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ATTENZIONE:
Al fine di limitare il rischio di danni alle persone, prima di usare il 
prodotto leggere e comprendere il contenuto di questo manuale di 
istruzioni. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso 
domestico così come descritto in questo manuale e conformemente 
alle istruzioni fornite. Leggere attentamente queste istruzioni e 
conservarle per consultazioni future. Non lasciare incustodito 
l’apparecchio quando è in uso o quando è molto caldo. Tenerlo fuori 
dalla portata dei bambini.
 
Grazie per aver acquistato la Macchina del pane DCG. Con questo 
prodotto potrete preparare tutto il pane che volete, e ogni volta 
sarà cotto alla perfezione! Avere pane fresco tutte le volte che 
volete non è mai stato così facile!

Indicazioni generali per la sicurezza
• Non lasciare mai incustodita la macchina mentre è in funzione o 

durante il raffreddamento.
• Prima di usarla per la prima volta, controllare che la tensione indicata 

sulla macchina corrisponda a quella dell’impianto domestico.
• Prima di usarla per la prima volta, controllare che la macchina non 

abbia subito danni in alcun modo. Se si rileva la presenza di danni, 
non usarla.

• Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia 
danneggiato. Nel caso in cui lo fosse, deve essere sostituito 
esclusivamente dal produttore, da un suo agente o da personale 
analogamente qualificato, onde evitare scosse elettriche.

• Non mettere in funzione la macchina se il cavo di alimentazione o 
la spina sono danneggiati o se la macchina è guasta o ha subito 
cadute o danni di qualunque tipo.

• Prima di usare la macchina, assicurarsi sempre che sia posizionata 
su una superficie piana e adatta. Lasciare molto spazio libero 
intorno alla macchina, in modo che l’aria possa circolare.
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• Durante l’uso, la macchina diventerà molto calda. Mentre è in 
funzione e durante il raffreddamento tenerla lontano dai bambini.

• Mettere in funzione la macchina su un circuito elettrico separato 
rispetto agli altri elettrodomestici in funzione. In caso di sovraccarico 
del circuito elettrico, infatti, la macchina potrebbe non funzionare 
correttamente.

• Non usare prolunghe o spine multiple.
• Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal tavolo o dal piano 

di appoggio e non farlo venire in contatto con superfici calde.
• Non coprire la macchina mentre è in uso.
• Non posizionare la macchina vicino o a contatto con materiale 

infiammabile, come tende lunghe o corte, mentre è in uso.
• Non toccare le superfici calde della macchina. Per aprirla, usare 

sempre la maniglia.
• Non versare liquidi caldi all’interno della macchina.
• Quando si apre il coperchio della macchina subito dopo la cottura, 

fare attenzione al vapore molto caldo. Non avvicinare il viso o le 
braccia alla macchina.

• Non toccare nessuna delle parti in movimento mentre la macchina 
è in uso.

• Non toccare, ostruire o coprire i fori di ventilazione.
• Non rimuovere il cestello durante l’uso. 
• Quando si maneggia il cestello dopo l’uso, usare dei guanti da 

cucina.
• Prima di pulire e lavare la macchina, scollegare la spina dalla presa 

di corrente e lasciarla raffreddare.
• Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o la macchina 

stessa in acqua o altro liquido. Pericolo di scossa elettrica, incendio 
e danni alle persone.

• Non lavare la macchina, il cestello o il gancio impastatore in 
lavastoviglie.

• Nonmaneggiare e non usare la macchina con le mani bagnate.
• Non usarla all’aperto e non metterla in funzione in ambienti dove 
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vengono usate bombolette spray o dove viene somministrato 
ossigeno.

• Non usare accessori non raccomandati dal produttore. Pericolo di 
incendio, scossa elettrica e danni alle persone.

• Non usare la macchina per scopi diversi da quelli per cui è stata 
progettata.

• Non pulirla con pagliette in metallo o detergenti abrasivi. Dalla 
paglietta possono staccarsi dei pezzi, che potrebbero venire in 
contatto con le parti elettriche, creando il rischio di scossa elettrica. 
Inoltre, pagliette in metallo e detergenti abrasivi danneggiano il 
rivestimento.

• Nella macchina non sono presenti parti modificabili dall’utente. 
Smontarla o tentare di ripararla senza autorizzazione annulla la 
validità della garanzia.

