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Prima di usare il microonde leggere attentamente queste istruzioni. Conservarle con cura.
Se le istruzioni vengono seguite, il forno garantisce molti anni di servizio.

CONSERVARE CON CURA QUESTO MANUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE: F ORNO A MICROONDE MWGB   D825  
ALIMENTAZIONE: 230V~    50Hz
POTENZA MICROONDE: 800W               POTENZA GRILL: 1000W

MANUALE D’ISTRUZIONI
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Caratteristiche tecniche 

 23  0V ~   50Hz :oiggatloV

Potenza d’ingresso (Microonde): 

Potenza in uscita (Microonde): 

 W0001 :)llirG( ossergni’d aznetoP

Capacità del forno: 

Diametro del piatto girevole: 

Dimensioni esterne: 

Peso netto: 

Modello: 

0W1

25lt 

48.5 x 40.5 x 29.3cm 

14    kg circa

(a) Non tentare di mettere in funzione il forno con lo 
      sportello aperto, poiché questo potrebbe provocare 
      un’esposizione pericolosa all’energia a microonde. 
      È importante non rompere o manomettere i dispositivi 
      di blocco di sicurezza.
 
(b) Non collocare oggetti tra il lato anteriore del forno e lo 
      sportello e non fare accumulare residui di detersivo o 
      terra sulle superfici di chiusura ermetica. 

(c)  ATTENZIONE: se le guarnizioni o lo sportello sono 
      danneggiati, il forno non deve essere messo in funzione 
      finché non è stato riparato da personale qualificato. 

APPENDICE
Se l’apparecchio non viene mantenuto in buone condizioni 
di pulizia, la superficie potrebbe degradarsi e influenzare 
negativamente la durata dell’apparecchio stesso, oltre a 
provocare situazioni pericolose.  

SUGGERIMENTI PER EVITARE LA POSSIBILE 
ESPOSIZIONE A UNA ECCESSIVA ENERGIA A 
MICROONDE  

25

8  00W 

MWGBD825

270 mm
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Al fine di ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche,  
danni alle persone o un’esposizione eccessiva all’energia 
a microonde del forno, quando si usa l’apparecchio è 
necessario rispettare alcune precauzioni, incluse le 
seguenti:  
1.Attenzione: i liquidi e gli altri alimenti non devono essere 
   riscaldati in contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere. 
2.Attenzione: è pericoloso per persone non qualificate 
   rimuovere coperchi che proteggono dall’esposizione 
   all’energia a microonde.
3.Attenzione: i bambini possono usare il forno senza 
   supervisione solo se hanno ricevuto istruzioni adeguate 
   per un utilizzo sicuro e per capire i pericoli legati a un uso 
   improprio dell’apparecchio. 
4.Attenzione: quando l’apparecchio viene usato nella 
   funzione combinata, i bambini devono usarlo solo con la 
   supervisione di un adulto, per via delle alte temperature 
   che si generano (solo per la serie grill). 
5. Usare solo utensili adatti all’uso in forni a microonde.
6. Il forno deve essere pulito regolarmente e i depositi di 
   cibo devono essere rimossi. 
7. Leggere e attenersi alla specifica: “SUGGERIMENTI PER 
   EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UNA 
   ECCESSIVA ENERGIA A MICROONDE”. 
8. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o 
   di carta tenere d’occhio il forno, a causa del pericolo che
   prendano fuoco.   

