

4

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

5

Premendo il tasto freccia si accede al menu
principale.
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MySCC - Impostazioni
Formato ora
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni.

Formato tempo di cottura
Premete il tasto Formato tempo di cottura.
Il formato impostato per il tempo di cottura è segnalato dall’indicazione h:m
oppure m:s.
h:m segna ore e minuti, m:s minuti e secondi.

In modalità di programmazione è possibile modificare il formato del tempo di cottura per ogni
fase del programma.
Esempio: fase 1 in (h:m) e fase 2 in (m:s).

Formato tempo reale
Premete il tasto Formato tempo reale.
L’impostazione del formato tempo reale è segnalata in basso a destra sul tasto
dall’indicazione 24h o am/pm.
Cliccando sul tasto è possibile passare da un formato all’altro (il formato della
data viene modificato automaticamente).

108 / 207

MySCC - Impostazioni
Visualizzazione tempo residuo / target time
Con la funzione Visualizzazione tempo residuo è possibile attivare
l’indicazione del target time trascorso e sul tempo residuo fino al termine del
proprio percorso di cottura ideale.
Premete il tasto Visualizzazione tempo residuo.
Cliccando sul tasto è possibile passare da target time a tempo residuo e
viceversa.

109 / 207

Luce camera
Luce camera senza funzione di segnalazione del ripiano
Questa funzione consente di spegnere completamente l’illuminazione dell’apparecchio.
A tal fine, adottate le seguente procedura:
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni .

3

Premete il tasto Luce camera per attivare
e disattivare l’illuminazione della camera di
cottura.
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MySCC _x001F_– Impostazioni
Impostazioni di illuminazione per SelfCookingCenter XS mod. 6
2/3
Il presente paragrafo descrive le impostazioni di illuminazione per SelfCookingCenter XS
mod. 6 2/3.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni .

3

Premete il tasto Impostazioni di illuminazione
per accedere al sottomenu.

Qui potete ora regolare le impostazioni di illuminazione della camera di cottura.

Luce camera
Questa funzione consente di spegnere completamente l’illuminazione dell’apparecchio.
Premete il tasto Luce camera per attivare e disattivare l’illuminazione della
camera di cottura.
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MySCC _x001F_– Impostazioni
In caso di sportello aperto
Qui è possibile definire il comportamento dell’illuminazione a LED quando viene aperto lo
sportello.
L’illuminazione a LED è composta da due strisce di LED, la prima applicata sul lato sinistro
della porta, la seconda su quello desto.
Premete il tasto In caso di sportello aperto e selezionate una delle seguenti tre
impostazioni agendo sulla manopola.

Luce LED
sportello
lato maniglia
accesa
Luce LED
sportello
spenta
Luce LED
sportello OFF
dopo 30 s
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Selezionando questa impostazione la striscia di LED sul lato della maniglia
(normalmente a sinistra guardando da davanti all’apparecchio) si accende fissa
non appena lo sportello viene aperto. I LED illuminano poi la camera di cottura.
La striscia di LED sul lato opposto si disattiva non appena lo sportello viene
aperto.
Selezionando questa impostazione le due strisce di LED vengono disattivate non
appena lo sportello viene aperto.

Selezionando questa impostazione la striscia di LED sul lato della maniglia
(normalmente a sinistra guardando da davanti all’apparecchio) si spegne dopo
30 secondi quando lo sportello viene aperto.
La striscia di LED sul lato opposto si disattiva non appena lo sportello viene
aperto.

MySCC _x001F_– Impostazioni
Impostazioni di illuminazione per apparecchi con funzione di
segnalazione del ripiano.
In questo paragrafo sono descritte le possibilità di impostazione per gli apparecchi dotati di
funzione di segnalazione del ripiano.
Modelli 201, 202 e 6 2/3 non disponibile.
Nei passi seguenti è descritto come attivare e disattivare la luce camera, l’illuminazione
dello sportello, la segnalazione del ripiano e i segnali di lampeggiamento.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni .

3

Premete il tasto Impostazioni di illuminazione
per accedere al sottomenu.

Qui potete ora regolare le impostazioni di illuminazione della camera di cottura.

Luce camera
Questa funzione consente di spegnere completamente l’illuminazione dell’apparecchio.
Premete il tasto Luce camera per attivare e disattivare l’illuminazione della
camera di cottura.
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Regolazione LED sportello
Questa funzione consente di regolare la luce LED a scatti del 25% dallo 0 al 100%.
Premete il tasto e regolate quindi il grado di intensità luminosa desiderato con la
manopola a intervalli del 25%.

Segnalazione del ripiano
In modalità iLevelControl, questa funzione segnala quale ripiano deve essere caricato o
estratto. L’illuminazione LED segnala il ripiano in questione.
Premete il tasto Segnalazione del ripiano per attivare e disattivare questa
funzione.

Lampeggiamento in caso di azione richiesta
Se questa impostazione è disattivata, la luce LED lampeggia non appena l’apparecchio ha
completato un processo di cottura.
Se oltre a questa funzione è attivata anche la funzione di segnalazione del ripiano, in
modalità iLevelControl il ripiano pronto viene illuminato a intermittenza.
Se questa funzione non è attiva, tutti i segnali di lampeggiamento sono disattivati. Per
quanto riguarda la funzione di segnalazione del ripiano, il ripiano pronto viene illuminato in
maniera fissa.
Premete il tasto Lampeggiamento in caso di azione richiesta per attivare e
disattivare questa funzione.

114 / 207

MySCC _x001F_– Impostazioni
In caso di sportello aperto
Qui è possibile definire il comportamento dell’illuminazione a LED quando viene aperto lo
sportello.
L’illuminazione a LED è composta da due strisce di LED, la prima applicata sul lato sinistro
della porta, la seconda su quello desto.
Premete il tasto In caso di sportello aperto e selezionate una delle seguenti tre
impostazioni agendo sulla manopola.

Luce LED
sportello
lato maniglia
accesa
Luce LED
sportello
spenta
Luce LED
sportello OFF
dopo 30 s

Selezionando questa impostazione la striscia di LED sul lato della maniglia
(normalmente a sinistra guardando da davanti all’apparecchio) si accende fissa
non appena lo sportello viene aperto. I LED illuminano poi la camera di cottura.
La striscia di LED sul lato opposto si disattiva non appena lo sportello viene
aperto.
Selezionando questa impostazione le due strisce di LED vengono disattivate non
appena lo sportello viene aperto.

Selezionando questa impostazione la striscia di LED sul lato della maniglia
(normalmente a sinistra guardando da davanti all’apparecchio) si spegne dopo
30 secondi quando lo sportello viene aperto.
La striscia di LED sul lato opposto si disattiva non appena lo sportello viene
aperto.
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Ulteriori impostazioni, come ad es. luminosità del display, numero di ripiani, tempo di
mantenimento del clima ecc. sono anch’esse disponibili nel menu Impostazioni.
A tal fine, adottate le seguente procedura:
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni.

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

Luminosità display
Premete il tasto Luminosità display e impostate i vari livelli di luminosità
mediante la manopola.
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Tempo di funzionamento supplementare cappa a condensazione
Premete il tasto Tempo di funzionamento supplementare cappa a
condensazione per impostare il tempo di funzionamento supplementare della
cappa (1 - 30 min) mediante la manopola.

Piatto à la carte
Premete il tasto Piatto à la carte e impostate il peso del piatto vuoto (fino a 700
g, da 700 a 899 g, da 900 a 1099 g, oltre 1100 g) mediante la manopola.