• 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. È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino 
con l’apparecchio.
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Elenco delle parti
1 Corpo principale
2 Cestello
3 Pannello di controllo
4 Finestrella di controllo
5 Manico
6 Cavità di cottura
7 Prese d’aria

Accessori
8 Misurini (piccolo da 5 ml 
 e grande da 15 ml)
9 Uncino
10 Gancio impastatore
11 Misurino (max 180 ml)

Pannello dei comandi
N° Tasto Descrizione            Pagina
2 Colore Per selezionare il colore  5
  della crosta del pane 
3 Pane base Per selezionare la funzione 1 7
4 Tempo +  Per ritardare  7
  l’inizio della cottura 
5 Peso Per selezionare  7
  il peso dell’impasto 
6 Impasto Per selezionare la funzione 14 7
7 Tempo -  Per anticipare  7
  l’inizio della cottura 
8 Timer pre- Per selezionare  7
 impostato la funzione 22 e modificare 
  la durata di ciascuna 
  fase di cottura 
9 Start Per iniziare, mettere in pausa  5
  e arrestare la funzione prescelta

1

2

34

5

6
7

8 9 10

11

PROGRAMMA

TEMPO +

TEMPO -

 COLORE

 PESO

TIMER 
PRE-IMPOSTATO

PANE BASE

IMPASTO

START
PAUSA STOP
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Per iniziare
Togliere la macchina del pane dalla scatola e 
rimuovere tutti i materiali di imballaggio, com-
presi quelli eventualmente all’interno della mac-
china. Conservare il manuale di istruzioni per 
consultazioni future. Tenere i materiali di imbal-
laggio fuori dalla portata dei bambini.
Controllare che nessuna parte della macchina sia 
danneggiata e che tutti gli accessori previsti sia-
no in dotazione. Posizionare la macchina su una 
superficie di lavoro adatta, resistente al calore. 
Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per po-
ter aprire il coperchio e che le prese d’aria non 
siano ostruite. Pulire la superficie esterna con un 
panno per eliminare la polvere che dovesse es-
sersi accumulata. Lavare gli accessori, compreso 
il cestello, con acqua calda e detersivo, quindi 
asciugare bene con un panno.
Start (Pausa / Stop)
Questo tasto si usa per avviare, mettere in pausa e arrestare qualunque programma sele-
zionato. Premerlo una volta per iniziare; si sente un bip, la spia si accende e i due punti del 
tempo lampeggiano. A questo punto il programma è iniziato e tutti gli altri tasti, se premuti, 
non danno risposta. Per mettere in pausa il programma, tenere premuto il tasto Start per 0,5 
secondi. Per arrestare il programma tenere premuto il tasto Start / Stop per circa 3 secondi; 
si sentirà un bip, che indica che il programma è stato spento.
Programma
Il tasto Programma viene usato per visualizzare i diversi programmi. Ogni volta che viene 
premuto, il programma cambia.
Sul display appare il programma selezionato (1-22).

