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PER LA VOSTRA SICUREZZA 
E PER UN CORRETTO USO DELL’APPARECCHIO 

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE 
QUESTO MANUALE
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1. IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

MANUALE D’USO - FORNO A VAPORE CON FRIGGITRICE AD ARIA - MBV9925

Prima di usare l’apparecchio, leggere tutte le istruzioni.
Per evitare incidenti e danni alle cose, agli utenti e altro, rispettare le indicazioni riportate 
di seguito.

Per rafforzare le indicazioni, verranno usati i seguenti simboli:

Avvertenza Questo simbolo indica la possibilità di provocare morte o infortuni gravi.

Attenzione Questo simbolo indica la “possibilità di provocare infortuni o danni alle 
cose che si trovano nei pressi dell’apparecchio.

Per le indicazioni da rispettare, verranno usati i seguenti simboli:

Questo simbolo indica un divieto.
Questo simbolo significa che è necessario seguire le istruzioni e 
agire tempestivamente.

AVVERTENZE

Questo prodotto non è destinato all’uso commerciale, 
ma esclusivamente all’uso domestico. Non è progettato 
per l’esecuzione di esperimenti di laboratorio o per altri 
scopi commerciali.

Non permettere ai bambini di usare questo prodotto 
senza autorizzazione. Non è un giocattolo.

Per evitare pericoli, usare esclusivamente 
un’alimentazione a 220~240 V e non usare prese 
multiple. I cavi di alimentazione vanno tenuti al riparo 
dall’umidità. In caso di danni, rivolgersi al servizio 
assistenza per le sostituzioni necessarie.

Non pulire il prodotto con solventi o sostanze chimiche 
liquide.
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1. IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZE

Tenere il prodotto lontano da fuoco, acqua e materiali 
infiammabili.

Per garantire una lunga vita operativa al prodotto, non 
smontarlo.

Non lavare il corpo principale con acqua e non 
immergere il forno direttamente in acqua, onde evitare 
incidenti e danni al prodotto.

Quando il forno non è in uso e se si esce per un lungo 
periodo, spegnerlo, quindi scollegare la spina dalla 
presa di corrente, onde evitare guasti e pericoli.

Per scollegare la spina dalla presa di corrente, non 
tirare il cavo di alimentazione, ma tenere saldamente la 
spina stessa. Non toccarla con le mani bagnate.

Per evitare pericoli, non usare prolunghe e spine 
esterne e non usare prese di corrente condivise con 
altre apparecchiature.
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1. IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZE

In caso di anomalie (odore di bruciato ecc.), smettere 
subito di usare il forno e scollegare la spina dalla presa 
di corrente.

Non usare il forno nei pressi di fiamme o con temperature 
superiori a 40 °C, in presenza di molti pezzi di carta o 
metallo, gas infiammabili, umidità, oli e oggetti imbevuti 
d’acqua.

È severamente vietato appoggiare oggetti di qualunque 
tipo sul forno in funzione.

Per evitare cadute, posizionare il forno in orizzontale, 
lontano dal bordo del piano di lavoro.

Quando il forno è in funzione, la temperatura interna ed 
esterna è elevata. Non toccarlo. Pericolo di ustione!

Non mettere in funzione il forno vicino a materiali 
infiammabili, come ad esempio tende.
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1. IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

• Prestare la massima attenzione al cavo di alimentazione.

Durante e dopo l’uso, non modificarlo, romperlo, tirarlo, attorcigliarlo, allungarlo e non 
schiacciarlo con oggetti pesanti, onde evitare danni e incidenti.

• Quando il forno viene usato per la prima volta, nella cavità potrebbe svilupparsi del 
fumo. È un fenomeno normale. Usare il forno in tutta tranquillità.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non usarlo.
• Quando il forno è in funzione, non lasciarlo incustodito.
• Per cuocere ingredienti più grassi, fare attenzione agli schizzi.
• Quando il forno è in funzione, aprire lo sportello con delicatezza, onde evitare di 
romperlo.
• Quando il forno è in funzione, non toccare le resistenze, onde evitare pericoli.
• Il servizio assistenza deve usare ricambi originali. L’azienda declina ogni responsabilità 
per danni al prodotto o agli oggetti circostanti conseguenti all’utilizzo di ricambi non 
approvati dal produttore e per le relative riparazioni.

Leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo in un luogo sicuro
Prima di usare questo prodotto, eseguire i seguenti controlli:

1. Controllare che lo sportello e il corpo del forno non presentino danni o crepe.
2. La spina deve sempre essere collegata a una presa di corrente dotata di messa a 
terra, che in caso di perdite è in grado di fornire un circuito di corrente per evitare scosse 
elettriche.
3. Prima dell’uso, leggere attentamente il manuale di istruzioni. Questo prodotto è adatto 
esclusivamente agli scopi descritti in questo manuale.

1. Prima dell’uso, leggere attentamente questo manuale.

AVVERTENZE
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1. IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

2. Quando il forno è in funzione, tenersi a distanza e fare attenzione se nelle vicinanze ci sono bambini.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal servizio assistenza 
o da personale analogamente qualificato. Se il forno non deve essere messo in funzione, scollegare la spina 
dalla presa di corrente.
4. Prima di usare il forno per la prima volta, lavare la griglia, la teglia e gli altri accessori con acqua tiepida e 
pulire l’interno con un panno umido e detergente. Prima di metterlo in funzione, aspettare che tutte le parti 
siano completamente asciutte.
5. Quando si usa il forno per cuocere alimenti grassi, posizionare la griglia su uno dei ripiani e la vaschetta 
al di sotto, in modo da raccogliere l’unto in eccesso.
6. Quando si usa la teglia per cuocere a vapore, si consiglia di rivestirla con uno strato di carta stagnola, 
onde evitare che l’olio la macchi.
7. I residui che rimangono nella teglia o sulla griglia bruciano facilmente. Dopo l’uso, pulirle.
8. È possibile cuocere esclusivamente alimenti adatti. Non mettere nel forno oggetti in metallo, carta, stoffa, 
plastica, materiali infiammabili, esplosivi ecc. Pericolo di incendio.
9. Se lo sportello o la sua guarnizione sono danneggiati, non usare il forno.
10. Per la risoluzione dei problemi, rivolgersi al servizio assistenza.
11. Non danneggiare le cerniere dello sportello.
12. Questo prodotto non deve essere messo in funzione da persone deboli (minori compresi) o a cui 
manchino esperienza e conoscenze sul suo funzionamento, a meno che ricevano la supervisione di un 
adulto.
13. Lo svolgimento di operazioni di manutenzione da parte persone che non siano tecnici qualificati è molto 
pericoloso. Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione. Se il prodotto on funziona 
correttamente, smettere di usarlo e rivolgersi al servizio assistenza.
14. Se il serbatoio presenta crepe o fori, smettere di usarlo, onde evitare perdite o scosse elettriche causate 
dalla fuoriuscita di acqua. Se la presa di corrente è allentata o il cavo di alimentazione o la spina sono 
danneggiati, non usare il forno.
15. Non toccare o collegare la spina alla presa di corrente con le mani bagnate. Pericolo di scossa elettrica.
16. Non dare colpi al pannello dei comandi, al corpo principale, all’interno del forno, allo sportello e agli altri 
componenti, onde evitare guasti.
17. Non posizionare il prodotto o il cavo di alimentazione in luoghi molto caldo e umidi, come ad esempio 
stufe a gas, zone sotto tensione o lavabi. Non usare pagliette o utensili in metallo per pulire il vetro dello 
sportello, onde evitarne la rottura.
18. Durante la cottura, non è possibile usare timer esterni o sistemi di controllo separati. Non ostruire 
l’apertura di scarico. Pericolo di incendio.
19. Non posizionare oggetti infiammabili intorno al prodotto o nella cavità del forno. Pericolo di incendio.
20. Se si nota la presenza di fumo, spegnere l’apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente, 
tenendo chiuso lo sportello per evitare che il fumo si diffonda. Premere il tasto Cancel, quindi scollegare la 
spina dalla presa di corrente o interrompere l’alimentazione di corrente.
21. Per evitare pericoli, non usare il forno per scopi diversi da quelli indicati in questo manuale, ad esempio 
per asciugare prodotti di lana.
22. Se l’apparecchio non viene pulito, la sua superficie può deteriorarsi e può esserci un impatto negativo 
sulla sua vita operativa, con possibili situazioni pericolose.
23. Durante e dopo l’uso, la superficie esterna, l’apertura di scarico, lo sportello e la cavità del forno 
diventano molto caldi. Per evitare ustioni, non toccarli senza protezioni.
24. Se quando si usa per la prima volta la funzione cottura al forno si nota la presenza di fumo bianco, non 
si tratta di un guasto, ma del volatilizzarsi dell’olio protettivo applicato sui componenti in fase di produzione.
25. Quando si mescolano o si girano gli alimenti durante la cottura e quando li si estrae a fine cottura, la 
temperatura degli utensili e degli alimenti stessi è alta. Per evitare ustioni, usare guanti da forno o presine.
26. Quando si usa il vapore e si ha necessità di aprire il forno per mescolare, girare o togliere gli alimenti, 
mantenersi a distanza, onde evitare ustioni al viso o alle mani.
27. Quando lo sportello del forno è aperto, non usarlo per appoggiare contenitori e alimenti.
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ISTRUZIONI

