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Cara/Caro Cliente,

Avete appena acquistato un forno SMEG e per ciò vi ringraziamo.

Il nostro gruppo di ricerca ha studiato per voi una nuova generazione di
elettrodomestici, che per la loro qualità, il loro design e le loro evoluzioni
tecnologiche sono prodotti eccezionali dal know-how unico.

Grazie alle sue linee moderne e raffinate, il vostro nuovo forno SMEG si
integra armoniosamente nella vostra cucina e unisce in sé'innovazione tec-
nologica, alte prestazioni di cottura e lusso estetico.

Troverete inoltre nella gamma di prodotti SMEG una vasta scelta di piani
di cottura, cappe aspiranti, lavastoviglie, lavatrici, forni a microonde e fri-
goriferi integrabili, che potrete coordinare al vostro nuovo forno SMEG.

Grazie a questi " nuovi oggetti di valore " che ci servono da riferimento
nella vita di tutti i giorni, SMEG, un marchio che indica eccellenza, è un
vero e proprio invito ad una nuova arte di vivere.

Editoriale

IT
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STSTARART
STSTOPOP

Come si presenta il vostro forno?

Pulsante : Avvio/Arresto 
Regolazione dei tempi e delle
temperature

Regolazione della temperatura

Durata della cottura

Fine cottura

Contaminuti indipendente

Selettore delle funzioni

1

2

3

4

5

6

7

Il programmatore in dettaglio 

1 2

1

2

3

4Indicatore di pirolisi 

Display dell'ora e dei tempi

Indicatore di temperatura

1 32 4 5 6 7

Simbolo del contaminuti

Simbolo del Fine cottura

Simbolo della durata cottura 

5

6

6 5 4 3
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Accessori

Non ricoprite l’interno di fogli di alluminio. Altrimenti ciò provocherebbe
un accumulo di calore che influenzerebbe in maniera scorretta il risulta-
to della cottura e danneggerebbe lo smalto. 
Dopo una cottura, non prendete a mano nuda gli acessori (griglia, girar-
rosto, vassoio, supporto del girarrosto...), utilizzate una presina o un
guanto isolante. 

Griglia porta-piatto 

Serve a raccogliere i succhi di cottura.
Evitate di cuocere gli arrosti direttamente nella
bacinella, perchè potrebbero prodursi schizzi e
fumi in maniera rilevante.

Bacinella smaltata 

Girarrosto

Per utilizzarlo :
• disponete la bacinella nel gradino N°1 in
modo da raccogliere i succhi di cottura o sulla
base del forno se il pezzo da mettere allo spie-
do è troppo grosso. 
• infilate una delle forchette sullo spiedo ; 
infilzate il pezzo da arrostire ; infilate la secon-
da forchetta ; ponete al centro e chiudete avvi-
tando le due forchette. 
• posizionate lo spiedo nell'apposito supporto. 
• spingete leggermente per inserire la punta 
dello spiedo nel foro situato in fondo al forno. 
• tirate indietro la manopola svitandola. Dopo
la cottura, riavvitate la manopola sullo
spiedo per toglierlo senza bruciarvi. 
All'estremità della manopola, una feritoia per-
mette di svitare le forchette

IT
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Consigli per la sicurezza

Vi preghiamo di leggere attentamente questi consigli prima di installa-
re e utilizzare il vostro forno. Questo forno è stato progettato per essere uti-
lizzato in casa e non in ambito professionale. E' destinato esclusivamente alla
cottura di derrate alimentari. Questo forno non contiene alcun componente a
base di amianto.

PRIMO UTILIZZO :
Quando utilizzate il forno per la prima volta, abbiate cura di riscaldarlo vuoto, a
porta chiusa, per circa 15 minuti su posizione massima al fine di "rodare" l'appa-
recchio. La lana minerale che avvolge la cavità del forno può liberare la prima volta
un particolare odore dovuto alla sua composizione. E' possibile anche che venga
emessa una certa quantità di fumo. Non preoccupatevi perché tutto ciò è norma-
le.