Display

Pane morbido Pane veloce Porridge Yogurt Cottura

121 Cottura

22 Timer pre-impostato

Pane francese Torte soffici Riso Confettura Timer pre-impostato

Integrale Dessert Mescolare Scongelare

Pane dolce Pane di riso Impasto Cottura al salto

Senza glutine Pane di mais Impastare Fermentazione-Cottura
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Colore
Premendo questo tasto è possibile selezionare il colore della crosta 
desiderato, scegliendo tra chiaro, medio e scuro. La selezione viene 
visualizzata in basso sul display. Questa opzione è disponibile per i 
programmi 1-10 e 20-22.
Peso
Premendo questo tasto si cambia la quantità di pane necessaria. È 
possibile scegliere tra 500 g, 750 g e 1000 g. La selezione viene vi-
sualizzata in alto sul display. Questa funzione è disponibile solo quan-
do si usano i programmi 1-3, 5, 6, 9 e 10.
Tempo + / -
Premendo i tasti Tempo + e Tempo – si ritarda l’inizio del processo. 
Per prima cosa, selezionare la funzione premendo il tasto Program-
ma, poi selezionare il peso del pane (se necessario) e premere i tasti 
Tempo + e Tempo – in base al ritardo desiderato. Se si sceglie la 
funzione 1 con un peso di 750 g, il tempo di cottura sarà di 3 ore e 
40 minuti. Premendo il tasto Tempo +, il tempo passerà a 3 ore e 50 
minuti, quindi l’inizio del processo verrà ritardato di 10 minuti.
Il ritardo potrà essere al massimo di 15 ore compreso il tempo di 
cottura. Se il processo di cottura dura 1 ora, il ritardo sarà al massimo 
di 14 ore. Se invece il processo di cottura dura 3 ore, il ritardo sarà di 
12 ore, e così via.
Pane base
Premendo questo tasto si va alla funzione 1 (funzione default) “Pane 
morbido”.
Impasto
Premendo questo tasto si va alla funzione 14.
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Timer pre-impostato
Questa funzione permette di modificare manualmente la 
durata di ciascuna fase del programma. Per farlo, premere 
il tasto Timer pre-impostato (o selezionare la funzione 22 
con il tasto Programma). Se le impostazioni di default sono 
adeguate alle proprie esigenze, premere il tasto Start. Se si 
vuole ritardare l’inizio del processo, premere i tasti Tempo + 
o Tempo -. È possibile impostare un ritardo massimo di 15 
ore (compreso il tempo di cottura). Ogni volta che si preme 
uno dei tasti, il tempo cambia di 10 minuti. Per scorrere il 
tempo velocemente, tenere premuti i tasti.
Se si vuole modificare il processo di cottura, premere una 
seconda volta il tasto Timer pre-impostato; il display con il 
tempo lampeggerà e mostrerà il simbolo della regolazione 
“Riscaldare”. Per modificare il tempo, premere i tasti Tem-
po +/- fino a raggiungere il tempo desiderato. Successiva-
mente premere il tasto Timer pre-impostato per passare alla 
fase seguente e modificare il tempo usando sempre i tasti 
Tempo +/-. Proseguire allo stesso modo per ciascuna fase, 
fino a raggiungere la sezione relativa al ritardo. La macchina 
funziona bene con un’ampia gamma di temperature, ma a 
seconda della temperatura ambiente potrebbe esserci una 
differenza nella dimensione del pane prodotto. La tempera-
tura ambiente ottimale dovrebbe essere compresa tra i 15 
°C e i 34 °C.
Tenere in caldo
Una volta terminato il processo di cottura, la macchina terrà 
in caldo il cibo per un massimo di un’ora. Se in questo pe-
riodo di tempo lo si vuole togliere dalla macchina, premere 
il tasto Start, dopodiché sollevare il coperchio.
Mentre la macchina tiene in caldo gli alimenti, 
sul display LCD appare il simbolo .
Dopo 60 minuti, sul display LCD appare il simbolo .
Memoria
Se durante la cottura l’alimentazione di corrente è stata in-
terrotta, il processo riprenderà automaticamente entro 10 
minuti, anche senza premere il tasto Start. Se l’interruzione 
dura più di 10 minuti, la macchina non può tenere in me-
moria le fasi della preparazione; è quindi necessario buttare 
gli ingredienti e ricominciare. Se quando l’alimentazione di 
corrente si interrompe l’impasto non è ancora entrato nella 
fase di lievitazione, è possibile premere il tasto Start e ri-
prendere il programma dall’inizio.
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Preparare il pane
Collegare la spina della macchina a una presa di corrente adatta. Una 