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
ATTENZIONE    
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9.  Se si riscontra la presenza di fumo, spegnere l’apparecchio 
     o staccare la spina e tenere chiuso lo sportello, al fine di 
     soffocare le fiamme. 
10. Non cuocere eccessivamente il cibo. 
11. Non usare la cavità del forno per conservare alimenti 
      quali pane, biscotti ecc.
12. Prima di inserire nel forno contenitori o sacchetti di carta 
      o plastica, rimuovere eventuali fili di ferro o manici in 
      metallo. 
13. Installare o posizionare il forno attenendosi sempre alle 
      istruzioni sull’installazione fornite nel presente manuale.
14. Non scaldare nel forno a microonde uova ancora nel 
      guscio e uova sode intere, poiché potrebbero esplodere, 
      anche dopo la fine del processo di riscaldamento a 
      microonde.
15. Usare l’apparecchio solo per gli usi cui è destinato, 
      descritti nel presente manuale. Non usare sostanze 
      chimiche o vapori corrosivi. Questo apparecchio non è 
      progettato per usi industriali o di laboratorio. 
16. Se il filo di alimentazione è danneggiato, deve essere 
      sostituito da personale analogamente qualificato, al fine 
      di evitare pericoli.
17. Non conservare e non usare l’apparecchio all’aperto. 
18. Non usare questo forno vicino all’acqua, in seminterrati 
      bagnati o vicino a piscine. 
19. Mentre l’apparecchio è in funzione, la temperatura delle 
      superfici accessibili potrebbe essere alta. Tenere il filo di 
      alimentazione lontano dalla superficie riscaldata e non 
      coprire in nessun caso il forno.
20. Non lasciare pendere il filo di alimentazione dal bordo del 
      tavolo o del banco di lavoro.     
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21. La mancata pulizia del forno potrebbe portare al 
      deterioramento della superficie, che potrebbe influenzare 
      negativamente la vita dell’apparecchio e provocare 
      situazioni pericolose. 
22. Mescolare o agitare il contenuto di biberon o vasetti di 
      cibo per bambini e controllarne la temperatura prima di 
      consumarlo, al fine di evitare scottature. 
23. Il riscaldamento a microonde di bevande può portare a 
      bolliture tardive; è perciò necessario fare attenzione
      quando se ne maneggiano i contenitori. 
24. L’apparecchio non è pensato per l’uso da parte di 
      persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, 
      sensorie o mentali, mancanza di esperienza e 
      conoscenze, a meno che abbiano ricevuto supervisione 
      o istruzioni sull’uso dell’apparecchio da una persona 
      responsabile della loro sicurezza. 
25. È necessaria una stretta supervisione sui bambini 
      affinché non giochino con l’apparecchio. 
26. Non collocare il forno a microonde all’interno di 
      armadietti o simili.
27. La superficie posteriore dell'apparecchio dovrà essere 
      posta contro una parete. 
28. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età 
      superiore agli 8 anni, da persone con ridotte capacità 
      sensoriali o mentali o con poca esperienza che siano stati 
      istruiti in merito all’uso dell’apparecchio in sicurezza e che
      siano consapevoli dei relativi rischi. I bambini non devono 
      giocare con l’apparecchio né eseguire operazioni di pulizia 
      e manutenzione senza la supervisione di un adulto.   
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29. Tenere l’apparecchio e il cavo fuori dalla portata di bambini 
      al di sotto degli 8 anni. 
30. In caso di emissione di fumo, disattivare o scollegare 
      l’apparecchio e tenere la porta chiusa al fine di fermare 
      eventuali fiamme 
31. L’apparecchio è destinato all’uso domestico e trova le 
      seguenti applicazioni:
      –personale di cucina all’interno di negozi, uffici e altri 
      ambienti lavorativi; 
      – clienti di hotel, motel e altri ambienti abitativi; 
      – Agriturismi; – bed and breakfast. 
32. ATTENZIONE:l’apparecchio e le sue parti visibili si 
      surriscaldano durante l’uso. Evitare accuratamente di 
      toccare gli elementi incandescenti. Evitare l’uso da parte 
      di bambini al di sotto degli 8 anni se non sotto la 
      supervisione continua da parte di un adulto. 
33. durante l’uso del forno a microonde lo sportello decorativo 
      deve restare aperto (per modelli con uno sportello 
      decorativo.) 
34. Non pulire con l’uso del vapore. 
35. Non usare detergenti abrasivi acidi o spugnette abrasive 
     di metallo per pulire lo sportello di vetro del forno poiché 
     possono scheggiare la superficie e portare alla 
     frantumazione del vetro.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE  
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Per ridurre il rischio di danni alle persone 
Installazione con messa a terra

PERICOLO 
Pericolo di scossa elettrica 
Il contatto con alcuni 
componenti interni può 
causare danni gravi alle 
persone o perfino la morte. 
Non smontare l’apparecchio. 
ATTENZIONE
Pericolo di scossa elettrica
L’uso improprio della messa 
a terra può provocare scosse 
elettriche. Non inserire la
spina in una presa di corrente 
finché l’apparecchio non è
 installato correttamente.   
PULIZIA
Assicurarsi di aver scollegato 
il forno dalla presa di corrente.
1. Dopo l’uso pulire l’interno 
del forno con un panno 
leggermente umido. 
2. Pulire gli accessori 
normalmente in acqua e 
detersivo. 
3. Quando sono sporche, 
la cornice e le guarnizioni 
della porta e le parti 
circostanti devono essere 
pulite con cura con un 
panno umido.  