1. Prima di usare recipienti di vari materiali, controllare che siano resistenti alle alte temperature. 
Pericolo di incendio quando si usano recipienti in plastica o carta.
2. Per spostare gli alimenti, usare utensili adatti. Non cuocere gli alimenti direttamente nella 
cavità del forno.
3. A cottura ultimata, la temperatura interna e quella della superficie esterna del prodotto è molto 
alta. Per evitare ustioni, prima di pulire il forno lasciarlo raffreddare.
4. Prima di effettuare le operazioni di pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente. Per 
evitare danni, non usare prodotti corrosivi.
5. Rimuovere regolarmente la polvere dalla spina. Se il forno non verrà usato per un lungo periodo 
di tempo, scollegare la spina dalla presa di corrente. Per farlo, non tirare il cavo di alimentazione, 
ma tenere saldamente la spina.

ALIMENTAZIONE

L’alimentazione di questo prodotto deve essere 220~240 V 50/60 Hz, onde evitare che il fusibile 
salti. Si raccomanda di usare un fusibile da 10 A. I fusibili ad alta capacità non sono adatti a 
questo circuito.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Questo prodotto deve essere collegato a un impianto dotato di messa a terra, che in caso di 
perdite fornisce un circuito di corrente per evitare scosse elettriche.

ATTENZIONE! L’utilizzo scorretto della spina può causare scosse elettriche.
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2. POSIZIONARE IL PRODOTTO

Questo prodotto deve essere posizionato ad almeno 85 cm dal pavimento. Durante il normale 
utilizzo, l’aria deve circolare tutto intorno. È bene che sopra il forno ci sia spazio libero e che su di 
esso non vengano appoggiati oggetti di alcun tipo. Mantenere una distanza di almeno 5 cm dalla 
parete a sinistra del forno e di almeno 10 cm a destra e sul fondo. Non ostruire le prese d’aria e 
mantenere pulito l’ambiente nel quale il forno viene utilizzato.

(a) Non ostruire l’apertura di scarico, onde evitare guasti al prodotto. Effettuare frequentemente 
interventi di manutenzione, onde evitare l’accumularsi di sporco e polvere, che potrebbero 
ostruire l’apertura di scarico.
(b) Non posizionare il prodotto in luoghi caldi o umidi, ad esempio all’interno di stufe a gas o lavabi 
e in zone poco aerate.
(c) Posizionare il prodotto in piano.
(d) Non rimuovere i piedini e scegliere un luogo stabile.
(e) Non esporre lo sportello e la parte alta del prodotto a una pressione eccessiva.
(f) Non è possibile usare il prodotto in presenza di un tasso di umidità troppo elevato.