volta che la macchina è collegata alla corrente, si sente un bip e il 
display si accende.
Il display si trova in modalità default e indica 3:00 (non lampeggian-
te), 1 (programma di default), un peso di 750 g e colore della crosta 
medio.
Inserire il cestello nella cavità della macchina (se non è già posizio-
nato) e ruotarlo in senso orario fino a sentire un clic che lo fissa nella 
posizione corretta. Fissare il gancio impastatore sull’albero (se non 
è già inserito). Si consiglia di lubrificare il gancio impastatore con 
margarina / burro o olio, onde evitare che l’impasto non si attacchi. 
In questo modo sarà anche più facile togliere il pane una volta com-
pletata la cottura.
Aprire il coperchio e versare gli ingredienti nel cestello seguendo 
l’ordine indicato nella ricetta. Versare per primi l’acqua o i liquidi, 
poi aggiungere zucchero, sale e farina. Il lievito deve sempre essere 
aggiunto per ultimo.
Con un dito, creare una pic-
cola cavità nella farina, quindi 
aggiungere il lievito all’inter-
no, facendo in modo che non 
venga in contatto con il liqui-
do o il sale.
Chiudere delicatamente il co-
perchio e collegare la spina a 
una presa di corrente.
Premere il tasto Programma e selezionare la funzione di cottura de-
siderata.
Selezionare il colore della crosta che si desidera ottenere (Chiaro / 
Medio / Scuro).
Selezionare la dimensione del pane (500 g / 750 g / 1000 g).
Scegliere se ritardare l’inizio del processo; in questo caso, premere 
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i tasti Tempo + / - fino a raggiungere il ritardo desiderato (il ritardo 
massimo è di 15 ore compreso il tempo di cottura).
Premere il tasto Start.
Durante la cottura è possibile che dalle prese d’aria fuoriesca del 
vapore. È del tutto normale.
Una volta completato il processo, la macchina emetterà 10 bip e ter-
rà in caldo il pane per un massimo di un’ora. Per terminare prima che 
sia trascorso questo tempo, tenere premuto il tasto Start per circa 3 
secondi. Aprire il coperchio usando dei guanti da cucina, ruotare il 
cestello in senso antiorario ed estrarlo.
Attenzione: il cestello e il pane saranno molto caldi! Maneggiarli 
sempre con prudenza.
Prima di togliere il pane dal cestello, lasciare che quest’ultimo si raf-
freddi. Usare una spatola antigraffio (non metallica) per staccare de-
licatamente i lati del pane dal cestello. Non usare utensili in metallo, 
che potrebbero danneggiare il rivestimento del cestello.
Capovolgere il cestello su una griglia di raffreddamento o su una 
superficie pulita della cucina e scuoterlo delicatamente finché il pane 
non fuoriesce.
Controllare che il gancio impastatore non sia rimasto attaccato alla 
base del pane; se così fosse, rimuoverlo con cautela.
Prima di affettare il pane, lasciarlo raffreddare per circa 20 minuti. Per 
ottenere i risultati migliori, usare un coltello da pane.
Una volta terminato di usare la macchina, scollegare la spina dalla 
presa di corrente.
Se si ha intenzione di cuocere più pagnotte, scollegare la spina e 
lasciare raffreddare la macchina per circa mezz’ora tra una e l’altra.
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Misurare gli ingredienti
Per ottenere risultati perfetti, è importante aggiungere la giusta 
quantità di ingredienti. Si consiglia vivamente di usare i misurini in 
dotazione. Senza misurazioni precise, infatti, il risultato finale potreb-
be infatti non essere quello atteso.
Ingredienti liquidi
Misurare acqua, latte fresco o latte in polvere con il misurino grande. 
Controllare che questo si trovi in piano, in modo che la quantità mi-
surata sia corretta.
Se si seguono ricette a base di latte fresco, si consiglia di non usare 
il programma con inizio ritardato.
Ingredienti secchi
Gli ingredienti secchi devono essere misurati delicatamente con il 
misurino, livellandoli con un utensile piatto.
Prima di aggiungere gli ingredienti, assicurarsi che gli accessori siano 
puliti, dato che una eventuale contaminazione potrebbe influire sul 
prodotto finale.
Quando si aggiungono ingredienti, rispettare l’ordine corretto. Ag-
giungere per primi gli ingredienti liquidi, seguiti da quelli secchi. 
Non far entrare in contatto il lievito con gli ingredienti liquidi o il sale.

RICETTE
                                                         Peso

500 g
180 ml

2,5 cucchiai
1 cucchiaino
2 cucchiaini

300 g
7 g

750 g
260 ml

3 cucchiai
1,5 cucchiaini
2 cucchiaini

400 g
7 g

1000 g
320 ml

4 cucchiai
2 cucchiaini
3 cucchiaini

500 g
7 g

Ingredienti
Acqua
Olio
Sale

Zucchero
Farina forte per pane

Lievito istantaneo

Ordine
1
2
3
4
5
6

Funzione
Pane base1
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180 ml
2,5 cucchiai
1 cucchiaino
1 cucchiaino

300 g

7 g

500 g
260 ml

3 cucchiai
1,5 cucchiaini
1,5 cucchiaini

400 g

7 g

750 g
320 ml

3 cucchiai
2 cucchiaini
2 cucchiaini

500 g

7 g

1000 g
Acqua
Olio
Sale

Zucchero
Farina per pane ad alto 

contenuto di glutine
Lievito istantaneo

Ingredienti
1
2
3
4
5

6

Ordine
Pane francese

Funzione
2

                                                         Peso

180 ml
2 cucchiai

0,5 cucchiaini
2,5 cucchiaini

160 g
140 g
7 g

260 ml
3 cucchiai

1 cucchiaino
3 cucchiaini

210 g
210 g
7 g

320 ml
4 cucchiai

1,5 cucchiaini
3,5 cucchiaini

250 g
250 g
7 g

Acqua
Olio
Sale

Zucchero
Farina integrale

Farina forte per pane
Lievito istantaneo

1
2
3
4
5
6
7

Pane integrale3

4

100 g
100 g
380 g

1 cucchiaino

Uova (leggermente 
sbattute)

Burro / Margarina
Zucchero

Farina autolievitante
Lievito in polvere

1

2
3
4
5

Pane dolce4

100 ml
2 cucchiai

0,5 cucchiaini
3 cucchiaini

80 g
80 g
7 g

150 ml
3 cucchiai

1 cucchiaino
3,5 cucchiaini

105 g
105 g
7 g

200 ml
4 cucchiai

1 cucchiaino
4 cucchiaini

125 g
125 g
7 g

Acqua
Olio
Sale

Zucchero
Farina di riso senza glutine

Farina di segale
Lievito istantaneo

1
2
3
4
5
6
7

Pane senza 
glutine

5
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180 ml
2,5 cucchiai
1 cucchiaino
2,5 cucchiaini

350 g
7 g

130 ml
1 cucchiaio

0,5 cucchiaini
1 cucchiaino

40 g
200 g
7 g

500 g
260 ml

3 cucchiai
1,5 cucchiaini
3 cucchiaini

450 g
7 g

180 ml
1,5 cucchiai
1 cucchiaino
2 cucchiaini

50 g
250 g
7 g

120 g
360 ml
400 g

750 g
320 ml

4 cucchiai
2 cucchiaini
4 cucchiaini

550 g
7 g

250 ml
1,5 cucchiai
1 cucchiaino
3 cucchiaini

60 g
300 g
7 g

1000 g
Acqua
Olio
Sale

Zucchero
Farina forte per pane

Lievito istantaneo

Acqua
Olio
Sale

Zucchero
Riso integrale cotto

Farina forte per pane
Lievito istantaneo

Riso appena cotto
Latte

Latte condensato

Ingredienti
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

Ordine
Pane veloce

Pane di riso

Dessert

Funzione
6

9

2

50 g
75 g
190 g

0,5 cucchiaini
0,25 cucchiaini

100 g
25 g

3

75 g
100 g
300 g

1 cucchiaino
0,5 cucchiaini

150 g
40 g

4

100 g
150 g
380 g

1 cucchiaino
0,5 cucchiaini

200 g
50 g

Uova 
(leggermente sbattute)

Burro
Zucchero grezzo di canna
Farina autolievitante

Lievito in polvere
Sale

Mix di frutta essiccata
Mix di scorza di frutta

1

2
3
4
5
6
7
8

Torta soffice alla 
frutta

7

8

                                                         Peso

Una volta cotto il pane 
di riso, servirlo caldo. 
Nel caso in cui ne avan-
zasse, metterlo subito 
in frigorifero e consu-
marlo entro 24 ore.
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110 ml
35 ml

1

0,5 cucchiaini
1 cucchiaino

15 g
75 g
75 g
7 g

500 g
145 ml 
50 ml

2

1 cucchiaino
1,5 cucchiaini

20 g
100 g
100 g
7 g

750 g
180 ml
60 ml

2

1 cucchiaino
2 cucchiaini

25 g
125 g
125 g
7 g

60 g
540 ml

1 l
4,5 cucchiai

150 g
500 ml

1000 g
Latte
Olio
Uova

(leggermente sbattute)
Estratto di vaniglia

Sale
Zucchero di canna

Farina di mais
Farina forte per pane

Lievito istantaneo

Fiocchi d’vena
Latte

Latte intero pastorizzato
Coltura batterica in 
polvere contenente 
bifidobacterium e 

lactobacillus

Riso
Acqua

Ingredienti
1
2
3

4
5
6
7
8
9

1
2

1
2

1
2

Scegliere questa funzione se si desidera mescolare continuativamente gli 
ingredienti per 20 minuti.