Banchetto al piatto
Premete il tasto Banchetto al piatto e impostate il peso del piatto vuoto (fino a
700 g, da 700 a 899 g, da 900 a 1099 g, oltre 1100 g) mediante la manopola.

Numero ripiani
Premete il tasto Numero ripiani e impostare il numero di ripiani per l’iLC (da 1 a
10) mediante la manopola.

Sequenza ripiani
Premete il tasto Sequenza ripiani e impostate la sequenza di numerazione dei
ripiani per l’iLC (da 1 a 10) mediante la manopola.

Tempo di arresto clima
Premete il tasto Tempo di arresto clima e impostate tramite la manopola la
durata per la quale deve essere mantenuto il clima (temperatura e umidità)
all’interno della camera di cottura se non si cucina alcun cibo in modalità iLC.
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È possibile personalizzare a piacimento i segnali acustici (tipo, volume, durata ecc.)
dell’apparecchio.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Acustica .

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

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

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

Volume tasti
Premete il tasto Volume tasti e impostate il volume (da 0% a 100%) mediante la
manopola.
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Richiesta caricamento/azione
Premete il tasto Richiesta caricamento/azione e personalizzate melodia,
volume, durata e intervallo del corrispondente segnale.

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

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

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

Impostazioni predeﬁnite Acustica
Premete il tasto Impostazioni predeﬁnite Acustica per impostare nuovamente
suono, melodia, volume, durata e intervallo sui valori predefiniti.
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I dati HACCP vengono archiviati per un periodo di 10 giorni e possono se necessario
essere esportati tramite l’interfaccia USB. Per salvarli in modo permanente, seguite le
istruzioni.

Download dati HACCP
Passo

Informazione/Tasto

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

1

L'interfaccia USB è ideata esclusivamente
per importare ed esportare i dati, nonché per
aggiornare il software con la chiavetta USB.
Non è quindi indicata per caricare o far
funzionare altri dispositivi elettronici come, ad
es., i telefoni cellulari.

2

Premete il tasto MySCC .

3

Premete il tasto Gestione sistema.

4

Premete il tasto Download dati HACCP.

5

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

6

Informazione/Tasto

Descrizione

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

Vengono registrati i seguenti dati:
- Numero di caricamenti
- Ora
- Nome programma di cottura
- Temperatura camera di cottura
- Temperatura del nucleo
- Porta aperta/chiusa
- Cambi modalità
®
- Pulizia CleanJet +care
- Collegamento impianto di ottimizzazione dell’energia
- Modalità 1/2 energia
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Download dati informativi
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

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

2

Premete il tasto MySCC .

3

Premete il tasto Gestione sistema.

4

Premete il tasto Download dati informativi.

5

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

6

Premendo questo tasto viene avviato il
download: al termine la chiavetta USB sarà
contrassegnata da un segno di spunta.
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Quando viene rilevata una chiavetta USB, il simbolo USB si illumina. Ora
è possibile salvare, scaricare o sincronizzare in modo permanente i dati.
Il simbolo di conferma indica il corretto completamento di una funzione.
Rimuovere la chiavetta USB solo dopo l’accensione del simbolo di
conferma.
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Download dati service
Al livello service è possibile visualizzare i dati di servizio, come ad es. il tipo di apparecchio
o la versione software.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

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

2

Premete il tasto MySCC .

3

Premete il tasto Gestione sistema.

4

Premete il tasto Download dati service.
I dati di servizio vengono memorizzati sulla
chiavetta USB.
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Download programmi / Upload programmi / Cancella tutti i programmi
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

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

2

Premete il tasto MySCC .

3

Premete il tasto Gestione sistema.

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

Per scaricare programmi di cottura su chiavette USB, tenete presente che
occorre una chiavetta USB separata per ogni apparecchio.
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Upload programmi
Premete il tasto Upload programmi. I programmi di cottura vengono copiati
dalla chiavetta USB all’apparecchio.

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

I carrelli non vengono cancellati. I carrelli possono essere rimossi solo
singolarmente premendo il tasto Cancella in modalità di programmazione.
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Nel menu MyDisplay è possibile creare autonomamente dei profili. Qui è possibile
personalizzare l’interfaccia utente del proprio apparecchio in base ai desideri personali
memorizzando tali impostazioni in un profilo personale.

Download proﬁlo
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

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

2

Premete il tasto MySCC .

3

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

Informazione/Tasto

Descrizione

1

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

2

Premete il tasto MySCC .

3

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

Informazione/Tasto

Descrizione

1

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

2

Premete il tasto MySCC .

3

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

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

Cancella tutte le immagini
Premete il tasto Cancella tutte le immagini per eliminare tutte le immagini
personali dei cibi in modalità di programmazione.
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Uso remoto di un altro apparecchio
Questa funzione vi consente di comandare da un unico apparecchio fino a 10 apparecchi
nella stessa rete. In questo modo potete, ad esempio, controllare lo stato di un
apparecchio poco raggiungibile tramite uno più facilmente accessibile. Se invece non
volete integrare gli apparecchi nella vostra rete, potete collegare due apparecchi tramite
un cavo di rete. Questo vi permette, in caso di installazioni Combi-Duo, di visualizzare
lo schermo dell'apparecchio inferiore su quello superiore e di comandarli in modo
ergonomico.
Eseguite i seguenti passi di configurazione su tutti gli apparecchi da collegare per garantire
la corretta esecuzione della funzione. La descrizione seguente è basata sulle impostazioni
di un'installazione Combi-Duo. In caso di apparecchi multipli eseguite questi passi su
ciascuno degli apparecchi.
Premere il tasto Uso remoto, per attivare la funzione. Assicuratevi che la
funzione è attiva su tutti gli apparecchi collegati.

Premete il tasto Nome apparecchio e assegnategli un nome nel prossimo
passo, p. es. "apparecchio superiore". Assegnate un nome anche al secondo
apparecchio, p. es. "apparecchio inferiore". Questo rende la distinzione tra gli
apparecchi collegati più semplice.
Premete il tasto Colore apparecchio e selezionate il colore di ciascun
apparecchio. Oltre al nome apparecchio si tratta di un secondo tratto distintivo
per distinguere in modo semplice gli apparecchi collegati fra loro.

Premere il tasto ID Gruppo per assegnare l'apparecchio a un gruppo.
Assegnando più apparecchi a un gruppo, è possibile azionarli tramite una
schermata. Si possono creare al massimo 10 gruppi diversi.

La funzione è configurata e pronta all'uso.
Di seguito spieghiamo come potete, ad esempio, visualizzare e utilizzare lo schermo
dell'apparecchio inferiore della vostra installazione Combi-Duo sullo schermo
dell'apparecchio superiore:
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Premete il tasto Uso remoto . Il tasto è posizionato nella parte inferiore del lato
sinistro dello schermo, non appena la funzione è stata attivata.

Una volta premuto il tasto, appare una finestra con i nomi degli apparecchi disponibili, p.
es. "apparecchio inferiore" nel caso di un Combi-Duo.
Selezionate l'apparecchio desiderato. In questo modo passate allo schermo dell'altro
apparecchio: una cornice colorata lungo il bordo dello schermo, p. es. di colore blu, vi
segnala che state utilizzando lo schermo dell'altro apparecchio.
Per tornare allo schermo dell'apparecchio superiore premete nuovamente il tasto
Uso remoto.

In caso di connessione diretta di due apparecchi tramite installazioni Combi-Duo è necessario
impostare due indirizzi IP distinti. Le impostazioni relative al gateway IP e alla maschera di
rete IP devono invece essere gli stessi per entrambi gli apparecchi. Queste impostazioni sono
disponibili nelle impostazioni di rete. Per maggiori dettagli contattate il vostro service partner.
Sono necessari i seguenti requisiti hardware:
®
Questa funzione è disponibile di serie solo con il SelfCookingCenter con data di fabbricazione
a partire da settembre 2016 (indice I nel numero di serie sulla targhetta dati, ad es.: E11SI
XXXXXX).
Gli apparecchi devono disporre di un'interfaccia Ethernet e devono essere collegati fra di loro
mediante un cavo di rete o essere connessi alla stessa rete.
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Impostazioni di rete
Nelle impostazioni di rete è possibile visualizzare e modificare l'indirizzo IP, gateway IP e
maschera di rete IP del proprio apparecchio o attivare il DHCP.
Potete inoltre visualizzare l'indirizzo MAC della scheda di rete dell'apparecchio.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premere il tasto MySCC.

2

Premere il tasto Impostazioni di rete.

Impostare e modificare l’indirizzo IP.
Impostare e modificare l’indirizzo del gateway
IP.
Impostare e modificare la maschera di rete IP.
Attivazione e disattivazione del protocollo
DHCP. Attivazione per ConnectedCooking
raccomandata.
Visualizzazione dell’indirizzo MAC del proprio
apparecchio.

Se il DHCP non è attivo, ricevete le impostazioni di rete (indirizzo IP, maschera di rete IP e
gateway IP) dall'amministratore della vostra rete.
Per una configurazione automatica, attivare eventualmente il DHCP.
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Impostazioni avanzate per ConnectedCooking.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione
Informazioni sul server. In presenza di indirizzi
IP statici è necessario immettere le informazioni
sui server DNS. Richiedere tali informazioni al
proprio amministratore di rete.
Impostare e modificare le informazioni sul
server proxy. Richiedere tali informazioni al
proprio amministratore di rete.

Non appena viene configurata un’impostazione è necessario riavviare.
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ConnectedCooking richiede un collegamento a internet. Utilizzare l’impostazione “DHCP
active” o richiedere al proprio amministratore di rete le impostazioni da configurare. Il vostro
®
SelfCookingCenter può essere collegato via cavo tramite un'interfaccia LAN. In alternativa
è possibile dotare il vostro apparecchio di un kit WLAN, per maggiori informazioni potete
rivolgervi al vostro rivenditore specializzato o al vostro service partner.

Registrazione dell’apparecchio
Per configurare ConnectedCooking sull'apparecchio dovete disporre di un account attivo
su ConnectedCooking. Potete crearne uno gratuitamente e in qualunque momento
su www.connectedcooking.com. Vi consigliamo inoltre di scaricare l'applicazione
gratuita ConnectedCooking (iOS e Android) per una configurazione semplice del vostro
®
SelfCookingCenter .
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premere il tasto MySCC.

2

Premere il tasto ConnectedCooking.

3

Attivare ConnectedCooking premendo il relativo
tasto.
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Passo

4
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Informazione/Tasto

Descrizione

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

MySCC - ConnectedCooking
Impostare ConnectedCooking
I dati HACCP vengono memorizzati automaticamente in
ConnectedCooking al termine del processo di cottura.
I dati di servizio vengono archiviati automaticamente in
ConnectedCooking a intervalli regolari.
L’apparecchio vi informa automaticamente quando è
disponibile una versione software più recente. Quando
la funzione è attiva, il download dell'aggiornamento
del software avviene in background e viene installato
automaticamente all'avvio successivo.

L’ora di sistema dell’apparecchio viene impostata
automaticamente.
A tale scopo è importante che il fuso orario della posizione
dell'apparecchio sia impostato correttamente,
che può essere configurato in Connected Cooking alla
voce Gestione nelle impostazioni dei "Gruppi". Qui è
inoltre possibile modificare i gruppi con il simbolo della
matita.
Gli utenti autorizzati possono comandare l’apparecchio a
distanza. I diritti di accesso possono essere amministrati
sul portale web ConnectedCooking, le relative
impostazioni sono disponibili alla sottovoce "Utente" della
voce Gestione del menu.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di ConnectedCooking,
consultabile in ogni momento su connectedcooking.com.
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Download | Upload impostazioni di base apparecchio
Mediante questa funzione è possibile duplicare su altri apparecchi le impostazione di base
di un apparecchio.
Ciò comprende diverse impostazioni di base come lingua, ora, volume, limiti della
temperatura del nucleo ecc.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

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

2

Premete il tasto MySCC .

3

Premete il tasto Gestione sistema.

4_1

Premete il tasto Download impostazioni di
base apparecchio .
Le impostazioni di base dell’apparecchio
vengono memorizzate su una chiavetta USB.

4_2

Premete il tasto Upload impostazioni di base
apparecchio .
Le impostazioni di base vengono caricate dalla
chiavetta USB sull’apparecchio, sovrascrivendo
le impostazioni originarie.
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1/2 energia
L’assorbimento di potenza degli elementi riscaldanti degli apparecchi elettrici viene
ridotto del 50% (ad es. sul modello 10x1/1 GN da 18 a 9 kW). Non selezionabile in
iCookingControl!
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Selezionate una modalità manuale, ad es. Aria
calda.

2

Premete il tasto MySCC .

3

Premete il tasto del menu MyEnergy.

4

Premete il tasto 1/2 energia .

5

Sul display viene visualizzata la dicitura
“E/2” (1/2 energia).
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Dimmer automatico
Grazie al dimmer automatico, la luminosità del display si riduce automaticamente quando
quest’ultimo non viene utilizzato.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu MyEnergy.

3

Premete il tasto Dimmer automatico e
impostate il tempo di attesa in minuti prima
che la luminosità dello schermo si riduca (1
_x001F_– 30 min).
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Tempo di arresto clima
L’impostazione ELC: tempo di arresto clima nel menu MyEnergy consente di regolare
l’impostazione per il mantenimento del clima nella camera di cottura. Il mantenimento
del clima ideale nella camera di cottura è possibile in modalità iLC quando non si stanno
preparando cibi. La durata della fase di mantenimento può essere impostata fra i 10 e i
120 minuti. Questa condizione consente di collocare i cibi nella camera di cottura senza un
ulteriore tempo di pre-riscaldamento.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu MyEnergy.

3

Premete il tasto Tempo di arresto clima e
regolate il tempo di mantenimento del clima
della camera di cottura (10 _x001F_– 120 min).
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Tempo di arresto caricamento
Questa funzione consente di ridurre a scelta fino a 10 minuti il tempo di arresto dopo
la richiesta di caricamento per i processi di cottura iCookingControl. Trascorso il
tempo impostato, se il caricamento non è avvenuto il processo di cottura si interrompe
automaticamente.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu MyEnergy.

3

Premete il tasto Tempo di arresto
caricamento e regolate il tempo di arresto (2
_x001F_– 10 min).
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Indicazione del consumo energetico
Questa funzione consente di visualizzare il consumo di corrente e gas per un processo di
cottura.
Il consumo energetico può essere visualizzato:
al termine di un processo di cottura manuale
al termine di un processo di cottura iCC
in modalità iLevelControl
al termine della pulizia automatica Efficient CareControl

I valori di consumo energetico visualizzati non sono misurati ma calcolati. È dunque possibile
un leggero scostamento dei valori indicati rispetto a quelli rilevati mediante appositi contatori.

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto MyEnergy .

3

Premete il tasto Consumo energetico .
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Download Consumo energetico per carico
Premete il tasto Download Consumo energetico per carico .
Ora potete selezionare il periodo per il quale desiderate scaricare i carichi.
Avviate successivamente lo scaricamento premendo il tasto Download. In questo
modo i consumi energetici per carico verranno copiati sulla vostra chiavetta USB.
Il file corrispondente può essere aperto sul computer con il programma Microsoft
Excel.

Download Valutazione consumo energetico
Premete il tasto Download Valutazione consumo energetico . In questo modo
potete scaricare la valutazione sintetica dell’intera giornata sulla vostra chiavetta
USB.
Il file corrispondente può essere aperto sul computer con il programma Microsoft
Excel.

Unità standard
Premendo il tasto Unità standard è possibile passare da un’unità energetica
all’altra.

Energy Messenger
L’Energy Messenger vi mostra i consumi energetici subito dopo la conclusione del
processo di cottura o di una pulizia automatica dell’apparecchio mediante Efficient
CareControl. In modalità iLevelControl l’Energy Messenger può essere richiamato durante
il processo di cottura.
Premendo il tasto Energy Messenger , è possibile attivare o disattivare questa
funzione.
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Preselezione orario di avviamento
È possibile configurare l’avvio automatico dell’apparecchio.
Attenzione! Ricordiamo che conservare a lungo generi alimentari nella camera di
cottura non refrigerata o non riscaldata è molto pericoloso dal punto di vista igienico!
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni.

3

Premete il tasto Preselezione start time e
impostate l’orario e il giorno desiderato.

4

Selezionate una modalità, ad. es Contorni
Gratin di patate ed effettuate le impostazioni
desiderate.

5

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

La porta della camera di cottura deve essere chiusa!
Quando è attivato lo start time la luce camera si spegne.
Con la funzione start time viene saltato il pre-riscaldamento.
Lo start time non viene condizionato dall’accensione o dallo spegnimento dell’apparecchio.
Quando è attivato lo start time può essere selezionata solo la funzione aiuto dell’apparecchio
“?”.

Disattivazione start time
Per disattivare lo start time tenere premuto il tasto di interruzione per 2 secondi.
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Valore misurato temperatura nucleo
Su questo tasto viene visualizzata la temperatura attuale sul sensore termico.
Questo dato può essere sfruttato come informazione supplementare per i percorsi di
cottura che non utilizzano il sensore termico.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto Impostazioni.

3

Su questo tasto viene visualizzata la
temperatura attuale sul sensore termico.
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Modalità di registrazione
Con questa funzione è possibile trasformare un processo di cottura basato sulla
temperatura del nucleo in uno basato sul tempo di cottura, così da non dover più utilizzare
il sensore termico.
Per i prodotti critici, caratterizzati da una temperatura del nucleo inferiore a 75 °C e da un
grado di cottura sensibile, non è possibile utilizzare questa funzione. Rientrano in questa
categoria carni e pollame da cuocere al sangue.
I requisiti imprescindibili per l’uso di questa funzione per esperti sono:
- Prodotto di partenza estremamente standardizzato
- Temperatura di partenza identica per inserimento e svolgimento del processo
- Stesso calibro (peso e spessore prodotto)
- Stesso numero di prodotti per ripiano
- Uso di accessori uguali e uniformi per inserimento e svolgimento del processo
Queste disposizioni devono essere assolutamente rispettate per ogni applicazione
della modalità di registrazione.
Le impostazioni registrate possono essere utilizzate esclusivamente per lo stesso tipo di
apparecchio. È quindi esclusa la possibilità di applicarle ad apparecchi più grandi e/o più
piccoli.
Per questa funzione per esperti sono disponibili le seguenti applicazioni:

Modalità

Processo di cottura

Carne / Pesce
Pollame

Arrosto, grigliate, cibi impanati
Spadellati, pollo, grigliate

148 / 207

MySCC - Impostazioni avanzate
Ecco come funziona:
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu Impostazioni
avanzate.

3

Premete il tasto Modalità di registrazione.

4

Inserite il nome per il processo di cottura
temporizzato.

5

Selezionate l’applicazione desiderata in
iCookingControl.
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Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

6

Dopo il pre-riscaldamento, caricare come di
consueto e cuocere.

7

Alla visualizzazione della richiesta di scarico,
confermate il risultato di cottura (segno di
spunta verde) e salvate o eliminate (crocetta
rossa) il processo di cottura salvato.

Si fa presente che, per questa funzione, è possibile utilizzare solo prodotti standardizzati dello
stesso calibro e con la stessa temperatura di partenza. Inoltre, i processi di cottura memorizzati
sono sempre adatti esclusivamente alle dimensioni dell’apparecchio con cui sono stati creati.
Non è possibile l’impiego su un apparecchio di dimensioni diverse rispetto a quello originale.
Nel caso sia necessario documentare i dati HACCP, è consigliabile ricorrere alla
corrispondente applicazione in iCookingControl, evitando la modalità di registrazione.
Tenete presente che a seconda delle disposizioni di legge locali può essere necessario
verificare la temperatura del nucleo prima di servire i cibi.
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Visualizzazione di un programma registrato
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete questo tasto nella maschera iniziale.

2

Impostate il filtro su Programmi.

3

Selezionate il programma desiderato.
Dopo la selezione, il programma si avvia
immediatamente con il pre-riscaldamento.

Non è necessario usare il sensore termico.
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Pulizia forzata
La funzione di pulizia forzata (Forced Clean), invita l’utente dell’apparecchio a effettuare
una pulizia allo scadere di un tempo definito. Dopo che viene segnalata la richiesta di
pulizia, l’apparecchio ritorna disponibile all’uso solo dopo l’esecuzione della stessa. La
funzione di pulizia forzata consente di assicurare il rispetto delle disposizioni di pulizia e
igiene in caso di lavoro su più turni.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu Impostazioni
avanzate.

3

Premete il tasto Forced Clean.

4

Premete il tasto Attivazione/disattivazione
Forced Clean per attivare o disattivare la
funzione di pulizia forzata. L’immagine del tasto
segnala che la funzione è attiva.

5

Premete il tasto Intervallo ﬁno a richiesta di
pulizia e impostate il tempo (in ore) fino alla
richiesta di pulizia.

6

Premete il tasto Ritardo Forced Clean e
impostate di quante ore può essere ritardata la
pulizia dopo la richiesta.
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La richiesta di pulizia attiva è riconoscibile anche dall’indicazione sul
display dell’ora della prossima pulizia.
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Programma di pulizia
La funzione programma di pulizia consente di definire un avviso di pulizia o una pulizia
forzata in determinati giorni della settimana.
Sfruttate la funzione Forced Clean per assicurare il rispetto delle disposizioni di pulizia e
igiene in caso di lavoro su più turni.
Qui di seguito è descritto come richiamare questa funzione sull’apparecchio:
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu Impostazioni
avanzate.

3

Premete il tasto Programma di pulizia .

Modalità programma di pulizia
Qui potete scegliere fra due diverse opzioni.
L’impostazione selezionata varrà poi per tutti i giorni selezionati sotto.
1. Avviso = Richiesta di pulizia, ora o più avanti.
Questo invito appare una sola volta.
2. Obbligo = Richiesta di pulizia senza possibilità di dilazione, a meno che non sia
impostato un tempo di ritardo.
In caso contrario l’apparecchio non potrà essere utilizzato finché non viene eseguita una
pulizia.
Premete il tasto Modalità programma di pulizia e selezionare con la manopola
se impostare un avviso o una pulizia forzata per i giorni della settimana.
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Pulizia da lunedì a domenica
È possibile impostare un orario per ogni giorno della settimana (d lunedì a domenica).
L’orario può essere selezionato a scatti di 10 minuti.
Nel caso in cui l’apparecchio fosse spento all’orario impostato, la richiesta di pulizia verrà
visualizzata al momento dell’accensione.