Questo apparecchio deve 
essere provvisto di messa a 
terra. In caso di corto circuito 
elettrico, la messa a terra 
riduce il rischio di scosse 
elettriche fornendo un cavo 
di fuga per la corrente elettrica. 
Questo apparecchio è dotato 
di un filo di alimentazione 
provvisto di cavo e spina con 
messa a terra. La spina deve 
essere inserita in una presa 
correttamente installata e a s
ua volta provvista di messa a 
terra.

Se le istruzioni sulla messa 
a terra non sono completamente 
comprensibili o se si hanno 
dubbi sul fatto che l’apparecchio 
sia correttamente dotato di 
messa a terra, consultare un 
elettricista qualificato. Se è 
necessario usare una prolunga, 
sceglierne
solo una da 3 fili.   
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1. Al fine di ridurre il rischio di rimanere intrappolati o inciampare 
in un filo di alimentazione troppo lungo, questo apparecchio è
dotato di un filo di alimentazione corto. 
2. Se si usa un filo di alimentazione lungo o una prolunga: 
    1) I valori elettrici riportati sul filo di alimentazione o sulla 
        prolunga devono essere almeno equivalenti a quelli 
        dell’apparecchio. 
    2) La prolunga deve essere a 3 fili  e dotata di messa a terra. 
    3) Il filo di alimentazione lungo deve essere sistemato in modo 
        che non penda dal bordo del piano di lavoro o del tavolo, 
        non possa essere tirato dai bambini e non faccia 
        inciampare per sbaglio.   
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Si vedano i paragrafi intitolati rispettivamente 

“Materiali utilizzabili nei forni a microonde” e 

“”Materiali da evitare nei forni a microonde”. 

Anche l’uso di alcuni utensili , se pur  non in 
metallo, potrebbe non essere sicuro per la 

cottura a microonde. Se ci sono dubbi, è 

possibile testare l’utensile in questione 

attraverso la procedura descritta di seguito. 

Test per gli utensili: 
1. Riempire il contenitore utilizzabile nel 

microonde con una tazza di acqua fredda 

(250 ml) insieme all’utensile in questione. 

2. Mettere in funzione il forno alla potenza 

massima per 1 minuto. 

3. Toccare con cautela l’utensile. Se 

l’utensile vuoto è caldo, non usarlo per la 

cottura a microonde. 

4. Non superare il tempo di cottura di 1 
minuto.

Materiali utilizzabili nei forni a microonde 
Utensili Osservazioni

Piatti crisp (piatto
antiaderente per 
microonde)

Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo dei piatti crisp deve stare almeno 

5 cm al di sopra del piatto girevole. Un uso scorretto potrebbe causare la 

rottura del piatto girevole. 

Stoviglie Solo stoviglie adatte alla cottura a microonde. Seguire le istruzioni del 

produttore. Non usare stoviglie rotte o scheggiate. 

Vasetti di vetro Togliere sempre il coperchio. Usarli solo per scaldare leggermente il cibo. La 

maggior parte dei vasetti di vetro non sono resistenti alle alte temperature e 
potrebbero rompersi. 

Cristalleria Solo cristalleria resistente al calore e adatta alla cottura in forno. Accertarsi 

che non siano presenti bordi in metallo. Non usare piatti rotti o scheggiati. 

UTENSILI 
ATTENZIONE
Per persone non qualificate 
è pericoloso effettuare 
operazioni di assistenza o 
riparazioni che implichino 
la rimozione di un coperchio 
che fornisce protezione 
contro l’esposizione 
all’energia a microonde.   
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Sacchetti per la 
cottura in forno 

Seguire le istruzioni del produttore. Non chiuderli con fili metallici. Aprire delle 

fessure in modo che il vapore riesca a fuoriuscire. 

Piatti e tazze di 
carta

Usarli solo per cuocere/riscaldare per breve tempo. Non lasciare incustodito il 

forno.

Tovaglioli di carta Usarli per coprire il cibo per riscaldare e assorbire il grasso. Usarli prestando 

attenzione e solo per cotture brevi. 