Scegliere questa funzione per mescolare gli ingredienti per il pane, farli 
riposare e far fermentare l’impasto.

Scegliere questa funzione per impastare gli ingredienti per il pane per 13 
minuti per ottenere l’impasto da cuocere.

Ordine
Pane di mais

Porridge

Yogurt

Riso

Mescolare

Impasto

Impastare

Funzione
10

11

16

12

13

14

15

                                                         Peso
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500 g750 g
500 g

1,5 cucchiai
700 g
75 ml

1 cucchiaio
1

1
500 g

1,5 cucchiai
2 cucchiai

1000 g
Frutta in pezzi

Succo di limone
Zucchero
Pectina

Olio vegetale
Peperoncino rosso 

(affettato)
Spicchio d’aglio (affettato)

Verdure miste
Salsa di soia

Salsa agropiccante

Ingredienti
1
2
3
4

1
2

3
4
5
6

Questa funzione consente di scongelare gli alimenti alla temperatura 
costante di 40 °C per un massimo di 30 minuti.

Scegliere questa funzione per permettere all’impasto di fermentare in modo 
sicuro per 1 ora a 29 °C e quindi di cuocere.

Questa funzione cuoce l’impasto per 30 minuti.

Vedere questa funzione a pagina 8

Ordine
Confettura

Cuocere al salto

Scongelare

Fermentazione 
e cottura

Cuocere

Timer 
pre-impostato

Funzione
17

19

18

20

21

22

                                                         Peso
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Assicurarsi che gli ingredienti vengano messi nella macchina 
nell’ordine indicato nelle ricette.
Prima di consumare il cibo prodotto, assicurarsi che sia cotto cor-
rettamente. Per ottenere i risultati migliori, al termine del pro-
cesso di cottura lasciare il cibo nella macchina per almeno 10 
minuti; in questo modo, inoltre, la macchina si raffredderà.

Possibile messaggio di errore
Se, dopo aver premuto il tasto Start, sul display appare la scritta 
“H:HH” al posto del tempo, significa che la temperatura all’interno 
è troppo alta. Arrestare il programma, aprire il coperchio e lasciar 
raffreddare la macchina per 10-20 minuti.
Se, dopo aver premuto il tasto Start, sul display appare la scritta 
“E:E0”, significa che il sensore che rileva la temperatura è discon-
nesso. Se questo accade, far controllare la macchina esclusivamente 
da un professionista autorizzato.

Pulizia e conservazione
Prima di pulire la macchina, scollegare la spina dalla presa di corrente 
e farla raffreddare.
Rimuovere il cestello e il gancio impastatore, come indicato nel para-
grafo “Per iniziare”, e pulirli con acqua calda e detersivo.

La macchina, il cestello e il gancio impastatore non sono lavabili 
in lavastoviglie.
Prima di reinserirli nella macchina, assicurarsi che siano completa-
mente asciutti.
Per pulire la superficie esterna della macchina usare un panno umi-
do. Asciugare bene prima di riutilizzarla.
Non usare mai detergenti o materiali abrasivi per rimuovere gli ali-
menti bruciati, onde evitare di accelerare l’usura della macchina e di 
causare danni irreparabili, non coperti dalla garanzia.
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Per eliminare eventuali residui, applicare una piccola quantità di olio 
alimentare, lasciarlo agire per 5 minuti e pulire con della carta da 
cucina.
Non immergere la macchina in acqua o altro liquido.
Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno alla macchina, onde 
evitare di danneggiarlo.
Non riporre la macchina esponendola alla luce solare diretta.
Riporla in posizione verticale in un luogo asciutto.
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Risoluzione problemi
Problema Causa Soluzione
Dalle prese d’aria 
fuoriesce del fumo

La parte inferiore 
della crosta del pane 
è troppo spessa

È difficile rimuovere 
il pane dal cestello

Gli ingredienti non si 
mescolano in modo 
omogeneo

Dopo aver messo in 
funzione la macchina, 
sul display LCD 
appare la scritta 
“H:HH”

Qualche ingrediente 
potrebbe essere 
entrato in contatto 
con la resistenza.

