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CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello: KT1205N
220-240V~ 50/60Hz  650-750W
MADE IN CHINA

ISTRUZIONI PER L’USO (da conservare)
Quando si usano apparecchiature elettriche, è necessario rispettare 
alcune precauzioni di base per la sicurezza, incluse le seguenti:
1. Non immergere nessuna parte del tostapane in acqua o altro 

liquido.
2. Prima del primo utilizzo, mettere in funzione il tostapane vuoto 

per qualche minuto. È normale veder fuoriuscire del fumo.
3.	Non	toccare	le	superfici	calde.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli 

deve essere sostituito dal produttore o dal servizio assistenza.
5. Non usare il tostapane all’aperto.
6. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
7. Usare esclusivamente fette di pane già pronte.
8. Non inserire alimenti troppo grandi, confezioni in alluminio o 

utensili in metallo. Pericolo di scossa elettrica.
9. Non usare il tostapane nelle vicinanze di tende, tessuti decorativi 

ecc. Pericolo di incendio.
10. Non posizionarlo sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici o a forni 

accesi.
11. Non metterlo in funzione in presenza di fumi esplosivi o 
infiammabili.

12. Quando la spina del tostapane è collegata alla presa di corrente, 
non spostare gli alimenti.

13. Per la pulizia del tostapane, non usare pagliette metalliche. Dei 



Manuale d’istruzioni KT1205N TOSTAPANE CON TIMER

dcg16.it
2

pezzi potrebbero staccarsi ed entrare in contatto con le parti 
elettriche dell’apparecchio, con conseguente rischio di scossa 
elettrica.

14. Prima di inserire o rimuovere la vaschetta raccoglibriciole, 
scollegare la spina dalla presa di corrente e assicurarsi che il 
tostapane si sia raffreddato.

15. L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età 
inferiore	agli	 8	 anni	 e	per	persone	con	 ridotte	 capacità	fisiche,	
sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno 
che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo sicuro da 
una persona responsabile della loro sicurezza e comprendano i 
possibili pericoli. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 
Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere svolte 
dai bambini di età superiore agli 8 anni con la supervisione di un 
adulto. Tenere l’apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

16. Quando l’apparecchio è in funzione, evitare il contatto con le sue 
superfici,	che	diventano	molto	calde.

17. Questo apparecchio non è progettato per essere usato tramite 
timer esterni o telecomandi.

Attenzione: se si tostano fette di pane lunghe meno di 8,5 cm, fare 
attenzione al rischio di ustione mentre vengono tolte dal tostapane.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
AVVERTENZA: QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE USATO SU 
IMPIANTI ELETTRICI DOTATI DI MESSA A TERRA.
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CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. PINZA
2. LEVA
3. TASTO DI ARRESTO
4. MANOPOLA 
 LIVELLO DI TOSTATURA

FUNZIONAMENTO
1.	Posizionare	il	tostapane	su	una	superficie	piana,	asciutta	e	stabile.											
2. Inserire il pane o gli altri alimenti da tostare nelle fessure, quindi 
premere	la	leva,	che	rimane	abbassata	fino	al	termine	della	tostatura.

3. Collegare la spina alla presa di corrente e con la manopola 
selezionare il livello di tostatura desiderato. 

4. Per interrompere il ciclo di tostatura, premere il tasto di arresto. Il 
pane scatta verso l’alto e le resistenze si spengono automaticamente.

5. Se il pane rimane attaccato all’interno del tostapane, scollegare 
la spina dalla presa di corrente e aspettare che l’apparecchio si 
raffreddi completamente, quindi rimuovere il pane.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
PRIMA DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA, LASCIARE 
RAFFREDDARE IL TOSTAPANE
1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Non usare detergenti abrasivi o pagliette. Non spruzzare o 

applicare prodotti detergenti direttamente sul tostapane. Usare 
sempre un panno morbido.

3.	Pulire	la	superficie	esterna	con	un	panno	morbido	inumidito,	quindi	
asciugare con un panno morbido asciutto.
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technical features
Model: KT1205N
220-240V~ 50/60Hz  650-750W
MADE IN CHINA 

USER INSTRUCTION (Please keep these instructions)
When using electrical appliances, basic safety precautions should 
always be followed including the following:
1. Don’t place any part of toaster in water or any liquid
2. First use toaster for a few minutes without bread. There will be a 

little smoke but it is entirely normal.
3. Don’t touch the hot surface 
4. If the cord is damaged, to avoid hazards, it must be replaced by 

the manufacturer or by an Authorized technical service.
5. Don’t be use outdoors
6. Keep toaster out of reach of children
7. Use only Pre-sliced bread
8. Don’t insert oversize foods, metal foil packages, or metal utensils 

to avoid an electric shock
9. Don’t use toaster near the place which is contain curtain and 
decorative	fabric	etc.	In	this	way	it	is	easy	to	occur	a	fire.

10. Don’t place on or near hot gas, electric burner or heated oven.
11.	Don’t	operate	in	the	presence	of	explosive	or	flammable	fumes.
12. When toaster plug is inserted, please don’t move the food.
13. Don’t clean with metal scouring pads. Pieces can break off the 

pad and touch electrical pats involving a risk of electrical shock.
14.  Make sure break off power supply, when it is cool, put on and 

remove the crumb plate.
15. This appliance can be used by children aged from 8 years and 

above. This appliance is not 
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intended for use by persons(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 appliance by a person responsible for their 
safety, children should be supervised to ensure that they don’t 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not 
be made by children unless they are older than 8 and supervised. 
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 
8 years.

16.	When	the	tool	work,	can	touch	superficial	temperature	are	very	
high.

17. The appliances are not intended to be operated by means of an 
external timer or separate remote-control system.

Warning: if toast of small slice bread less than 85mm length, you 
must pay attention to the potential risk of burning when taking out 
the slice bread.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS
This appliance is for household using only.
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
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SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. BREAD PLIERS
2. START LEVER
3. STOP BUTTON
4. BROWNING CONTROL

OPERATION
1.	Place	toaster	in	a	flat,	dry	and	stable	surface.											
2. Place bread or other toaster food into the slot , then press the start 

control down, and it remains down until the bread  is toasted.
3. Plug toaster in and adjust to the type of toasting according to your 

requirements with the regulators. 
4. If you want to stop toasting cycle, push the stop button. It will bring 

the bread up and automatically switch out the heating elements.
5. If the bread sticks in the toaster, unplug it, and then wait for it to 

cool and remove the bread.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS
LET THE TOASTETR COOL COMPLETELY BEFORE CLEANING
1. Unplug toaster from the electrical outlet.
2. Don’t use coarse or abrasive cleaner or steel wool to clean toaster. 

Never spray or apply cleaners directly to the toaster. Insert apply 
cleaner to a soft cloth.

3. Wipe the outside of the toaster with a soft, damp cloth, and polish 
with a soft and dry cloth.
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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 indica 
che	il	prodotto	alla	fine	della	propria	vita	utile	deve	essere	raccolto	
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	
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento 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 
favorisce 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 
Legislativo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una 
garanzia 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 
riparazione 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, 
guarnizioni,	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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MADE IN CHINA