Spazio libero sopra
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3. CONTENUTO E SPECIFICHE TECNICHE

3.1 Contenuto

Corpo principale

     Ingresso del vapore
     Punto di ingresso 
     del vapore nella cavità

      Pannello dei comandi
      Per maggiori dettagli, vedere 
      la descrizione del pannello 
      dei comandi

 Serbatoio
 Contiene l’acqua 
 usata per generare 
 il vapore e l’acqua 
 di scarto prodotta dall’utilizzo 
 del forno

Accessori

 

Apertura di scarico vapore
Per scaricare il vapore

Griglia 
per gli alimenti 
da cuocere

Teglia per 
cottura a vapore 
Per gli alimenti 
da cuocere

Vaschetta Installata 
sotto gli alimenti e 
usata per raccogliere 
il grasso durante la 
cottura
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304#

The steaming tray is 304# stainless steel.
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Quando il forno è in funzione, il serbatoio deve essere 
inserito correttamente, onde evitare perdite d’acqua.
Se il forno non verrà usato per un lungo periodo, 
svuotare il serbatoio e riempirlo solo al momento 
dell’utilizzo successivo.
Pulire spesso il serbatoio. Non usare acqua bollente, 
onde evitare che si deformi. Usare acqua purificata o 
distillata. Se possibile, non usare acqua del rubinetto o 
acqua minerale, onde evitare che i tubi vengano ostruiti 
da incrostazioni o impurità.
Dopo ogni utilizzo, svuotare il serbatoio e pulirlo.
Quando si estrae il serbatoio, tenere le estremità 
con entrambe le mani e tirarlo delicatamente verso 
l’esterno. Dopo le operazioni di pulizia, reinstallarlo.
Si consiglia di usare acqua tiepida e detersivo.

Sia la teglia sia la griglia sono in acciaio inox 304. 
Entrambe devono essere posizionate seguendo i binari 
all’interno del forno.
Al termine della cottura, per estrarre la teglia o la griglia 
è necessario usare guanti da cucina. Non toccarle 
direttamente con le mani. Pericolo di ustione.
Quando si inseriscono nel forno la teglia e la griglia per 
iniziare la cottura a vapore, controllare che gli alimenti 
non ostruiscano la presa d’aria in ingresso all’interno 
della cavità.
Quando si estraggono la teglia e la griglia, non 
appoggiarle sullo sportello, onde evitare di danneggiare 
il vetro.
Il peso massimo che la teglia e la griglia sono in grado 
di sostenere è di 3 kg (stoviglie comprese).
Quando gli alimenti non vengono cotti all’interno di un 
recipiente, rivestire la teglia o la griglia con uno strato 
di carta forno o carta stagnola.
Per le cotture lunghe ad alta temperatura, si consiglia 
di rivestire la teglia o la griglia con uno strato carta di 
forno o carta stagnola per evitare che si scuriscano.
Pulire di frequente la teglia e la griglia. Non usare 
detergenti corrosivi e non sfregare la superficie con 
oggetti metallici o appuntiti.

3. CONTENUTO E SPECIFICHE TECNICHE

Serbatoio / vaschetta 
raccogli acqua

Teglia per cottura a 
vapore

Griglia
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3. CONTENUTO E SPECIFICHE TECNICHE

Model HOS-01B1
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3.2 Specifiche tecniche

 Modello MBV9925

 Tensione nominale 220~240 V

 Frequenza nominale 50/60 Hz

 Potenza 1500~1800 W

 Dimensioni  384 x 297 x 210 mm
 cavità interna (larghezza x profondità x altezza)
 

 Dimensioni  460 x 416 x 335 mm
 corpo principale (larghezza x profondità x altezza)

 Peso 3 kg
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Air Fry
At the same time ,the upper and lower heating tubes 
and fan are used to air recyle heating the food.
The temperature setting range is 200℃,and the time 
setting range is 20 minutes(adjustable).