Carta pergamena Da usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per cotture a 

vapore.

Plastica Solo plastica adatta alla cottura a microonde. Seguire le istruzioni del 

produttore. Dovrebbe riportare la dicitura “per microonde”. Alcuni contenitori 

di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all’interno si scalda. I sacchetti di 

plastica devono avere fessure, fori o prese d’aria.  

Pellicola Solo pellicola adatta alla cottura a microonde. Usarla per coprire il cibo 

durante la cottura per trattenere l’umidità. Non farla venire in contatto diretto 

con il cibo. 

Termometri Solo termometri adatti ai forni a microonde (termometri per carne e dolci). 

Carta oleata Da usare come copertura per evitare schizzi e trattenere l’umidità. 

Materiali da evitare nei forni a microonde 
Utensili Osservazioni

Vassoi in alluminio Possono causare la creazione di un arco elettrico. Trasferire il cibo in un 

piatto adatto alla cottura a microonde. 

Cartoni per cibo con 
manici in metallo 

Possono causare la creazione di un arco elettrico. Trasferire il cibo in un 

piatto adatto alla cottura a microonde. 

Utensili in metallo o 
con bordi metallici 

Il metallo protegge il cibo dall’energia a microonde. I bordi in metallo 

possono causare la creazione di archi elettrici. 

Fili di ferro per 
chiudere i sacchetti 

Possono causare la creazione di un arco elettrico e incendi all’interno del 

forno.

Sacchetti di carta Possono provocare incendi all’interno del forno. 

Gommapiuma Se esposta ad alte temperature, la gommapiuma potrebbe sciogliersi o 

contaminare il liquido all’interno. 

Legno Quando si usa nei forni a microonde, il legno si secca e può aprirsi o 

rompersi.
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MONTAGGIO DEL FORNO 
Nome delle parti e degli accessori del forno 
Estrarre il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno. Il forno è dotato dei seguenti 

accessori: 

Vassoio di vetro   1 

Supporto del piatto girevole   1 

Manuale di istruzioni   1 

Griglia (solo per serie Grill) 

A) Pannello dei comandi 

B) Asse del piatto girevole 

C) Supporto del piatto girevole 

D) Vassoio di vetro 

E) Finestra per osservare la cottura 

F) Sportello 

G) Sistema di blocco di sicurezza 

Installazione del piatto girevole 

a. Non posizionare mai al contrario il 

vassoio di vetro, che deve sempre poter 

girare correttamente. 

b. Durante la cottura è necessario usare 

sempre sia il vassoio di vetro sia il 

supporto del piatto girevole. 

c. Tutti gli alimenti e i contenitori vanno 

sempre appoggiati sul vassoio di vetro 

per la cottura. 

d. Se il vassoio di vetro o il supporto del 

piatto girevole si rompono, contattare il 

rivenditore.

F

G

A

C BE D

Mozzo (parte inferiore)

Vassoio di vetro

Asse del piatto girevole

Supporto del piatto girevole
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Installazione sul piano di lavoro 
Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e 
gli accessori. 
Controllare che il forno non abbia riportato 
danni, per esempio ammaccature o la rottura 
dello sportello. Non installare il forno se 
danneggiato. 

Rimuovere tutta la pellicola protettiva che si 
trova sulla superficie del forno a microonde. 
Non rimuovere la copertura marrone chiaro 
incollata alla cavità del forno per proteggere il 
magnetron.

Installazione
1. Scegliere una superficie che fornisca spazio sufficiente 
per i bocchettoni per l’ingresso e/o l’uscita dell’aria. 

La superficie posteriore dell'apparecchio  dovrà essere posta 
contro una parete.
Tra il forno e le pareti adiacenti è necessario lasciare uno 
spazio libero di almeno 20 cm. 
(1) Sopra il forno lasciare uno spazio libero di almeno 30 cm. 
(2) Non staccare le gambe del forno. 
(3) Bloccare le aperture per l’ingresso e/o l’uscita dell’aria 
può danneggiare il forno. 
(4) Collocare il forno il più lontano possibile da radio e TV. 
L’uso del forno a microonde potrebbe causare interferenze 
con la ricezione del segnale radio e TV. 2. Inserire la spina 
in una normale presa di corrente. Accertarsi che il voltaggio 
e la frequenza siano equivalenti a quelli riportati sull’etichetta 
del prodotto.
 ATTENZIONE: non installare il forno su fornelli o apparecchi 
che producono calore. Se installato vicino o sopra a fonti di 
calore, il forno potrebbe danneggiarsi, facendo perdere 
valore alla garanzia. 

