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CARATTERISTICHE TECNICHE:
Potenza friggitrice ad aria: 1700W
Potenza forno: 1600W - 220-240V~ 50/60Hz

Prima dell’uso leggere attentamente queste istruzioni.
Conservarle per consultazioni future.

INDICAZIONI IMPORTANTI
Quando si usano apparecchiature elettriche, è necessario rispettare 
alcune precauzioni di base, incluse le seguenti:
1. Prima dell’uso e prima di pulire l’apparecchio, leggere tutte le 

istruzioni.
2. Fare estrema attenzione quando le apparecchiature elettriche 

vengono usate vicino ai bambini.
3. Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o qualunque 

altra parte dell’apparecchio in acqua o altro liquido.
4. Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal tavolo o dal piano 

di appoggio e non farlo venire in contatto con le superfici calde.
5. Non mettere in funzione l’apparecchio con cavo di alimentazione 

o spina danneggiati, dopo che ha subìto danni di qualunque 
tipo, o se non funziona correttamente. Se l’apparecchio, cavo di 
alimentazione o la spina sono rotti o danneggiati, non ripararli o 
sostituirli autonomamente, ma rivolgersi al servizio assistenza per 
le riparazioni o l’assistenza necessarie.

6. Quando si usa il forno, tenere almeno 10 cm di spazio su tutti i 
lati per permettere un’adeguata ventilazione.

7. Al termine dell’utilizzo, spegnere il forno, quindi scollegare la 
spina dalla presa di corrente.

8. Quando il forno non è in uso e prima di pulirlo, scollegare la 
spina dalla presa di corrente, senza tirare il cavo di alimentazione, 
ma tenendo saldamente la spina.

9. Prima di aggiungere o rimuovere parti e prima delle operazioni di 
pulizia, lasciare raffreddare l’apparecchio.
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10. Fare estrema attenzione quando si sposta un apparecchio 
contenente cibi o olio caldi.

11. Non coprire nessuna parte del forno con panni o metallo. Pericolo 
di surriscaldamento.

12. Non mettere oggetti all’interno del forno e non coprirlo.
13. Fare estrema attenzione quando si estrae la teglia da forno o 

quando si butta grasso molto caldo o altri liquidi molto caldi.
14. Non lasciare mai incustodito l’apparecchio mentre è in funzione.
15. Non mettere nel forno alimenti troppo grandi e utensili in metallo. 

Pericolo di incendio e scossa elettrica.
16. Fare estrema attenzione quando si usano recipienti di materiali 

diversi da metallo o ceramica certificati.
17. Non mettere nel forno nessuno dei seguenti materiali: plastica, 

carta e simili.
18. Non usare accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore.
19. Quando si inserisce o si rimuove qualcosa dal forno caldo, 

indossare sempre guanti da forno protettivi e isolanti.
20. Non usare l’apparecchio per scopi diversi da quelli ai quali è 

destinato.
21. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’USO DOMESTICO.
22. Lo sportello in vetro è pesante. Tenere la maniglia finché non è 

completamente aperto, senza lasciarlo cadere.
23. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
24. L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini 

compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza 
di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o 
indicazioni da una persona responsabile della loro sicurezza. 

25. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli 
deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da 
personale analogamente qualificato.

26. Mentre l’apparecchio è in uso, la temperatura delle parti 
accessibili potrebbe diventare molto elevata.

27. Questo apparecchio non è progettato per essere messo in 
funzione tramite timer esterni o telecomandi.
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ACCESSORI:
* TEGLIA
* GRIGLIA
* MANICO PER TEGLIA
* CESTELLO PER 
 FRIGGITRICE AD ARIA

ELENCO DELLE PARTI
1. Spia di accensione
2. Manopola termostato
3. Manopola regolazioni
4. Manopola timer
5. Tasto per luce interna
6. Lampadina (all’interno)
7. Convettore (all’interno)
8. Sportello in vetro
9. Teglia
10. Griglia
11. Manico della teglia
12. Cestello per friggitrice

