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Grazie per aver scelto



Grazie per aver scelto

Gentile Cliente,

questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) 

con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e 

conoscenza, a meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite 

istruzioni riguardo l’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili 

della loro sicurezza.

Prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, la preghiamo di 

leggere attentamente queste istruzioni per l’uso, al fine di evitare danni 

dovuto a un utilizzo scorretto.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio 

viene dato a una persona, deve essere fornito anche il libretto d’istruzioni.
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INDICAZIONI IMPORTANTI

Quando usate elettrodomestici, dovete sempre seguire alcune precauzioni di base: 

Prima dell’uso leggete tutte le istruzioni. 
Prima dell’uso, controllate che il voltaggio dell’impianto elettrico corrisponda a quello
indicato sulla targhetta dell’apparecchio.
Quando l’apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegatelo dalla presa di corrente. 
Prima di pulirlo lasciatelo raffreddare. 
Non lasciate pendere il filo di alimentazione dal bordo del tavolo o del piano di
lavoro e non fatelo venire in contatto con superfici calde. 
Collocate l’apparecchio su una superficie piana. Non collocatelo su superfici calde. 
Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergete l’apparecchio, il filo di
alimentazione o la spina in acqua o altro liquido. 
È necessaria una stretta supervisione quando gli elettrodomestici sono usati da o
vicino a bambini. 
Non inserite nell’apparecchio cibi troppo grandi, carta stagnola o altri utensili. 
Non toccate le superfici calde, usate solo i manici o le maniglie. 
Non usate nessun elettrodomestico con filo di alimentazione o spina danneggiati,
oppure dopo che ha subito malfunzionamenti. 
Se il filo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal
produttore, dal servizio assistenza o da personale analogamente qualificato. 
Non usatelo all’aperto. 
Non usate l’apparecchio per scopi diversi da quelli indicati. 
Conservate queste istruzioni.

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 abbiano ricevuto 
supervisione o indicazioni sull’uso dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro 
sicurezza.

ATTENZIONE: Per evitare pericoli dovuti a una regolazione involontaria della temperatura, 
questo apparecchio non deve essere usato insieme a dispositivi esterni, per esempio un timer, e 
non deve essere collegato a un circuito che viene acceso e spento con regolarità.
Solo per uso domestico
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FUNZIONAMENTO

Nota: Durante la cottura, la spia verde “Pronta per cuocere” si accende e si 
spegne ciclicamente per far sì che l’apparecchio mantenga la temperatura 
corretta.

Attenzione:
Se è stato inserito troppo cibo e la bistecchiera non si chiude, non esercitate 
una forza eccessiva, che potrebbe danneggiare il dispositivo di chiusura. 
Per rimuovere il cibo non usate forchette appuntite o coltelli affilati, che 
danneggiano il rivestimento antiaderente della superficie di cottura. Usate 
solo utensili in legno o plastica resistenti al calore. 
Quando l’apparecchio non è in uso, scollegate sempre la spina dalla presa 
di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l’apparecchio, scollegatelo dalla presa di corrente e aspettate   
che si sia raffreddato completamente. 
- Per pulire la superficie di cottura usate un panno morbido bagnato e 
non usate mai detergenti abrasivi sulle piastre, altrimenti il rivestimento 
antiaderente potrebbe danneggiarsi, 
- Pulite la bistecchiera al termine di ogni utilizzo. 
- In caso di problemi di qualunque tipo, contattate il servizio assistenza.

•

•  

•

Collegate la spina a un impianto con lo stesso voltaggio dell’apparecchio;       
la superficie di cottura comincia a pre-riscaldarsi e la spia rossa si accende.   
Una volta che la superficie di cottura ha raggiunto la temperatura 
selezionata (di solito ci vogliono 2-3 minuti), la spia verde si accende, a 
indicare che la bistecchiera è pronta per l’uso.
Mettete una fetta di pane sulla piastra riscaldata e aggiungete la 
farcitura, sulla quale poi adagerete un’altra fetta di pane.
Chiudete la bistecchiera e bloccate la maniglia. 
Dopo 2-3 minuti, aprite la bistecchiera e controllate se il toast è 
sufficientemente dorato. Il tempo di cottura necessario per ottenere un 
toast abbrustolito dipende dal tipo di pane, dalla farcitura e dal gusto 
personale. 
Dopo l’uso, scollegate la spina dalla presa di corrente. 

1.

2.

3.
4.

5.
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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. 