Mentre il forno è in funzione le superfici 
accessibili potrebbero diventare molto calde.  

20cm

30cm
20cm

min85cm

0cm
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5) Premere “Clock/Kitchen Timer” per terminare la regolazione dell’orologio; il simbolo “:”
lampeggia e l’ora si accende.

Nota: 1) Se l’orologio non viene regolato, una volta acceso il forno non funzionerà.
           2) Durante il processo di regolazione dell’orologio, premendo “Stop/Clear” il forno torna

automaticamente allo status precedente.
2. Cottura a microonde
Premere “Microwave”; sul display LED appare la scritta “P100”. Premere “Microwave” diverse volte
o ruotare  per selezionare la potenza desiderata; sul display LED appaiono a mano a
mano le scritte “P100”, “P80”, “P50”, “P30” o “P10”. Premere poi “Start/+30sec./Confirm per
confermare e ruotare per regolare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00. Premere di nuovo
“Start/+30sec./Confirm” per iniziare la cottura.
Esempio: se si desidera usare l’80% di potenza a microonde per una cottura di 20 minuti, per
mettere in funzione il forno è necessario seguire questi passaggi.
1) Premere una volta “Microwave”; sul display LED appare la scritta “P100”.
2) Premere di nuovo “Microwave” o ruotare  per selezionare l’80% di potenza.
3) Premere “Start/+30sec./Confirm” per confermare; sul display LED appare la scritta “P80”.
4) Ruotare  per regolare il tempo di cottura finché sul display non apparirà la scritta

“20:00”.
5) Premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare la cottura.
Nota: gli intervalli di regolazione sono i seguenti:
0---1 min : 5 secondi
1---5 min : 10 secondi
5---10 min : 30 secondi
10---30 min : 1 minuto
30---95 min : 5 minuti
Istruzioni per l’uso della funzione microonde

Ordine Display Potenza
microonde

1 P100 100%
2 P80 80%
3 P50 50%
4 P30 30%
5 P10 10%
3. Cottura al grill o combi
Premere “Grill/Combi”; sul display LED appare la scritta “G”. Premere “Grill/Combi” diverse volte o
ruotare  per selezionare la potenza desiderata; sul display LED appaiono a mano a
mano le scritte “G”, “C-1” e “C-2”. Premere poi “Start/+30sec./Confirm per confermare e ruotare

per regolare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00. Premere di nuovo “Start/
+30sec./Confirm” per iniziare la cottura.
Esempio: se si desidera usare il 55% di potenza a microonde e il 45% di potenza grill (C-1) per
una cottura di 10 minuti, per mettere in funzione il forno è necessario seguire questi passaggi.
1) Premere una volta “Grill/Combi”; sul display LED appare la scritta “G”.
2) Premere di nuovo “Grill/Combi” o ruotare  per selezionare la modalità combi 1.
3) Premere “Start/+30sec./Confirm” per confermare; sul display LED appare la scritta “C-1”.
4) Ruotare  per regolare il tempo di cottura finché sul display non apparirà la scritta

“10:00”.
5) Premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare la cottura.

Mentre il forno è in funzione, le superfici accessibili possono diventare molto calde.
Istruzioni per l’uso
1. Regolazione dell’orologio
Quando il forno a microonde è collegato alla corrente, sul display LED appare la scritta “0:00” e si
sente un segnale acustico.
1) Premere una volta “Clock/Kitchen Timer”; le cifre relative alle ore lampeggiano.
2) Ruotare  per regolare le cifre relative alle ore, che vanno da 0 a 23.

3) Premere “Clock/Kitchen Timer”; le cifre relative ai minuti lampeggiano.
4) Ruotare  per regolare le cifre relative ai minuti, che vanno da 0 a 59
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Nota: a metà del tempo di cottura al grill, il forno emette un segnale acustico. È del tutto normale, e
indica che per avere un effetto migliore è necessario girare gli alimenti, richiudere lo sportello e
premere “Start/+30sec./Confirm” per proseguire con la cottura. Se questo non avviene, il forno
prosegue seguendo le impostazioni.