MANOPOLA REGOLAZIONI
1. Spento
2. Cottura alla griglia
3. Griglia + Convezione
4. Tostatura
5. Cottura al forno
6. Frutta ad aria
7. Essiccazione frutta

TASTO PER LUCE INTERNA
Quando il tasto viene premuto, la luce interna si accende.
Premendolo di nuovo, la luce interna si spegne.
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PRIMA DELL’USO
- Assicurarsi che intorno al forno ci sia una ventilazione sufficiente.
- Assicurarsi che il forno sia completamente asciutto.
- Non posizionarlo su superfici in legno non trattato. Scegliere una 

superficie resistente al calore.
- I piedini del forno possono lasciare dei segni sul piano di appoggio. 

Se accade, per eliminarli è sufficiente usare un panno umido.

USO DEL FORNO
- Durante il primo utilizzo, dal forno potrebbe fuoriuscire un leggero 

fumo. È del tutto normale, e si dissolverà nel giro di 5-10 minuti.
- Per ottenere i migliori risultati di cottura, si consiglia di preriscaldare 

il forno per circa 10-15 minuti.
- Ruotare la manopola del termostato in senso orario per regolare il 

forno alla temperatura desiderata.
- Ruotare la manopola delle regolazioni selezionando il tipo di cottura 

desiderato.
- Ruotare la manopola del timer in senso orario per selezionare il 

tempo di cottura desiderato.
- Quando il timer viene regolato, la spia di accensione si illumina. Si 

spegnerà quando il timer verrà spento.
- Al termine del tempo di cottura, il timer si spegne automaticamente 

e si sente un segnale acustico.
- Se la cottura termina prima del tempo selezionato, spegnere il 

forno disattivando il timer.

UTILIZZO DELLA FRIGGITRICE AD ARIA
- Posizionare il cestello della friggitrice ad aria nella teglia da forno.
- Ruotare la manopola del termostato e impostare la temperatura su 230 °C.
- Ruotare la manopola della regolazioni selezionando la numero 6 

(frittura ad aria).
- Ruotare la manopola del timer per selezionare il tempo di cottura 

desiderato.
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- Quando il timer viene regolato, la spia di accensione si illumina. Si 
spegnerà quando il timer verrà spento.

- Al termine del tempo di cottura, il timer si spegne automaticamente 
e si sente un segnale acustico.

- Se la cottura termina prima del tempo selezionato, spegnere il 
forno disattivando il timer.

DOPO L’USO
- Disattivare il timer.
- Riportare la manopola delle regolazioni sulla posizione di partenza.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o manutenzione, 

aspettare che il forno si sia raffreddato completamente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
- Prima di pulire il forno, scollegare la spina dalla presa di corrente e 

lasciarlo raffreddare.
- Non immergerlo in acqua. Tutte le superfici si possono pulire con 

un panno pulito inumidito.
- In caso di macchie resistenti, usare un detergente.
- Non usare detergenti abrasivi o utensili appuntiti.
- Per pulire la cavità interna usare un panno pulito inumidito.

A causa dei continui sviluppi delle funzioni e del design del prodotto, 
ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.  
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TECHNICAL FEATURES:
Air fryer power: 1700W
Oven power: 1600W - Volt: 220-240V~ 50/60Hz

Please read carefully before use and keep for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic precautions should always be 
followed, which include the following:
1. Read all instructions before use or cleaning.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used near 

children.
3. Do not immerse cord, plug, or any part of the appliance in water 

or other liquids.
4. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot 

surfaces.
5. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the 

appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. If 
the appliance is damaged or broken, do not repair yourself, if the 
power cord or the plug is broken or damaged, do not repair or 
change yourself, please send the appliance to qualified service 
centre for repair or service.

6.  When operating the oven, keep at least four inches (ten 
centimeters) of space on all sides of the oven to allow for 
adequate air circulation.