Ritardo in caso di obbligo
Impostando la modalità “Obbligo” è possibile selezionare un tempo di ritardo da 0 a 4 ore.
Ciò fa sì che se si sceglie di effettuare la pulizia più avanti, l’apparecchio può continuare a
essere utilizzato per il tempo impostato. Non si tratta di un conto alla rovescia ma di tempo
di cottura netto.
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Premete il tasto Ritardo in caso di obbligo e selezionate la durata del ritardo
con la manopola.
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Limita temperatura nucleo
Con la funzione “Limita temperatura nucleo” è possibile limitare la temperatura minima
e massima del nucleo della pietanza in cottura in modo sia manuale sia iCooking per le
modalità Pollame, Carne, Pesce e iLevelControl.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu Impostazioni
avanzate.

3

Premete il tasto Limita temperatura nucleo .

Limita temperatura nucleo
Premete il tasto Temperatura nucleo minima e regolate la temperatura globale
minima del nucleo.

Premete il tasto Temperatura nucleo massima e regolate la temperatura
globale massima del nucleo.
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Limita temperatura nucleo pollame
Premete il tasto Temperatura nucleo minima e regolate la temperatura minima
del nucleo per il pollame.

Premete il tasto Temperatura nucleo massima e regolate la temperatura
massima del nucleo per il pollame.

Limita temperatura nucleo carne
Premete il tasto Temperatura nucleo minima e regolate la temperatura minima
del nucleo per la carne.

Premete il tasto Temperatura nucleo massima e regolate la temperatura
massima del nucleo per la carne.

Limita temperatura nucleo pesce
Premete il tasto Temperatura nucleo minima e regolate la temperatura minima
del nucleo per il pesce.

Premete il tasto Temperatura nucleo massima e regolate la temperatura
massima del nucleo per il pesce.
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Limita temperatura nucleo Finishing
Premete il tasto Temperatura nucleo minima e regolate la temperatura minima
del nucleo per il Finishing.

Premete il tasto Temperatura nucleo massima e regolate la temperatura
massima del nucleo per il Finishing.

Impostazione predeﬁnita temperatura nucleo
Premendo questo tasto Impostazione predeﬁnita temperatura nucleo è
possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

Se la funzione "Temperatura nucleo massima" è attivata e il valore massimo della temperatura
nucleo è stato impostato a un valore inferiore a 75°C (167°F), è possibile che gli alimenti (ad
es. il pollame) non vengano cotti in sicurezza dal punto di vista igienico.
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Messaggi
È possibile disattivare i messaggi di iCookingControl nel Dialog Cockpit.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu Impostazioni
avanzate.

3

Premete il tasto Messaggi.

iLC Messenger
Premete il tasto iLC Messenger per attivare/disattivare i
messaggi iLC Messenger in modalità iLC.

iCC Messenger
Premete il tasto iCC Messenger per attivare/disattivare i
messaggi iCC Messenger nel Dialog Cockpit.
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Preavviso iCC - Cockpit
Premete il tasto Preavviso iCC - Cockpit per attivare/disattivare i messaggi iCC
Messenger.
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Monitoraggio del tempo di apertura della porta in fase di
caricamento e cottura
Questa funzione serve a monitorare l’apertura delle porte in iCookingControl e
iLevelControl.
Se una porta risulta aperta da troppo tempo vengono emessi un segnale acustico e
un’avvertenza sul display.
Dopo il caricamento, la funzione di monitoraggio rimane attiva per l'intero processo di
cottura e può essere impostata sui 3 livelli personalizzabili di seguito descritti.
I livelli 1 e 2 indicano che lo sportello dell'apparecchio è aperto e che ciò potrebbe
compromettere la qualità del prodotto.
Il livello 3 è disponibile solo in iCookingControl.

Al raggiungimento del livello 2 si prega di verificare il prodotto!
Se la porta rimane aperta fino al raggiungimento del livello 3, il processo di cottura viene
interrotto.

Tramite MySCC è possibile modificare le impostazioni mediante la seguente procedura:
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premendo il tasto si accede al menu
Impostazioni avanzate.
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Avvisi durante il caricamento
Premete il tasto 1. Avviso caricamento: chiudere la porta e impostate con
la manopola il tempo prima che venga emesso l’avviso o disattivatelo (5 - 180
secondi; off).

Premete il tasto 2. Avviso caricamento: veriﬁcare il prodotto e impostate con
la manopola il tempo prima che venga emesso l’avviso o disattivatelo (5 - 180
secondi; off).

Premete il tasto 3. Avviso caricamento: processo interrotto e impostate
con la manopola il tempo prima che venga emesso l’avviso di interruzione del
processo di cottura (5 - 180 secondi; off).

Avvisi durante la cottura
Premete il tasto 1. Avviso cottura: chiudere la porta e impostate con la
manopola il tempo prima che venga emesso l’avviso o disattivatelo (5 - 180
secondi; off).

Premete il tasto 2. Avviso cottura: veriﬁcare il prodotto e impostate con la
manopola il tempo prima che venga emesso l’avviso o disattivatelo (5 - 180
secondi; off).

Premete il tasto 3. Avviso cottura: processo interrotto e impostate con la
manopola il tempo prima che venga emesso l’avviso di interruzione del processo
di cottura (5 - 180 secondi; off).
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Indicatore della pulizia dello scarico grassi integrato
Se l'apparecchio è equipaggiato con uno scarico grassi integrato è necessario chiuderlo
prima di avviare la pulizia. L'apparecchio vi ricorderà di chiudere lo scarico grassi.
La funzione è disattivata per default e deve essere attivata da voi.

La pulizia può essere avviata anche se lo scarico grassi è aperto. In questo caso fuoriusciranno
acqua di lavaggio e detergenti chimici dallo scarico grassi integrato dell'apparecchio.

Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premere il tasto "MySCC".

2

Premere il tasto "Impostazioni".

3

Girare la manopola centrale fino a quando viene
visualizzata l'opzione "Indicatore della pulizia
dello scarico grassi integrato" nella sezione
"Impostazioni avanzate".

4

Premere il tasto "Indicatore della pulizia dello
scarico grassi integrato".

5
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SÍ

L'indicatore passa da "NO" a "SÍ". La funzione
è ora disponibile.
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Se ora viene avviato l'Efficient CareControl appare l'avviso "Chiudere lo scarico grassi nella
camera di cottura".
- Chiudere lo scarico grassi nella camera di cottura.
- Chiudere la camera di cottura.
- Avviare il programma di lavaggio desiderato.
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Detergente povero di sodio idrossido
Grazie all'impostazione "Detergente privo di sodio idrossido NaOH-free" è possibile
utilizzare pastiglie detergenti prive di sodio idrossido. La quantità richiesta di pastiglie
detergenti aumenta da 6 a 8 pastiglie nell'opzione di pulizia "intensa".
La funzione "Detergente privo di sodio idrossido NaOH-free" è disponibile a livello
mondiale. Tuttavia, detergenti privi di sodio idrossido possono essere acquistati soltanto in
paesi dove il loro utilizzo è richiesto dalla legge.
La funzione è disattivata per default e deve essere attivata da voi.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premere il tasto "MySCC".

2

Premere il tasto "Impostazioni".

3

Girare la manopola centrale fino a quando
viene visualizzata l'opzione "Detergente privo
di sodio idrossido NaOH-free" nella sezione
"Impostazioni avanzate".

4

Premere il tasto "Detergente privo di sodio
idrossido".