SUCCESSIVI UTILIZZI :
- Assicuratevi che la porta del forno sia ben chiusa in modo che la gomma

aderisca in maniera ermetica.

- Non permettete a nessuno di appoggiarsi o sedersi sulla porta del forno
aperta.

- In caso di utilizzo del grill con porta semichiusa, le parti acces-
sibili o le superfici possono diventare calde. E' pertanto consigliato tene-
re lontani i bambini.

- Durante l'uso, l'apparecchio diventa caldo. Fate attenzione a non fare
toccare gli elementi riscaldati situati all'interno del forno.

- Dopo una cottura, non prendete a mano nuda gli accessori (griglia,
girarrosto, vassoio, supporto del girarrosto...), utilizzate una presina o un guanto
isolante.

- Non ricoprite l’interno di fogli di alluminio. Altrimenti ciò provocherebbe
un accumulo di calore che influenzerebbe in maniera scorretta il risultato della cot-
tura e danneggerebbe lo smalto.

Per qualsiasi intervento di pulizia nella cavità del forno, il forno
deve essere spento.

- Nella fase di pulizia, le superfici accessibili diventano più calde
rispetto all'uso normale. E' consigliabile allontanare i bambini.

Se l'apparecchio è provvisto di spina, tale spina deve essere
accessibile dopo l'incasso.
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Come installare il vostro forno?

Allacciamento

Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un installatore elettricista nel modo indi-
cato qui sotto. Egli dovrà garantire che l'apparecchio sia stato esattamente allacciato confor-
memente alle istruzioni di montaggio e alle normative locali.
Quando l'apparecchio non è collegato alla rete con presa di corrente CEI60083, è necessa-
rio installare un dispositivo di interruzione onnipolare (con un apertura di contatto di alme-
no 3 mm) sul lato alimentazione, conformemente alle disposizioni di sicurezza.
NOTA : Quando si accende l'apparecchio, l'elettronica del forno viene avviata, neutralizzan-
do l'illuminazione per qualche secondo.
In caso di collegamento con presa di corrente, tale presa deve restare accessibile dopo l'in-
stallazione dell'apparecchio.
In caso di incidente conseguente a messa a terra scorretta o inesistente non siamo respon-
sabili.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio postvendita.

Tensione di funzionamento........................................................220-240 V ~ 50 Hz
Potenza totale assorbita in cottura.............................................................2,925 kW
Potenza nominale del grill ..........................................................................2,65 kW

Consumo energetico
- Per raggiungere i 175°C........................................................................0,205 kWh
- Per mantenere per un'ora 175°C.............................................. ............0,410 kWh
TOTALE..................................................................................................0,615 kWh

Dimensioni utili del forno
Larghezza .................................................................................................43  cm
Altezza.......................................................................................................19  cm
Profondità..................................................................................................38  cm

Volume utile............................................................................................32 litri

Sezione Calibro del  
rete collegamento minima del dispositivo di 

cavo protezione

230V~ 50Hz 1 Ph + N 1,5 mm2 16 A

IT
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Dimensioni utili per incassare il vostro forno

Il vostro forno possiede una circolazione d'aria ottimizzata che permette di ottenere risul-
tati di cottura e di pulizia notevoli rispettando li seguenti istruzioni:

Il forno può essere installato indifferentemente sotto un piano di lavoro o in un mobi-
le a colonna con dimensioni d'incasso adattate. Praticate nella parete dietro alla nicchia, un
taglio di 50mmx50mm per far passare il cavo di alimentazione (vedere lo schema che
segue).

Centrate il forno nel mobile in modo da garantire una distanza di 2 mm minimo con il
mobile vicino.

Il materiale del mobile d'incasso deve resistere al calore (o essere rivestito in manie-
ra tale).

Il forno a incasso non deve essere posizionato nella nicchia se la sua alimentazione a
corrente elettrica è interrotta.

Per una maggiore stabilità, fissate il forno nel mobile mediante 2 viti nei fori previsti
a tal scopo sui montanti laterali (vedi schema). Prima, effettuare un foro di Ø 3 mm nella
parete del mobile per evitare che il legno si spacchi.
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Come impostare l'ora?

Se non avviene conferma mediante il tasto , l'impostazione

avviene automaticamente in pochi secondi.

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

Come utilizzare il vostro forno?

Regolazione dell'ora dell'orologio

• Premete contemporaneamente i tasti
e per alcuni secondi fin oa fare

lampeggiare il display.

• Regolate l'ora mediante i tasti + o -.

• Premete il tasto per confermare.

All'accensione

• Il display lampeggia.

• Impostate l'ora premendo i tasti 
+ o - (tenendo premuto il dito sul
tasto i numeri scorrono rapidamente)

Esempio : 12:30.

• Premete il tasto START/STOP per
confermare..

IT

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP
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• Scegleite la modalità di cottura

• Selezionate con il tasto , la funzione desi-
derata : 

Esempio : posizione " ".

Nota:
Tenendo premuto il tasto sfileranno 
rapidamente le funzioni di cottura.

Viene visualizzata la temperatura:
Esempio : 220°C.
• Premete il tasto START/STOP per avviare la
cottura.

Il vostro forno vi propone la temperatura utilizzata più spesso. 
E' comunque possibile modificare la temperatura 

• Premete il tasto °C.

Il simbolo °C lampeggia.

• Regolate premendo i tasti + o -.

• Confermate la vostra scelta premendo il tasto °C (se non c'è conferma con il tasto °C ,
la registrazione avviene automaticamente in pochi istanti).

Durante la cottura il valore della temperatura scelta lampeggia : una volta raggiunta il dis-
play diventa fisso e il forno emette un beep per 3 secondi.

Caso particolare: Grill a potenza variabile :

- Potenza proposta: - 4 - = 100%
- Regolazione da  - 1 - = 50% à - 4 - = 100%

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

Come fare una cottura immediata?

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

La porta può rimanere semichiusa solo se i grill sono utilizzati a poten-
za massima (-4-).
Per le altre potenze del grill la porta deve restare chiusa.

Fermate la cottura premendo il tasto START/STOP per un secondo. Durante la
cottura a grill, le parti accessibili del forno diventano più calde rispetto alla cot-
tura normale. E' pertanto consigliato tenere lontani i bambini.

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

2 1/3
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Come personalizzare la temperatura di cottura?

Mentre selezionate la modalità di cottura o in corso di cottura, potrete personalizzare la vo-
stra temperatura: 
Premete il tasto °C per circa 2 secondi, fino a
quando le cifre della temperatura lampeggia-
no.
Regolate mediante i tasti + o - la temperatura
che desiderate impostare.
Confermate premendo il tasto °C. 
Alle cotture successive la temperatura impostata verrà ripresa. Questa operazione di per-
sonalizzazione della temperatura di cottura può essere rinnovata tutte le volte che si desi-
dera.

Come programmare una cottura a partenza immediata? 

Regolate la modalità di cottura scelta ed eventualmente regolate la temperatura
Esempio :

Convezione naturale

temperatura 220°C.

Premete il pulsante “durata di cottura” 

La durata di cottura lampeggia a 0:00 e anche il simbolo lampeggia per indicare che  l'im-
postazione è ora possibile 

Premete i tasti + o - per regolare il tempo desi-
derato.

Esempio : 25 minuti di cottura.

L'impostazione della durata è automatica nel giro di pochi istanti o può essere confermata

premendo nuovamente il tasto . In quel momento, riappare l'ora nel display e il sim-

bolo diventa fisso.

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

STSTARART
STSTOPOP

IT

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP
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Dopo tali procedure, il forno si riscalda.

A fine cottura viene emessa una serie di beep per alcuni minuti e il simbolo lam-
peggia.

L'arresto dei beep avviene premendo il tasto START/STOP per un secondo. E' possibile

consultare o modificare la fine della cottura in qualsiasi momento premendo il tasto

Per annullare la vostra programmazione, premete il tasto START/STOP.

- Procedete come una cottura programmata
poi dopo la durata di cottura,

- Premete il tasto " Fine cottura " , l'ora
di fine cottura viene visualizzata e

lampeggia anche il simbolo lampeggia
per indicare che è possibile
impostare l'ora.

Esempio : Sono le 12:30.
Avete programmato una durata di cottura di
30 minuti.
L'ora di fine cottura visualizzata è 13:00.

- Regolate l'ora di fine cottura premendo i tasti  + o -.
Esempio : Fine della cottura alle ore 14:00.

Una volta programmata l'ora di fine cottura differita riappare l'ora nel display. Dopo tali pro-
cedure, la partenza del riscaldamento viene differita affinché la cottura finisca alle ore
14.00.
Quando la vostra cottura è terminata, viene emessa una serie di beep sonori per alcuni
minuti. L'arresto dei beep avviene premendo il tasto START/STOP per un secondo.

Potrete in qualsiasi momento consultare o modificare la fine della cottura

premendo il tasto .
Per annullare la vostra programmazione, premete il tasto START/STOP.

Come programmare l'ora di fine cottura?

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP
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Come utilizzare il dispositivo di sicurezza per bambini?

Come utilizzare il contaminuti?

STSTARART
STSTOPOP

• Premete i tasti START/STOP fino a quando
non sentite un beep sonoro prolungato.
Rilasciate il tasto solo alla fine del beep e
alla comparsa della chiave nel display.

• Per sbloccare i comandi, effettuate la mede-
sima operazione. Premete i l tasto
START/STOP fino a quando sentite un beep
sonoro prolungato.
Non rilasciate il tasto fino alla fine del beep e al-

la scomparsa della chiave nel dis-
play. Solo la funzione " contaminuti indipen-
dente" rimane in funzione.

E' possibile modificare il tempo residuo premendo il tasto e impostando i tasti
+ o - e annullare in qualsias momento la programma zione
riportando il tempo su 0.00 e premendo il tasto START/STOP.

Il vostro forno è dotato di contaminati elettro-
nico indipendente dal funzionamento del
forno che permette di fare il conto alla roves-
cia del tempo restante. In questo caso viene
visualizzato il tempo residuo prima dell'ora del
giorno.

• Premete il tasto clessidra . Il display lam-
peggia e il simbolo della clessidra compare e
lampeggia.
• Premete i tasti + o - fino ad ottenere la dura-
ta desiderata (max 59 minuti 50 secondi).
Il display smette di lampeggiare per pochi
istanti e il contaminuti parte con il conto alla
rovescia. Una volta trascorsa la durata, il
contaminuti emette un beep sonoro per avver-

tirvi e il simbolo lampeggia. L'arresto dei beep

avviene premendo il tasto o START/STOP. In
quel momento ricompare l'ora nel display.

Per evitare la partenza intempestiva del vostro forno, è possibile  bloccare i comandi, per
fare ciò :

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

IT

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

( chiave)
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Come mettere in standby il vostro display?

Per limitare il consumo energetico del forno mentre non è in uso, potete mettere il forno in
modalità STANDBY. 
Per fare ciò seguite la procedura che segue :

ATTIVAZIONE DELLA MODALITA' STANDBY:
- Il vostro forno deve essere in modalità di
visualizzazione ora. 
- Premete contemporaneamente i tasti 
+ e – per 5 secondi. 
- Il vostro display indica "Lcd off" 
- Rilasciate. 
- 30 secondi dopo il display si spegne.

A questo punto il vostro forno è in modalità
standby, si spegnerà automaticamente dopo
30 secondi in modalità ora.