Il pane è rimasto 
nel cestello per 
troppo tempo.

Il gancio 
impastatore e il 
cestello non sono 
stati unti prima.

È stato selezionato il 
programma sbagliato.

Il coperchio è stato 
aperto continuamente 
e l’impasto si è 
asciugato.

C’è troppa resistenza, 
perciò il gancio 
impastatore non 
riesce a ruotare 
e a mescolare 
adeguatamente gli 
ingredienti.

La temperatura 
all’interno della 
macchina è troppo 
alta.

Spegnere la macchina, lasciar raffreddare 
completamente, quindi pulire con un 
panno umido. Prima di riutilizzare la 
macchina, asciugare bene.

Togliere il pane prima e non lasciarlo in 
caldo nella macchina così a lungo.

Prima di aggiungere gli ingredienti, 
ungere il cestello e il gancio impastatore.

Scegliere il programma corretto.

Durante il processo di cottura tenere 
chiuso il coperchio.

Rimuovere il cestello e controllare 
che il gancio impastatore sia inserito 
correttamente. Mettere in funzione 
la macchina senza ingredienti per 
assicurarsi che il gancio impastatore 
funzioni adeguatamente. Se così non 
fosse, rivolgersi al fornitore.

Spegnere la macchina e scollegare la 
spina dalla presa di corrente. Prima di 
continuare, togliere il cestello e lasciare 
raffreddare la macchina.
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Problema Causa Soluzione
Il gancio impastatore 
non ruota e la 
macchina emette un 
rumore

Il pane è troppo 
grande e il coperchio 
non si chiude

Il pane è troppo 
piccolo o non lievita

Durante la cottura 
il pane si abbassa al 
centro

Dopo aver tagliato il 
pane, il centro 
appare vuoto

Il cestello non è 
fissato correttamente 
oppure l’impasto è 
troppo grande.

Sono stati usati 
troppo lievito, troppa 
farina o troppa acqua. 
La temperatura 
ambiente è troppo 
alta.

Non è stato usato 
abbastanza lievito, 
oppure questo non è 
attivo. La temperatura 
ambiente potrebbe 
essere troppo bassa.

Potrebbe essere 
stata usata la farina 
sbagliata.

È stata aggiunta 
troppa acqua e 
l’impasto risulta 
morbido.

Sono stati usati troppa 
acqua o troppo lievito, 
oppure non è stato 
usato sale.

La temperatura 
dell’acqua è troppo 
alta.

Controllare che il cestello sia fissato 
correttamente e che l’impasto sia 
preparato usando gli ingredienti indicati 
nella ricetta.

Controllare questi aspetti e assicurarsi 
di aver usato la giusta quantità 
di ingredienti. Controllare che la 
temperatura ambiente sia adatta.

Controllare la quantità e il 
comportamento del lievito. Controllare 
che la temperatura ambiente sia adatta.

Usare la farina consigliata nella ricetta.

Ridurre la quantità di acqua rispetto a 
quella indicata nella ricetta.

Ridurre la quantità di acqua o di lievito, 
oppure aggiungere sale.

Ridurre la temperatura dell’acqua.

Risoluzione problemi
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Problema Causa Soluzione
Il colore della crosta 
è molto scuro

La spina è collegata 
alla presa di corrente 
ma il display non si 
accende

È stato aggiunto 
troppo zucchero.

Il fusibile è guasto.

La presa di corrente 
non è accesa.

Ridurre la quantità di zucchero rispetto 
a quella indicata nella ricetta, oppure 
interrompere il programma per 5-10 
minuti prima del termine e lasciare il 
pane nella macchina per 20 minuti.

Sostituire il fusibile con uno nuovo dello 
stesso amperaggio.

Accendere la presa di corrente.

Risoluzione problemi

Caratteristiche tecniche
Modello: XBM638
Tensione: 230 V
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza: 550 W
Made in China
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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 trat-
tamento 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 smalti-
mento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applica-
zione 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 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.   
L a 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!   L a 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.   
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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 componen-
ti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differen-
ziata 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 dif-
ferenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al ri-
ciclaggio, 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’apparec-
chiatura. 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). 

DCG SRL
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