5
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ON

L'indicatore passa da "OFF" a "ON".
L'indicatore della pulizia mostra ora il numero
corretto di pastiglie per detergenti privi di sodio
idrossido per l'opzione di pulizia intensa.

MySCC _x001F_– MyDisplay
Configurare il display e le autorizzazioni di accesso con la funzione MyDisplay e
memorizzare le configurazioni create in un proﬁlo .
Tali configurazioni potranno essere richiamate in qualsiasi momento selezionando il profilo
corrispondente.
Inoltre, è possibile limitare l’accesso in modo tale che solo l’utente possa selezionare i
processi di cottura creati personalmente.

Attivazione/cambio proﬁlo
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premendo il tasto si accede al menu
MyDisplay.

3

Premete il tasto Attiva proﬁlo per passare alla
vista profilo mediante la manopola.
Se in precedenza avete impostato una
password vi verrà richiesto di inserirla.
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Dalla schermata iniziale è inoltre possibile accedere ai diversi
profili. Fare clic sulla freccia sul bordo superiore destro del
display,
oppure sulla barra sul bordo superiore del display. Quando
quest’ultima inizia a lampeggiare in rosso è possibile passare ai
diversi profili tramite la manopola.

Mediante una password potete proteggere il vostro profilo da accessi non autorizzati. Il profilo
protetto può essere disattivato solo inserendo la password. Premunitevi contro la perdita della
password. In caso di password dimenticata non sarà più possibile disattivare MyDisplay. In
questo caso rivolgetevi al servizio di assistenza clienti.

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

Download proﬁlo
Premete il tasto Download proﬁlo per caricare i profili dall’apparecchio sulla
chiavetta USB. Inserite la chiavetta USB prima di premere il tasto.
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Elabora proﬁlo
Premete il tasto Elabora proﬁlo per modificare un profilo.
Ora è possibile configurare le seguenti impostazioni:

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

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

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

Le configurazioni del display e le autorizzazioni di accesso possono essere modificate solo
tramite il profilo amministratore (denominato “5 Senses”). Questo profilo è preimpostato
sull’apparecchio e non può essere cancellato.
Tutti gli altri profili possono essere eliminati.
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Inoltre, è possibile configurare anche le seguenti impostazioni per personalizzare il profilo
in base alle proprie esigenze personali.

Visualizzazione maschera di avvio

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

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

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

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

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

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

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

Modalità manuali:
Premendo questo
tasto si decide se le
modalità manuali vengono
visualizzate o meno sulla
maschera di avvio del
profilo in questione.
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Top 10:
Premendo questo tasto
si decide se le dieci
applicazioni più usate
tramite il tasto iCC devono
essere visualizzate o meno
sulla maschera di avvio del
profilo in questione.
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Modalità
programmazione:
Premendo questo tasto
si decide se la modalità
di programmazione deve
essere visualizzata o meno
sulla maschera di avvio del
profilo in questione.

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

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

MySCC

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

Elabora Preferiti per
questo proﬁlo:
Premendo questo tasto
si definisce quali Preferiti
devono essere archiviati
in MySCC per il profilo in
questione.
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Concessione di diritti

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

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

Classiﬁcazione:
Qui è possibile selezionare
in base a quale
caratteristica deve essere
ordinato l’elenco dei
programmi per il profilo in
questione.
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Modiﬁca visualizzazione
immagine/elenco:
Qui è possibile specificare
se per questo profilo
occorre passare fra
visualizzazione immagini
ed elenco in modalità di
programmazione.

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

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

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

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

Cockpit iCC:
Qui è possibile attivare o
disattivare il cockpit iCC per
questo profilo.

MySCC _x001F_– MyDisplay
Efﬁcient CareControl

Lavaggio senza tab:
Definite se deve essere
selezionato il programma di
pulizia Lavaggio senza tab.

Risciacquo:
Definite se deve essere
selezionato il programma di
pulizia Risciacquo.

Lavaggio nel servizio:
Definite se deve essere
selezionato il programma
di pulizia Lavaggio nel
servizio.

Economico:
Definite se deve essere
selezionato il programma di
pulizia Economico.

Medio:
Definite se deve essere
selezionato il programma di
pulizia Medio.

Intenso:
Definite se deve essere
selezionato il programma di
pulizia Intenso.

Rapido:
Definite definire se deve
essere selezionato il
programma di pulizia
Rapido.

Funzione complementare

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

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

Riga di intestazione testo:
Salvate un nome da
visualizzare in un percorso
di cottura ottimale (ad es.
Pranzo).
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MySCC _x001F_– MyDisplay
Aggiungi nuovo proﬁlo
Premete il tasto Aggiungi nuovo proﬁlo per creare un nuovo profilo.

Oltre al profilo amministratore “5 Senses” è possibile aggiungere 10 ulteriori profili.
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MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio
L’esempio seguente illustra le possibilità per personalizzare i vostri profili tramite
MyDisplay.

Premete questo tasto per
passare alla modalità di
programmazione.

Accedete alla modalità
di programmazione dalla
schermata iniziale.

In modalità di
programmazione è possibile
visualizzare i gruppi tramite
il filtro.
I programmi possono
essere associati a un
gruppo. In questo modo,
aprendo il gruppo è
possibile accedere a tutti i
programmi a esso associati.
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MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio

Premete questo tasto per
creare un nuovo gruppo.

Stabilite un nome per il
vostro gruppo. Ad esempio:
“Panetteria”.
Confermate con il segno di
spunta verde.
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Ritornate dai gruppi ai
programmi tramite il filtro.

MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio

Premete questo tasto per
modificare il programma.

Scorrete con la manopola
di regolazione centrale fino
al programma che volete
modificare.

Ora è possibile
personalizzare il
programma.
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MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio

Premete questo tasto per
associare un’immagine al
programma.

Premete questo tasto per
associare il programma a
un gruppo.

Aggiungete l’immagine
desiderata.
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MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio

Premete due volte il tasto
Salva.
Ripetete questo
procedimento per altri
programmi, ad es. per
pane, torta di ricotta, muffin,
bretzel oppure rosette.

Selezionate il vostro
gruppo. Ad esempio
“Panetteria”.

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

Premete questo tasto per
passare alla modifica del
vostro profilo.
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MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio
Premete questo tasto
per aggiungere un nuovo
profilo.

Qui trovate una panoramica
dei vostri profili.

180 / 207

Il nuovo profilo aggiunto può
ora essere modificato.

MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio

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

Qui è possibile selezionare
quali gli aspetti del profilo
in questione devono poter
essere regolati tramite
MySCC. Ad esempio il fatto
che siano selezionabili solo
i Preferiti.

Personalizzate la maschera
di avvio in base ai vostri
desideri. Ad esempio,
potete deselezionare tutti i
menu tranne la modalità di
programmazione.
Il segno di spunta verde
segnala che una voce di
menu è stata selezionata.
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MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio

Impostate quali programmi
di pulizia possono essere
impiegati. Ad esempio solo
quello medio e intenso.
Qui è possibile
configurare l’aspetto della
schermata in modalità di
programmazione.
Potete ad esempio
impostare:
- Visualizzazione immagini
- Passaggio fra immagini ed
elenchi disattivato
- Filtro disattivato
- Modifica dei programmi
disattivata
- Fattore di zoom
automatico
- Preimpostazione del filtro
su gruppi
- Ordinamento automatico
- Parametri di cottura visibili
ma non modificabili
- Dialog cockpit visibile
- Gruppo “Panetteria”
visibile
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Selezionate
successivamente anche
le impostazioni avanzate.
Ad esempio che siano
disponibili i tasti info e
aiuto, con i quali è possibile
accedere al manuale online.

MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio

Premete questo tasto per
passare alla schermata
iniziale.

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

Aprite il profilo “Panetteria”
appena creato.
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MySCC _x001F_– MyDisplay _x001F_– Esempio

Premete questo tasto
se desiderate cambiare
nuovamente profilo.

Qui è possibile passare
nuovamente al profilo “5
Senses”.

Dovreste vedere ora questa
schermata, che è stata
configurata nelle fasi
precedenti. Qui l’utente può
scegliere fra le applicazioni
visualizzate.
L’esempio è concluso.

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

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Premete il tasto MySCC .

2

Premete il tasto del menu Service.

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

ChefLine
Premete il tasto Chef✆Line per visualizzare il numero di assistenza chef.

Service-Hotline
Premete il tasto Hotline Tecnica per visualizzare il numero di assistenza.
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Collegamento cavo LAN
Di seguito viene descritto come collegare un cavo LAN all’interfaccia LAN dell’apparecchio
®
(CombiMaster Plus opzionale).

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

Svitate la protezione
antispruzzi.

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

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

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

Avvitate quindi tutti i
componenti singoli della
protezione antispruzzi.

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

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

In caso di Combi-Duo, l’installazione dei due cavi LAN deve essere svolta da un tecnico del
servizio di assistenza.
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Impiantistica
Pulizia della guarnizione della camera di cottura
Lasciate leggermente aperta la porta in caso di inattività (ad es. di notte).
Una pulizia quotidiana della guarnizione della camera di cottura ne allunga la durata. Per
la pulizia della guarnizione della camera di cottura utilizzate un panno morbido e detersivo;
non utilizzate mai prodotti abrasivi!

Pulizia dei vetri
In caso di necessità è possibile pulire molto semplicemente il vetro interno. Gli sportelli
dell’apparecchio sono dotati a tal fine di vetri a ribalta.
Aprite la porta a 120° e ribaltate il primo vetro interno agendo sui due blocchi.
Pulite le superfici dei due vetri con un panno morbido o una spugna e un comune detersivo
delicato o detergente per vetri.
Successivamente azionate nuovamente i due blocchi e ribaltate anche il secondo vetro. A
seguire potete pulire con prodotti adatti l’interstizio e se necessario le coperture dei LED
(vedi sotto).

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

188 / 207

Impiantistica
Pulizia delle coperture dei LED

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

Manutenzione del ﬁltro dell’aria
Apparecchio da tavolo mod. 6 x 2/3 GN:
Staccate il filtro dell’aria con un oggetto apposito
(moneta, cacciavite) collocandolo nella fessura
centrale e premendo. In questo modo si allenta
il blocco del filtro dell’aria. Estraete il filtro
dall’apparecchio in obliquo.
Pulite il filtro dell’aria in lavastoviglie (< 80 °C) e
lasciatelo asciugare. Se anche dopo il lavaggio il
filtro dell’aria è ancora completamente sporco deve
essere sostituito.
Per il montaggio inserite il filtro dell’aria
nell’apparecchio in obliquo da sotto. Premete
l’involucro in plastica del filtro finché non scatta in
posizione. Codice articolo filtro dell'aria: 40.04.771
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Impiantistica
Apparecchi da tavolo mod. 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1
GN, 10 x 1/1 GN e 10 x 2/1 GN:
Staccate il filtro dell’aria premendo sulla cornice
nei due punti leggermente in rilievo. Ribaltate il
filtro verso il basso ed estraetelo completamente
dall’apparecchio.
Pulite il filtro dell’aria in lavastoviglie (< 80 °C) e
lasciatelo asciugare. Se anche dopo il lavaggio il
filtro dell’aria è ancora completamente sporco deve
essere sostituito.
Inserite il filtro dell’aria dapprima con i ganci
posteriori nei fori sul lato inferiore dell’apparecchio
e incastratelo quindi premendo dal basso verso
l’alto (procedura opposta a quella di estrazione del
filtro).
Codice articolo filtro dell'aria: 40.03.461

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

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

Impiantistica
Sostituzione delle luci
Illuminazione a LED

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

Lampadina alogena
Staccate per prima cosa la tensione
dell’apparecchio sul lato impianto.
- Coprire lo scarico nella camera di cottura.
- Rimuovete il telaio con vetro e guarnizione.
- Sostituite la lampadina alogena (codice articolo:
3024.0201, non toccare con le dita la lampada a
incandescenza).
- Sostituite anche il telaio di guarnizione (codice
articolo: 40.00.094).
- Avvitare il telaio con vetro e guarnizioni.
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Decalciﬁcazione ugello di vaporizzazione
Controllare 1 volta al mese che non vi siano residui di calcare sull’ugello di vaporizzazione.
Passo

Informazione/Tasto

Descrizione

1

Spegnere l’apparecchio

2

Orientate verso il centro telaio appeso e
lamierino di conduzione dell’aria.

3

Smollare il dado per raccordi dell’ugello di
vaporizzazione (rotazione in senso antiorario –
chiave numero 15).

Attenzione!
Liquido chimico aggressivo - pericolo di
corrosione!
Indossate: indumenti, mascherine, occhiali e
guanti protettivi.
Dopo la decalcificazione, sciacquare l’ugello di
vaporizzazione con acqua.

4
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Inserire l’ugello di vaporizzazione nel liquido di
decalcificazione e lasciarlo agire (l’ugello deve
essere privo di calcare)

Decalciﬁcazione ugello di vaporizzazione
Passo

5

Informazione/Tasto

Descrizione

Eseguire il montaggio in sequenza inversa –
rispettare la posizione di montaggio

195 / 207

Messaggi di errore
Visualizzazione di guasti generali

Se l’apparecchio dovesse
subire dei guasti, questi
vengono visualizzati
sul display. Il numero di
telefono vi permette di
contattare rapidamente il
servizio di assistenza.
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Gli eventuali guasti
verificatisi all’apparecchio
che consentono di
continuare ad usarlo per
cucinare possono essere
tacitati premendo il tasto
“indietro”.

Messaggi di errore
Vi preghiamo di osservare le misure proposte nella seguente tabella per risolvere il problema.
Messagio di
guasto

Quando e come

Rimedi

Service 10

Dopo l’accensione
per 30 sec.

Si può tacitare con il “tasto indietro”.
L’apparecchio può essere utilizzato per
cucinare. Contatttate il vostro centro di
assistenza!

Service 11

Dopo l’accensione
per 30 sec.

Si può tacitare con il “tasto indietro”.
L’apparecchio può essere utilizzato per
cucinare. Contatttate il vostro centro di
assistenza!

Service 12

Dopo l’accensione
per 30 sec.

Si può tacitare con il “tasto indietro”.
L’apparecchio può essere utilizzato per
cucinare. Contatttate il vostro centro di
assistenza!

Service 14

All'accensione per 30
sec.

Si può tacitare con il “tasto indietro”.
L’apparecchio può essere utilizzato solo in
modalità “calore secco”. Contatttate il vostro
centro di assistenza!

Service 20

Messaggio per
30 sec. quando si
cambia modalità
operativa,
all’accensione e/o
se si selezionano le
modalità operative
iCookingControl .

Lavorare con le modalità operative e i
programmi iCookingControl non è possibile.
È possibile lavorare parzialmente in modalità
Combi Vapore. Contatttate il vostro centro di
assistenza!

Service 23

Visualizzazione
continua.

Spegnete l’apparecchio e contatttate il
vostro centro di assistenza!

Service 24

Visualizzazione
continua.