DISATTIVAZIONE DELLA MODALITA' STANDBY : 
- Il vostro forno deve essere in modalità di
visualizzazione ora. 
- Premete contemporaneamente i tasti + e –
per 5 secondi  
- Il vostro display indica "Lcd on"  
- Rilasciate. 
- Siete uscite dalla modalità Standby  e il vos-
tro display rimane acceso sempre.

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP
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• La lampadina è collocata nella parte superiore del forno.

a) Svitate la ghiera (vedi disegno).

b) Svitate la lampanida nel medesimo
senso

Caratteristiche della lampadina : 

-15 W

- 220-240 V 

-300°C

- zoccolo E 14 

c) Cambiate la lampadina, riavvitare la ghiera e ricollegate il forno.

Scollegate il vostro forno prima di qualsiasi intervento sulla lam-
padina per evitare qualsiasi rischio di scossa e lasciate raffredda-
re l'apparecchio se il caso.

Come cambiare  la  lampadina?

lampadina

svitare ghiera

Per svitare la ghiera e la lampadina, utilizzate un guanto di
gomma che faciliterà lo smontaggio.

IT
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Cottura combinata
La cottura si effettua con gli ele-
menti inferiori e superiori e con la
ventola dell'aria.

Grill ventilato
La cottura viene grazie all'ele-
mento superiore e la ventola.

Grill doppio
La cottura avviene grazie all'ele-
mento superiore

Grill semplice
La cottura avviene grazie all'ele-
mento superiore ridotto

Simbolo Nome della funzione   Descrizione della funz

* Sequenze utilizzate per la scritta sull'etichetta dell'energia conformenente alla norm

Resistenza circolare
La cottura avviene grazie all'ele-
mento riscaldante situato in fondo
al forno e grazie alla ventola.

Aumento rapido della tem-
peratura. Alcuni piatti pos-
sono essere infornati a
forno freddo.

Tre fonti di calore associa-
te: molto calore in basso,
un po' di calore circulare e
un accenno di grill.

Il grill doppio copre tutta la
superficie della griglia. Il
grill semplice servirà
soprattutto per quantità
piccole.

Questa modalità combina
l'effetto della ventola e del
grill, il grill irradia l'infraros-
so sull'alimento e il movi-
mento d'aria creato dalla
ventola ne attenua l'effetto.

Tradizionale
La cottura si effettua grazie agli
elementi inferiori e superiori senza
ventola.

* Aumento rapido della tem-
peratura. Alcuni piatti pos-
sono essere infornati a
forno freddo.

Scongelamento 
Lo scongelamento viene garantito
dalla ventola che fa circolare l'aria
attorno all'alimento da scongelare.

La temperatura non supera
mai i 50°C, garantendo così
uno scongelamento ideale.

Modalità di cottura del forno
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Raccomandato per le foccacie, torte
salate, crostate.

Raccomandato per grigliare cotolette,
salsicce, fette di pane, gamberi messi
sulla griglia.

Raccomandazioni

Raccomandato per mantenere teneri le
Carni bianche, il pesce, le verdure
Per le cotture multiple a 3 nivelli.

Raccomandato per cuocere fino al centro
le carni rosse e bianche.
Per cuocere piano il pollame fino a 2 kg 

Precottura

min precott.
40° 180° 250°

min precott. max
40° 200° 250°

1 a  4

Raccomandato per mantenere tenere 
le carni bianche, il pesce, le verdure
Per le cotture multiple fino a 3 livelli.

Raccomandato per scongelare carni e
pollame. Utilizzate la griglia con la baci-
nella sotto. Non utilizzate mai il liquido
di congelazione perché non è commesti-
bile.

min precott. max
30° 40° 50°

min precott. max
40° 195° 250°

min precott. max
40° 220° 275°

max

zione

rmativa 16 EN 50304 e direttiva europea 2002/40/CE.