7. To disconnect, turn the control to OFF, before removing the plug.
8. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Always 

hold the plug, but never pull the cord.
9. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts, 

and before cleaning.
10. Extreme caution must be used when moving an appliance 

containing hot oil or food.
11. Do not cover any part of the oven with metal or cloth, it may 
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cause overheating of the oven.
12. Do not place any item on the oven or cover the oven.
13. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot 

grease or other hot liquids.
14. Never leave the appliance unattended in working.
15. Oversized foods or metal utensils can not put into the appliance 

as they may create a fire or risk of electric shock.
16. Extreme caution should be exercised when using containers 

constructed of anything other than qualified metal or qualified 
ceramics.

17. Do not place any of the following materials in the oven: plastic, 
paper, or anything similar.

18.  Do not use any accessories other than manufacturer recommended 
accessories in this oven.

19.  Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or 
removing items from the hot oven.

20. Do not use this appliance for any use other than its intended use.
21. This appliance is for HOUSEHOLD USE only.
22. The glass door is heavy, please hold the handle until the door is 

completely open, do not let the door fall itself.
23. Children should be supervised to ensure that they do not play 

with the appliance.
24. This appliance is not intended for use by person (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety. 

25. If the supply cord damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid hazard.

26. The temperature of accessible surfaces may be high when the 
appliance is operating.

27. The appliances are not intended to be operated by means of an 
external timer or separate remote-control system.
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ACCESSORIES:
* BAKE PAN
* BAKE RACK
* PAN HANDLE
* AIRFRY RACK

LIST OF COMPONENTS
1. Power light
2. Thermostat dial
3. Selector dial
4. Timer
5. Inside lamp botton
6. Lamp (inside)
7. Convection device (inside)
8. Glass door
9. Bake pan                                                    
10. Bake rack                                      
11. Pan handle                                                   
12. Frying Basket

SELECTOR DIAL
1. OFF
2. Broil
3. Broil & convection
4. Toast
5. Bake
6. AirFry
7. Dry Fruit

INSIDE LAMP BOTTON
When the botton is turned on, the inside lamp is ON. 
When the botton is turned off, the inside lamp is OFF.
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BEFORE USE
- Ensure that there is enough ventilation around the oven.
- Ensure that the oven is completely dry before use.
-  The oven should not be placed on untreated wooden surface. Place 

the oven on a heat resistant surface.
-  The feet of the oven can leave some marks on the table, if this 

happens, remove the     marks with a damp cloth.

OVEN USE
- In the first use of this oven, there might be some light smoke coming 

out from the oven, this is normal. After 5-10 minutes the smoke will 
disappear.

-  In order to get better cooking performance, it is recommended to 
pre-heat the oven about 10-15 minutes.

-  Turn the thermostat dial clockwise to the desired temperature.
-  Turn the selector dial to the desired position.
- Turn the timer dial clockwise to the desired cooking time.
- The power light will light up when the timer is turned on, and will 

go out when the timer is turned to OFF.
- When the cooking time is over, the timer will auto shut off and the 

bell will ring.
-  If the cooking is finished earlier than the set cooking time, please 

turn back the timer to OFF to turn off the oven.

AIRFRYER USE
-  Airfry rack must be placed on bake pan to hold foods when airfrying.
- Turn the thermostat dial clockwise to 230°C.
- Turn the selector dial to AirFry setting.
- Turn the timer dial clockwise to the desired cooking time.
- The power light will light up when the timer is turned on, and will 

go out when the timer is turned to OFF.
- When the cooking time is over, the timer will auto shut off and the 

bell will ring.
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- If the cooking is finished earlier than the set cooking time, please 
turn back the timer to OFF to turn off the oven.

AFTER USE
- Turn back the timer to OFF.
- Turn the selector to OFF.
- Unplug the appliance from the outlet.
- Wait until the oven is completely cool before any cleaning or 

maintenance.

MAINTENANCE AND CLEANING
- Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning.
- Do not immerse the appliance in water.
 All surfaces can be cleaned with a clean damp cloth.
- If stains still appear, it is recommended to use soap.
- Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the appliance.
- Clean the interior chamber with a clean damp cloth.

Due to the constant development of product functions and designs, 
we reserve the right to make changes to the product without prior 
notice.  
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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.      

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