4. Partenza rapida
1) Durante la fase di attesa, premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare la cottura con il 100%

della potenza. Ogni volta che questo comando viene premuto, il tempo di cottura aumenta di
30 secondi, fino a un massimo di 95 minuti.

2) Nelle funzioni microonde, grill, combi o scongelamento, ogni volta che si preme il comando
“Start/+30sec./Confirm” il tempo di cottura aumenta di 30 secondi.

3) Durante la fase di attesa, ruotare  in senso antiorario per regolare il tempo di cottura
con il 100% di potenza a microonde, quindi premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare la
cottura.

5. Scongelamento in base al peso
1) Premere una volta “Weight Defrost”; sul display appare la scritta “dEF1”.

2) Ruotare  per selezionare il peso degli alimenti, tra 100 g e 2000 g.

3) Premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare lo scongelamento.

6. Scongelamento in base al tempo
1) Premere una volta “Time Defrost”; sul display appare la scritta “dEF2”.

2) Ruotare  per selezionare il tempo di scongelamento. Il tempo massimo è di 95
minuti.

3) Premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare lo scongelamento. La potenza è P30 e non è
regolabile.

7. Menù automatico

1) Ruotare  verso destra per selezionare il menù; su display appaiono scritte da “A-1”
ad “A-8”, che indicano rispettivamente pizza, carne, verdura, pasta, patate, pesce, bevande e
popcorn.

2) Premere “Start/+30sec./Confirm” per confermare.

3) Ruotare  per selezionare il peso di default come da tabella degli alimenti.

4) Premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare la cottura.

Istruzioni per l’uso della funzione “Grill/Combi”

Ordine Display Potenza
microonde

Potenza
grill

1 G 0% 100%
2 C-1 55% 45%
3 C-2 36% 64%

1) Premere una volta “Grill/Combi”; sul display LED appare la scritta “G”.
2) Premere di nuovo “Grill/Combi” o ruotare  per selezionare la modalità combi 1.
3) Premere “Start/+30sec./Confirm” per confermare; sul display LED appare la scritta “C-1”.
4) Ruotare  per regolare il tempo di cottura finché sul display non apparirà la scritta

“10:00”.
5) Premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare la cottura.

Esempio: se si desidera usare il “Menù automatico” per cuocere 350 g di pesce, seguire questi
passaggi:

1) Ruotare  in senso orario finché sul display non apparirà la scritta “A-6”.
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Tabella dei menù automatici

Alimento Peso Display
A-1
Pizza

200 g 200
400 g 400

A-2
Carne

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-3
Verdura

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-4
Pasta

50 g (con 450 ml di acqua
fredda)

50

100 g (con 800 ml di acqua
fredda)

100

A-5
Patate

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-6
Pesce

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-7
Bevande

1 tazza (120 ml) 1
2 tazze (240 ml) 2
3 tazze (360 ml) 3

A-8
Popcorn

50 g 50
85 g 85
100 g 100

8. Timer
1) Premere due volte “Clock/Kitchen Timer”; sul display LED appare la scritta 00:00.
2) Ruotare  per inserire il tempo corretto (il tempo massimo di cottura è di 95 minuti).
3) Premere “Start/+30sec./Confirm” per confermare la regolazione; l’orologio del forno si illumina.
4) Quando il tempo scade, l’indicatore del tempo di cottura si spegne e si sentirà per 5 volte un

segnale acustico. Se è possibile regolare l’orologio (sulla base delle 24 ore), sul display LED
apparirà l’ora.

9. Cottura multi-sezione
Si possono regolare al massimo 2 sezioni. Nella cottura multi-sezione, se una sezione è destinata
allo scongelamento, gli alimenti dovranno essere collocati necessariamente nella prima.
Esempio: se si desidera scongelare alimenti per 5 minuti e successivamente cuocerli per 7 minuti
con l’80% di potenza a microonde, seguire questi passaggi:
1) Premere due volte “Time Defrost”; sul display appare la scritta “dEF2”.
2) Ruotare per selezionare il tempo di scongelamento finché sul display non apparirà

la scritta “5:00”.
3) Premere una volta “Microwave”; sul display appare la scritta “P100”.
4) Premere ancora una volta “Microwave” o ruotare  per selezionare l’80% di potenza a

microonde.
5) Premere “Start/+30sec./Confirm” per confermare; sul display appare la scritta “P80”.
6) Ruotare  per regolare il tempo di cottura finché sul display non apparirà la scritta

“7:00”.
7) Premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare la cottura; il segnale acustico suonerà una volta

per la prima sezione e il tempo di scongelamento inizierà a scorrere; il segnale suonerà
un’altra volta all’inizio della seconda fase. Al termine delle operazioni, il segnale acustico
suonerà cinque volte.