Spegnete l’apparecchio e contatttate il
vostro centro di assistenza!

Service 25

Visualizzazione per
30 sec. durante la
®
pulizia con CleanJet
+care.

Il processo CleanJet +care non funziona.
- Aprite completamente il rubinetto.
- Controllate il filtro di alimentazione –
Rimuovete i contenitori dalla camera di
cottura.
®
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Messaggi di errore
Messagio di
guasto

Quando e come

Rimedi
- Se non è possibile stabilire dei problemi,
contattate l’assistenza.
- Se si verifica Service 25 con la pulizia
®
CleanJet +care in corso, rimuovete
le pastiglie dalla camera di cottura e
sciacquate accuratamente la camera di
cottura con la doccia manuale (anche
dietro alla paratia dell'aria).
- L’apparecchio può essere utilizzato
brevemente per cucinare.
Contatttate il vostro centro di assistenza!

Service 26

Visualizzazione
continua.

Se appare un messaggio d’errore mentre
®
è in corso la pulizia CleanJet +care,
®
avviate l’opzione “Interruzione CleanJet
”. Se il messaggio d’errore persiste anche
al termine dell’“Interruzione CleanJet
®
”, togliete le pastiglie dalla camera di
cottura e pulitela a fondo con la doccia
manuale (anche dietro alla paratia dell'aria).
Contatttate il vostro centro di assistenza!

Service 27

Dopo l’accensione
per 30 sec.

Il processo CleanJet +care impossibile!
Spegnete per 5 secondi e poi riaccendete
l’alimentazione di corrente.

Service 28

Dopo l’accensione
per 30 sec.

Contatttate il vostro centro di assistenza!

Service 29

Visualizzazione
continua.

Controllate e sostituite il filtro dell’aria sotto
il pannello di comando. Verificate che
l’apparecchio non sia influenzato da una
fonte di calore esterna. Se il messaggio
permane contattate il vostro centro di
assistenza.

Service 31

Dopo l’accensione
per 30 sec.

Sensore termico difettoso. L’apparecchio
può essere utilizzato per cucinare senza
sensore termico. Contatttate il vostro centro
di assistenza!

Service 32
apparecchi a gas

Visualizzazione
continua.

Chiudete il rubinetto del gas. Contattate il
servizio assistenza clienti!
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®

Messaggi di errore
Messagio di
guasto

Quando e come

Rimedi

Service 33
apparecchi a gas

Visualizzazione
continua dopo 4
tentativi di reset.

Chiudete il rubinetto del gas. Contatttate il
vostro centro di assistenza!

Service 34

Visualizzazione
continua.

Se necessario, seguite la richiesta sul
display. Se l’errore persiste, contatttate il
vostro centro di assistenza!

Service 35

Dopo l’accensione
per 30 sec.

Collegate UltraVent alla corrente.

Service 36

Visualizzazione
per 30 sec. dopo
l’accensione e al
cambiamento della
modalità operativa.

È possibile cucinare solo con delle
limitazioni. Contatttate il vostro centro di
assistenza!

Service 37

Visualizzazione
per 30 sec. dopo
l’accensione e al
cambiamento della
modalità operativa.

È possibile cucinare solo con delle
limitazioni. Contatttate il vostro centro di
assistenza!

Service 40

Visualizzazione per
30 sec. durante la
®
pulizia con CleanJet
+care.

Il processo CleanJet +care; nel caso in cui
l’errore si verifichi nuovamente, contatttate il
vostro centro di assistenza!

Service 41

Visualizzazione per
30 sec. durante la
®
pulizia con CleanJet
+care.

Il processo CleanJet +care; nel caso in cui
l’errore si verifichi nuovamente, contatttate il
vostro centro di assistenza!

Service 42

Visualizzazione per
30 sec. durante la
®
pulizia con CleanJet
+care.

Il processo CleanJet +care; nel caso in cui
l’errore si verifichi nuovamente, contatttate il
vostro centro di assistenza!

Service 43

Visualizzazione per
30 sec. durante la
pulizia con CleanJet
®

Il processo CleanJet +care; nel caso in cui
l’errore si verifichi nuovamente, contatttate il
vostro centro di assistenza!

®

®

®

®

®
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Messaggi di errore
Messagio di
guasto

Quando e come

Rimedi

Service 44

Visualizzazione per
30 sec. durante la
®
pulizia con CleanJet
+care.

Il processo CleanJet +care; nel caso in cui
l’errore si verifichi nuovamente, contatttate il
vostro centro di assistenza!

Service 110

Visualizzazione
continua.

Contatttate il vostro centro di assistenza!

Service 120

Visualizzazione
continua.

Contatttate il vostro centro di assistenza!
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®

Prima di telefonare al servizio di assistenza clienti
Errore

Possibile causa

Risoluzione

Dalla porta
dell’apparecchio
gocciola acqua.

La porta non è chiusa
correttamente.

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

Guarnizione della
porta schiacciata o
danneggiata.

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

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

Il lamierino di
conduzione dell’aria,
i telai appesi, ecc.
non sono fissati
correttamente.

Fissate correttamente nella camera
di cottura il lamierino di conduzione
dell’aria e i telai appesi.

L’illuminazione della
camera di cottura non
funziona.

Lampada alogena
guasta.

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

Mancanza d'acqua
simbolo del
rubinetto dell'acqua
lampeggiante.

Il rubinetto dell'acqua
è chiuso.

Aprite il rubinetto dell'acqua.

Il filtro di alimentazione
acqua sull’apparecchio
è sporco.

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

L’apparecchio non è
livellato.

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

Lo scarico è intasato.

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

L'interruttore generale
esterno è spento.

Accendete l'interruttore generale.

È scattato il fusibile
della distribuzione
dell'impianto.

Controllate i fusibili nella distribuzione
dell'impianto.

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

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

Sull’apparecchio si
forma schiuma nella
parte alta del tubo di
scarico gas durante la
®
pulizia con CleanJet
+care.

Acqua troppo dolce.

Contatttate il vostro centro di
assistenza!

Lo scarico non
è installato
correttamente.

Effettuate l'installazione dello scarico
seguendo il manuale di installazione.

Durante lo
svolgimento di
®
un processo
+care il conteggio
della durata riparte
improvvisamente.

Il processo CleanJet
+care è disturbato.

L'apparecchio
non dà segni di
funzionamento dopo
l'accensione.
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®

Accertatevi che la paratia dell'aria e i
telai appesi siano fissati correttamente
nella camera di cottura. Nella camera di
cottura non devono esserci contenitori

Prima di telefonare al servizio di assistenza clienti
o piastre durante il processo CleanJet
+care.

®

L’apparecchio mostra
“Sostituire filtro”.

Il filtro dell’aria è
sporco.

Sostituite il filtro dell’aria. Ved. manuale
al capitolo “Manutenzione”. Premete il
tasto “freccia indietro” per confermare il
messaggio.

L'apparecchio a gas
indica “Invertire la
polarità".

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

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

L'apparecchio a gas
indica costantemente
Reset.

L'alimentazione del
gas all'apparecchio è
interrotta.

Aprite il rubinetto del gas, accendete
l'impianto di aspirazione a soffitto.

Pressione del gas
troppo bassa.

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

Camera di cottura
troppo calda.

Raffreddate la camera di cottura con la
modalità "Cool Down" (ved. manuale
al capitolo "Consigli generali per l'uso",
"Cool Down").

Il tasto della modalità
operativa lampeggia.
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Dichiarazione di conformità CE
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Dichiarazione di conformità CE
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Dichiarazione di conformità CE
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