IT
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Che cos'è una pirolisi

COTTURE CON Biscotti, verdure, dolci,         Cotture senza schizzi, non è 
POCO SPORCO Foccaccie, soufflé                      necessaria una pirolisi

COTTURE CON Carni, pesci (in un piatto),           la pirolisi può essere 
SPORCO                         verdure farcite                 necessaria ogni 3 cotture

COTTURE CON       Grossi pezzi di carne allo          la pirolisi può essere effettuata 
MOLTO SPORCO            spiedo, anatra             dopo una cottura di questo tipo 

se gli schizzi sono notevoli

Il vostro forno fuma durante un preriscaldamento o fuma parecchio durante la cottura.
Il vostro forno emana un odore a freddo in seguito a varie cotture (capretto, pesce, gri-
gliate…).
Non bisogna aspettare che il forno sia eccessivamente sporco prima di effettuare una pulizia.
La pirolisi non è necessaria dopo ogni  cottura ma solo se il grado di sporco lo richiede.

In quale caso bisogna effettuare una pirolisi ? 

Non aspettare che la cavità sia molto unta per effettuare la puli-
zia.

-Il vostro forno si pulisce eliminando ad alte temperature lo sporco che proviene da schizzi o
strabordamenti. I fumi e gli odori emessi vengono distrutti dal passaggio in un catalizzatore.
Per adattarsi ad ogni situazione, questo forno dispone di 3 cicli di pulizia pirolitica.

- Un ciclo economico che dura 1 ora e 30 (tenuto conto il tempo di raffreddamento
del forno, il forno rimarrà impegnato per 2 ore), questo ciclo consuma circa il 25% di meno
rispetto al ciclo piro standard. Azionato regolarmente (ogni 2-3 cotture di carne) questo ciclo
permette di mantenere un forno pulito in ogni situazione.

- Un ciclo normale che dura 1 ora e 45 (tenuto conto del tempo di raffreddamento
del forno, il forno sarà impegnato per 2 ore e 15 m.) questo ciclo garantirà una pulizia pro-
fonda di un forno sporco.

- Un ciclo super pulizia che dura 2 ore (tenuto conto il tempo di raffreddamento del
forno, il forno rimarrà impegnato per 2 ore e 30), e questo ciclo garantirà una pulizia profon-
da per un forno molto sporco. 
- Per sicurezza, dopo due minuti di pirolisi, la porta si blocca.

Come pulire l’interno del forno?
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Come effettuare una pirolisi?

1) Pirolisi immediata 

a) Togliete gli accessori dal forno e levate gli schizzi più grossi che si sono 
eventualmente prodotti.
b) Verificate che il programmatore mostri l'ora
rio corrente e che questo non lampeggi. 
c) Premete il tasto di selezione delle funzioni
fino ad arrivare alla funzione "pirolisi". 

Il vostro forno mostra i 3 simboli di pirolisi
Corrispondenti a 1 piro da 2 ore (non
modificabile)
Potete selezionare altre 2 durate di pirolisi

( 1.45, 1.30) non modificabili, premen-
do il tasto - o +.
Il forno è impegnato per 2 ore o 2 ore e 15 o
2 e 30. Questo tempo calcola anche la durata
di raffreddamento fino allo sblocco della porta. 
d) Premete il tasto START/STOP.
- La porta si blocca nel corso della pirolisi (dopo
circa 2 minuti). 

Potete consultare l'ora alla quale termina la

pirolisi premendo il tasto .Alla fine della

pirolisi, il simbolo rimane acceso fino allo sblocco della porta
e) Fermate il forno premendo il tasto START/STOP.
f) Quando il forno è freddo utilizzate uno straccio umido per togliere la cenere bianca. 
Il forno è pulito e nuovamente utilizzabile per effettuare la cottura da voi scelta.

Note : La temperatura di pulizia non è modificabile. Durante il ciclo di pirolisi, l'illuminazio-
ne è spenta.
Se il vostro forno non rimane pulito dopo la pirolisi, avete aspettato troppo tempo per effet-
tuarla. Ripetete l'operazione. START

STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

Non appendere asciugamani da cucina o panni alla maniglia del forno.
Durante la pirolisi la facciata del forno diventa più calda rispetto ad una
normale fase di cottura.
E' pertanto consigliato tenere lontani i bambini.

IT

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP
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2) Pirolisi differita

Seguire le istruzioni descritte nel paragrafo "Pirolisi immediata" e poi :

a) Premete il tasto , l'ora della pirolisi e il simbolo lampeggia per 
indicare che è possibile effettuare l'impostazione. 
b) Impostate l'ora di fine pirolisi premendo
i tasti + o -. 

Esempio : fine pirolisi alle ore 5.00.
Quando la pirolisi è terminata, premete il
tasto START/STOP.

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

99634242_ML_pyro.qxd  19/11/04  14:26  Page 20



21

Cosa fare in caso di anomalie di funzionamento
Se avete un dubbio sul buon funzionamento del forno, questo non vuol
dire che il forno sia guasto. In ogni caso, verificate i seguenti punti :

Avete notato che...  Le possibili cause Cosa fare

- Cambiare la lampadina.
- Collegare il forno o cambiare il
fusibile..

- La lampadina è rotta.
- Il forno non è collegato o il fusibile è
interotto.

La lampadina del forno non
funziona più.

Il forno non riscalda.

- Il forno non è collegato.
- Il fusibile da voi installato non fun-
ziona.
- La temperatura selezionata è troppo
bassa.
- Altre cause.

- Collegate il forno.
- Cambiate il fusibile da voi installa-
to e verificato il suo stato (16A).
Aumentare la temperatura selezio-
nata.
- Chiamare il Servizio post-vendita.

In qualsiasi caso, se il vostro intervento non ha dato esito positivo, contattate senza 
esitare il servizio post-vendita.

Il ventilatore di raffreddamento
continua a girare all'arresto del
forno.

- La ventilazione deve fermarsi dopo
massimo un'ora o non appena la tem-
peratura del forno è scesa sotto i
125° C.
- Se non si arresta dopo un'ora.

- È normale

- Chiamare il Servizio post-vendita.

La pulizia pirolitica non 
avviene.

- La porta è chiusa male.
- L'ora del programmatore lampeggia 
- Altre cause.

- Verificare la chiusura della porta.
- Regolare l'ora prima di lanciare la
pirolisi.
- Chiamare il Servizio post-vendita.

Il blocco della porta in pirolisi
non funziona.

- 1.Temperatura di cottura troppo ele-
vata
- 2.Forno incrostato

- 1.Ridurre la temperatura di cottu-
ra (vedi guida di cottura allegata) 
- 2.Effettuare una pirolisi se il forno
possiede questa funzione.

Il girarrosto continua a funzio-
nare dopo la fine della cottura.

- Il motore del girarrosto continua a
essere alimentato fino a quando il se-
lettore non ritorna alla posizione zero
o la porta è aperta o entro 30 minuti
dopo la fine della cottura.
- Questa funzione permette di evitare
le bruciature sull'alimento dopo l'ar-
resto del forno.

- Chiamare il Servizio post-vendita. 

Fumi durante la cottura.

- Il blocco non avviene istantanea-
mente.
- Il blocco della porta funziona dopo
circa 2 minuti da quando inizia il ciclo.

- Se il blocco non parte entro 5 mi-
nuti chiamare il servizio post-vendi-
ta.

- L'illuminazione è prevista solo per le funzioni
di cottura.

- Il ciclo pirolitico provoca temperature
troppo elevate perchè l'illuminazione
funzioni correttamente.

Il forno non ha illuminazione nella
funzione pirolisi.

- La ventilazione della parte superiore
del forno (invisibile) funziona (vedere
anche sulla posizione di arresto)

- È normale, il forno pirolitico è do-
tato di una ventilazione che funzio-
na fino al raffreddamento del forno.

Il forno emette rumori alla fine
della cottura.

IT
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