(Meat)

(Vegetable)

(Potato)

(Fish)

(Beverage)

2) Premere “Start/+30sec./Confirm” per confermare.

3) Ruotare  per selezionare il peso del pesce, finché sul display non apparirà la scritta “350”.

4) Premere “Start/+30sec./Confirm” per iniziare la cottura.
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(1) Nelle funzioni di cottura a microonde, grill e combi, premere “Microwave”; sul display appare
per 3 secondi la potenza in uso. Dopo 3 secondi, il forno torna allo stato precedente.

(2) Durante la cottura, premere “Clock/Kitchen Timer” per conoscere il tempo di cottura, che
appare sul display per 3 secondi.

11. Funzione di blocco per i bambini
Blocco: durante la fase di attesa, premere “Stop/Clear” per 3 secondi; si sente un lungo bip, a
indicare che il blocco per i bambini è attivato. Se l’ora è stata regolata, sul display apparirà il
simbolo del blocco; altrimenti si vedrà il simbolo 
Sblocco: quando il blocco è attivato, premere “Stop/Clear” per 3 secondi; si sente un lungo bip, a
indicare che il blocco per i bambini è disattivato.

Risoluzione dei problemi
Normale

I l f o r n o a m i c r o o n d e
interferisce con la ricezione
del segnale TV.

Quando il forno a microonde è in funzione, può interferire con la
ricezione del segnale radio e TV. Si tratta di un’interferenza
simile a quella dei piccoli elettrodomestici, come frullatori,
aspirapolvere e ventilatori. È normale.

La luce del forno è fioca. Quando si cuoce a microonde a bassa potenza, la luce del forno
può diventare fioca. È normale.

Sullo sportello si accumula
vapore, dalle prese d’aria
fuoriesce aria calda.

Durante la cottura, gli alimenti potrebbero produrre vapore, che
nella maggior parte dei casi fuoriuscirà dalle prese d’aria. Una
parte potrebbe però accumularsi in punti freddi come lo sportello
del forno. È normale.

Il forno entra in funzione
acc identa lmente senza
alimenti all’interno.

È vietato e molto pericoloso mettere in funzione l’apparecchio
senza alimenti all’interno.

Problema Possibile causa Soluzione
Il forno non entra in
funzione.

(1) L a s p i n a n o n è
collegata saldamente.

Scollegare la spina dalla presa di corrente,
attendere 10 secondi e ricollegarla.

(2) Il fusibile è saltato o si
è attivato l’interruttore
di circuito.

Sostituire il fusibile o resettare l’interruttore
di circuito (le riparazioni devono essere
effettuate da personale della nostra
azienda).

(3) La presa di corrente dà
problemi.

Provare la stessa presa di corrente con
altri elettrodomestici.

Il forno non scalda. (4) Lo sportello non è
chiuso correttamente. Chiudere bene lo sportello.

La direttiva europea WEEE prevede che gli elettrodomestici siano raccolti e trattati
separatamente rispetto ai normali rifiuti domestici. Se in futuro sarà necessario smaltire
questo genere di prodotti, rivolgersi ai punti di raccolta disponibili.

10. Analisi delle funzioni
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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 scontrino 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 di pezzi d’uso ovvero soggetti a logoramento (cursori, ganci impastatori, cinghie di 
trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, ecc.) come anche 
operazioni di pulizia e manutenzione o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento non 
rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! 
La garanzia perde la sua validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi. 
 
 

DOPO LA GARANZIA 
 

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un 
servizio specializzato, contro pagamento. 
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/CE, 
relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento rifiuti”. 
 
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 differenziata 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. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 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 D.Lgs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 
22/1997). 
 

MODELLO: MW D825

50Hz, 800W (MICROONDE)
1000W (GRILL) 
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