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

Questo simbolo indica che nell’UE questo prodotto non deve essere 
smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per evitare eventuali 
pericoli per l’ambiente o la salute derivanti da uno smaltimento 
incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarlo in modo responsabile 
per promuovere il riuso sostenibile delle risorse. Per restituire 
l’apparecchio usato, servirsi di sistemi di restituzione e raccolta 
adeguati oppure contattare il rivenditore, che potrà riciclarlo in 
modo sicuro per l’ambiente.

Modello

Tensione

Frequenza

Potenza

Dimensioni

ST2555

220-240V~

50/60 Hz

750 W

22,8 x 23 x 8 cm 

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI
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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.    

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, 
certificazione A13 relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché 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.L gs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L gs n.  22/1997). 
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Before commissioning this device please read the instruction manual carefully.
Please keep these instructions, if possible , the carton with inner packaging!
The device is intended exclusively for private and not for commercial use!
Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching 
accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs.                          
Switch off the device before. Pull on the plug, not on the cable.
In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them 
unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so 
in such a way that children do not have access to the device.   
Take care to ensure that the cable does not hang down.
Test the device and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device 
should not be used.
Do not repair the device yourself, but take this to nearest authorized service station.
Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and such 
like.
Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if 
this is only for a moment.
Do not use the device outdoors.
Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact 
with such. Do not use the device with wet or moist hands.
Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket     immediately. 
Do not reach into the water.
Use the device only for the intended purpose.

The baking surfaces get very hot. Touch the handles only.
Put the unit down onto a heat-resistant surface or mat.
In order to prevent heat from building up, do not put the unit directly underneath a cupboard. 
Ensure that there is enough space all around.
Beware of steam coming out when you open the baking section.
The bread can burn, so never use the sandwich toaster near or below curtains and    other 
inflammable materials!
A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause  personal injury 
or death. Please follow all safety instructions.
If the  supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a 
similarly qualified person in order to avoid a hazard.
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
This appliance is not 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 the appliance by a person responsible for 
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

•
•
•  
•

•
•

•
•
•
•
•
• 

•

•
•

•

•    

•
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•
•
•

•

•

•
•

•

SPECIAL SAFETY NOTES
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BEFORE USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME 

Clean the plates using a damp sponge rinse and dry carefully.
After applying a fine coating oil to the plates , close the appliance and plug 
it in.The indicator light will come on. Allow it to heat up for several minutes 
to get rid of the new smell.

USING YOUR APPLIANCE

After the baking pan is cleaned, put it into the product. When the baking 
pan is placed properly, two light sounds can be heard;
Power the product for heating the baking pan, The red ‘Power’ light and 
the green ‘Ready’ light will come on .
Prepare the raw materials for making a sandwich; Each sandwich needs two 
pieces of bread and the right ingredients, a little amount of butter shall be 
put on the surface touching the bread and baking pan, which makes the 
sandwich appear gold in color.
When the green indicator get off ,the prepared raw materials of the 
sandwich can be put into the baking pan for making a sandwich if you wish;
Slowly press the upper baking pan on the bread till the upper baking pan 
is locked tightly with the lower baking pan;
Open product 4~6 minutes later. The effect and time of making a sandwich 
depends on the type of sandwich ,ingredients and personal palate;
Use the wood or plastic tools (such as small scoop ) to take sandwich out 
of the product. The sharp and hard metal tools shall not be used for such 
purpose. If you want to make more sandwiches, you can put the ingredients 
of the sandwich into the product after the green indicator come on;
The power shall be shut off after the product is not in service, then clean 
the baking pan and the product.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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CLEANING 

Before cleaning the appliance , unplug it and allow it cool down.
Never place the appliance in water or under running water.
To clean the outside of the appliance, use a damp sponge and dry carefully.
To clean the plates, use a damp sponge with washing up liquid. Rinse and dry 
them with care. If there is any batter backed onto the plate, we would advise 
using vegetable oil to soften it and waiting 5 minutes before removing it.
Never use a scouring pad or powder .

STORAGE  

Wind the cord around the appliance and store the appliance vertically to save 
space. This appliance conforms with the CE directives for radio interference 
suppression and     low-voltage safety and has been built to meet current 
safety requirements . Subject to  technical changes without prior notice!
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Model

Voltage

Frequency

Power

Dimension

ST2555

220-240V~

50/60 Hz

750 W

22,8 x 23 x 8 cm 

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and 
treated. If at any time in future you need to dispose of this 
product please do NOT dispose of this product with household 
waste. Please send this product to WEEE collecting points where 
available. In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate 
that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by 
a technical service recognized  by authorised organization, as per 
special tooling is required                          



DCG S.R.L.
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA


