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CARATTERISTICHE TECNICHE
220-240V~ 50Hz 3500W     

Prima dell’uso leggere il manuale di istruzioni. 
Conservarlo in un luogo sicuro per consultazioni future. 

Alcuni dei numeri riportati in questo manuale potrebbero non 
corrispondere al prodotto reale ma servire solo da riferimento.
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Descrizione del prodotto

Bocchetta di scarico

Piastra in 
ceramica

Blocco

Timer

Funzioni

On/Off

Regolazione Potenza / TEMP / Timer

Pannello dei comandi

Cavo di 
alimentazione

Pannello
dei comandi
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1. –– caldi o in cui è presente gas. Pericolo di danni o guasti.
2. Per ridurre il rischio di danni, la spina deve essere collegata a una 

presa di corrente singola, con corrente nominale di almeno 16 A.
3.	 Posizionare	l’apparecchio	su	una	superficie	piana,	a	una	distanza	

di almeno 10 cm dalla parete posteriore.
4. Non immergere l’apparecchio e il cavo di alimentazione in acqua 

e non far entrare liquidi all’interno, in contatto con i componenti 
elettrici. Prima di pulire l’apparecchio, scollegare sempre la spina 
dalla presa di corrente.

5. Durante la cottura non coprire le prese d’aria, onde evitare 
situazioni pericolose.

6. Per evitare situazioni pericolose, togliere il coperchio ai prodotti 
in scatola prima di scaldarli.

7. Se dopo aver rilevato un problema e aver ispezionato 
autonomamente l’apparecchio questo continua a non funzionare, 
rivolgersi subito al nostro servizio assistenza. Non smontare 
l’apparecchio, onde evitare situazioni pericolose.

8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito 
da un cavo raccomandato dal produttore.

9. Fare attenzione quando il metallo viene scaldato direttamente o 
indirettamente.

10. Non appoggiare oggetti in metallo sulla piastra.
11. Non mettere sulla piastra pentole o padelle vuote, onde evitare 

guasti o situazioni pericolose.
12. Pulire sempre l’apparecchio, onde evitare che lo sporco entri 

nella ventola, con effetti negativi sul normale funzionamento.
13. Quando l’apparecchio è in funzione, non toccare la piastra. 

Pericolo di scottature.
14. Tenere le piastre fuori dalla portata dei bambini senza la 

supervisione di un adulto, onde evitare scottature e situazioni 
pericolose.

15. Prima di usare l’apparecchio, le persone con pacemaker devono 
chiedere un parere al proprio medico per escludere che possano 
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esserci effetti negativi.
16. Per evitare situazioni pericolose, non mettere in funzione 

l’apparecchio sopra fornelli a gas.
17. Non mettere carta, tessuti o altri oggetti a scaldare sotto la 

pentola o la padella. Pericolo di incendio.
18. Non appoggiare l’apparecchio su tessuti o tappeti e non ostruire 

la bocchetta di scarico.
19. Non dare colpi alla piastra. In presenza di crepe, spegnere 

subito l’apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e 
rivolgersi al nostro servizio assistenza.

20. Non toccare il pannello dei comandi con utensili appuntiti.
21. Non appoggiare oggetti in metallo sull’apparecchio mentre è in 

funzione.
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2. Istruzioni per l’uso del prodotto 
Dopo aver collegato la spina alla presa di corrente, si sente un “bip”, 
la spia sopra il tasto [ON/OFF] comincia a lampeggiare e sul display 
LED appare la lettera “C”, che indica che l’apparecchio è collegato 
alla corrente elettrica.
Appoggiare una pentola o una padella adatta al centro della zona 
di cottura e premere una volta il tasto [ON/OFF]. Sul display LED 
appare la scritta “ON” e la spia sopra il tasto [ON/OFF] rimane accesa. 
Per mettere in funzione l’apparecchio, selezionare una funzione. Al 
termine della cottura, premere il tasto [ON/OFF] per spegnere la 
piastra e passare alla modalità stand-by.

2.1 Modalità di cottura:
1. Accensione (piastra sinistra e destra): Premere il tasto [FUNCTION]; 

sia sul display di sinistra sia su quello di destra appare la scritta [1400] 
che indica la potenza di default di 1400 W per ciascuna piastra. 
È possibile regolarla premendo i tasti [+] e [–]. In totale i livelli di 
temperatura sono 10 per la piastra di sinistra (200 W, 400 W, 600 
W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1400 W, 1600 W, 1800 W, 2000 W) e 
7 per la piastra di sinistra (200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 
1200 W, 1400 W). Per annullare questa modalità, premere il tasto 
[FUNCTION] per passare a un’altra modalità di cottura o il tasto [On/
Off] per spegnere la piastra.

2. Temperatura (piastra sinistra e destra): Premere due volte il tasto 
[FUNCTION]; sul display di sinistra appare la scritta [240] che indica 
la temperatura di default di 240 °C e sul display di destra appare la 
scritta [200] che indica la temperatura di default di 200 °C. È possibile 
regolarla premendo i tasti [+] e [–]. In totale i livelli di temperatura 
sono 10 per la piastra di sinistra (60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 140 
°C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C) e 7 per la piastra di destra 
(60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 140 °C, 160 °C, 200 °C). Per annullare 
questa modalità, premere il tasto [FUNCTION] per passare a un’altra 
modalità di cottura o il tasto [On/Off] per spegnere la piastra. 
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2.2 Funzione Timer:
Dopo aver selezionato una modalità di cottura, è possibile 
impostarne la durata. Premendo una volta il tasto [TIMER], si entra 
nella funzione timer, la spia [TIMER] si accende e sul display appare 
la scritta [10] che indica il tempo. È possibile regolarlo premendo i 
tasti [+] e [–]; il tasto + aumenta il tempo di 1 minuto alla volta e il 
tasto – lo diminuisce di 1 minuto alla volta. Il tempo di cottura può 
andare da un minimo di 1 minuto a un massimo di 240 minuti. Dopo 
averlo selezionato, per confermarlo premere il tasto [TIMER] oppure 
aspettare che il display smetta di lampeggiare. Dopo il “bip”, la 
piastra entra automaticamente in modalità stand-by. Per annullare 
questa modalità, premere il tasto [On/Off] per tornare in modalità 
stand-by o tenere premuto il tasto [TIMER] per tornare alla potenza o 
alla temperatura desiderate

2.3 Funzione Child Lock:
Per evitare che i bambini accendano inavvertitamente la piastra 
o	 modifichino	 le	 impostazioni	 di	 cottura,	 tenere	 premuto	 il	 tasto	
[LOCK] per qualche secondo. La spia del tasto si accende e da questo 
momento	 la	 piastra	 non	 risponde	 più	 alle	modifiche	 del	 livello	 di	
potenza, della temperatura o del timer. È possibile premere il tasto 
[LOCK] sia mentre la piastra è in funzione sia quando è spenta.
Quando il blocco è attivo, l’unico tasto funzionante è quello di 
accensione. Per disattivare il blocco, tenere premuto di nuovo il tasto 
per almeno 3 secondi. La spia si spegne e la funzione si disattiva.
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3. Selezione degli utensili da cucina
3.1 Materiali consentiti:
• Acciaio, ghisa, ferro smaltato, acciaio inox, padelle/pentole a 
fondo piatto con diametro compreso tra 12 cm e 26 cm.
• Si consiglia di usare esclusivamente gli utensili indicati e di non 
usare soprattutto pentole a pressione.

3.2 In tutti gli altri casi, effettuare i controlli seguenti.
• Pentole e padelle devono essere adatte a fornelli a induzione.
• Se le si acquista autonomamente, provarle per vedere se si 

manifestano fenomeni insoliti.
• Se le si acquista autonomamente, assicurarsi che siano a fondo 
piatto	e	che	siano	dotate	di	coperchio	con	sfiato

4. Manutenzione e cura quotidiana
1. Prima di pulire la piastra, scollegare la spina dalla presa di corrente 
e	aspettare	che	la	superficie	si	raffreddi.

2. Pulire la piastra in vetro, il pannello dei comandi e l’involucro 
esterno:

 1 - In caso di macchie leggere, con un panno morbido.
 2- In caso di unto, sporco e schizzi, con un panno pulito umido e 

un detergente neutro.
3. Quando la ventola è in funzione, nella bocchetta si depositano 

polvere e sporco. Pulirla regolarmente con uno spazzolino o un 
bastoncino di cotone.

4. Non lavare l’apparecchio direttamente con acqua, onde evitare di 
danneggiarlo.

5. Prima dell’uso, assicurarsi che la spina sia ben collegata alla presa 

Bollitore in 
acciaio inox

Padella a
fondo piatto

Padella in
ghisa

Pentola in acciaio 
inox magnetico

Pentola in 
ferro smaltato



Manuale d’istruzioni EKP2431 PIASTRA AD INDUZIONE DOPPIA 

dcg16.it
8

di corrente.
6. Per allungare la vita dell’apparecchio, quando è necessario 

spegnerlo premere per prima cosa il tasto “ON/OFF”, quindi 
scollegare la spina dalla presa di corrente.

7. Dopo lo spegnimento, la ventola rimane in funzione per raffreddare 
la piastra. Per allungare la vita dell’apparecchio, scollegare la 
spina dalla presa di corrente solo dopo che la ventola si è spenta.

8. Se la piastra non verrà usata per un lungo periodo, scollegare la 
spina dalla presa di corrente e riporre l’apparecchio.

9. Alcuni modelli sono progettati contro gli scarafaggi. Se necessario 
è possibile usare prodotti come la naftalina per allontanarli.
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5. Risoluzione problemi
	 	 	 	 	 	 Se	durante	 l’utilizzo	 si	 verificano	 errori,	 prima	di	 rivolgersi	 al	

servizio assistenza fare riferimento alla tabella seguente, dove 
sono riportati gli errori più comuni e i controlli da effettuare.

Problemi

Dopo aver collegato 
la spina alla presa di 
corrente e aver 
premuto il tasto 
di accensione, 
l’apparecchio non 
risponde.

Durante il normale 
utilizzo, la piastra 
smette di scaldarsi 
e si sente un “bip”.

Durante  la fase 
di riscaldamento 
l’apparecchio non 
funziona.

Controlli da effettuare

È saltata la corrente?

È saltato il fusibile?

La spina è ben collegata?

Si sta usando pentolame non 
compatibile o sulla piastra non 
è appoggiata nessuna pentola/
padella?

La pentola/padella non è posizionata 
bene al centro della zona riscaldata?

La pentola/padella da scaldare viene 
tolta continuamente dalla piastra?

La pentola/padella è vuota o la 
temperatura è troppo alta?

Soluzioni

Usare la piastra dopo che 
la corrente sarà tornata.
Controllare bene le cause alla 
base. Se il problema non è 
risolvibile, rivolgersi al servizio 
assistenza per controlli e 
riparazioni.

Usare pentolame 
compatibile con piastre a 
induzione.

Posizionarla bene al centro 
della zona riscaldata.

Posizionarla all’interno 
della zona riscaldata.

Controllare di stare 
utilizzando correttamente 
l’apparecchio.
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Se le soluzioni indicate sopra non risolvono il problema, scollegare 
subito la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio assistenza 
per controlli e riparazioni, annotando il codice di errore. Per evitare 
situazioni pericolose e danni all’apparecchio, non smontarlo o 
ripararlo autonomamente.

Dopo aver collegato 
la spina alla presa di 
corrente e aver 
premuto il tasto 
di accensione, 
l’apparecchio non 
risponde.

Sul display appare un 
codice di errore.

La bocchetta di scarico è ostruita o si 
è accumulato dello sporco?

La piastra è in funzione da più di 2 
ore senza ricevere istruzioni esterne?

È saltata la corrente?

E0 Pentolame non presente o 
Pentolame non compatibile in uso
E1 Sensore IGBT aperto/cortocircuito
E2 Surriscaldamento interno
E3 Sovratensione
E4 Sottotensione
E5 Circuito aperto/cortocircuito 
sensore della piastra
E6 Surriscaldamento piastra

Rimuovere il materiale che 
causa l’ostruzione, lasciare 
raffreddare l’apparecchio, 
quindi ricominciare a usarlo.

Resettare le modalità di 
cottura oppure usare la 
funzione timer.

Usare la piastra dopo che 
la corrente sarà tornata.

In caso di segnale di errore 
E0, E2 ed E6, controllare 
se la pentola/padella 
usata è adatta, oppure 
riaccendere la piastra 
dopo averla lasciata 
raffreddare naturalmente. 
In caso di segnale di errore 
E1 e da E3 a E5, rivolgersi 
al servizio assistenza per 
controlli e riparazioni.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione	della	Direttiva	2012/19/UE	sui	rifiuti	di	apparecchiature	
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca	che	il	prodotto	alla	fine	della	propria	vita	utile	deve	essere	raccol-
to	separatamente	dagli	altri	rifiuti.	L’utente	dovrà,	pertanto,	conferire	
l’apparecchiatura	integra	dei	componenti	essenziali	giunta	a	fine	vita	
agli	 idonei	centri	di	 raccolta	differenziati	a	 seconda	dei	 rifiuti	elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.		Per	la	garanzia	è	sufficiente	lo	scontrino	di	acquisto.	Senza	
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni,	timer,	filtri	ecc.		

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.      
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