Self-Wash

At the same time ,the upper and lower heating tubes 
and steam are used to wash.
The temperature setting range is 100℃,and the time 
setting range is 10 minutes(adjustable).
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3. CONTENUTO E SPECIFICHE TECNICHE

3.3 Descrizione del pannello dei comandi

 Simbolo Descrizione Caratteristiche
  della funzione

Menù

Luce

Cottura a vapore

Cottura a vapore 
e al forno

Cottura al forno

Frittura ad aria

Scongelamento

Autopulizia

Grill

Cottura arrosto con 
resistenza inferiore

Programmazione

Acqua scarsa

Per selezionare le diverse funzioni nel menù secondario.

Comando per l’accensione e lo spegnimento della luce. Si accende 
quando si apre/chiude lo sportello.

Per usare il vapore per cuocere gli alimenti.
La temperatura è di 110 °C e il tempo di 20 minuti (modificabili).

Per usare contemporaneamente la resistenza superiore, quella 
inferiore e il vapore per cuocere gli alimenti.
La temperatura è di 110 °C e il tempo di 20 minuti (modificabili).

Per usare contemporaneamente la resistenza superiore e quella 
inferiore per cuocere gli alimenti.
La temperatura è di 200 °C e il tempo di 20 minuti (modificabili).

Per usare contemporaneamente la resistenza superiore, quella 
inferiore e la ventola per far ricircolare l’aria e scaldare gli alimenti.
La temperatura è di 200 °C e il tempo di 20 minuti (modificabili).

Per scongelare rapidamente pietanze o ingredienti congelati.
La temperatura è di 60 °C (non modificabile) e il tempo va da 5 a 60 
minuti.

Per usare contemporaneamente la resistenza superiore e quella 
inferiore per pulire il forno.
La temperatura è di 100 °C e il tempo di 10 minuti (modificabili).

Per usare la resistenza superiore per cuocere o scaldare gli alimenti.
La temperatura va da 100 °C a 230 °C e il tempo va da 5 a 60 minuti 
(modificabili).

Per usare la resistenza inferiore per cuocere o scaldare gli alimenti.
La temperatura va da 100 °C a 230 °C e il tempo va da 5 a 60 minuti 
(modificabili)

Funzione promemoria.
Il tempo va da 0,5 a 12 ore, con intervalli di 10 minuti.

Quando questo simbolo si illumina, significa che nel serbatoio c’è poca 
acqua ed è necessario riempirlo.
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3. CONTENUTO E SPECIFICHE TECNICHE
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 Simbolo Descrizione Caratteristiche
  della funzione

Codice sul display Causa Soluzione

Riso al vapore

Pesce al vapore

Pollo al vapore

Uova al vapore

Panini al vapore

Zuppa

Essicazione ad aria

Fermentazione

Formaggio

Ora

Guasto del sensore della 
temperatura interna
Guasto del sensore della 
temperatura dell’evaporatore

Temperatura

Usare questa funzione per cuocere riso.
Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 180 °C e il 
tempo è di 15 minuti (modificabili).
Usare questa funzione per cuocere pesce.
Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 110 °C e il tempo è di 
15 minuti (modificabili).
Usare questa funzione per cuocere pollo.
Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 120 °C e il tempo è di 
18 minuti (modificabili).

Usare questa funzione per cuocere uova.
Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 100 °C e il tempo è di 
10 minuti (modificabili).
Usare questa funzione per scaldare e cuocere a vapore panini al 
vapore acquistati al supermercato.
La temperatura è di 110 °C e il tempo è di 15 minuti (modificabili).

Usare questa funzione per cuocere zuppe.
Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 120 °C e il tempo è di 
180 minuti (modificabili).

Usare questa funzione per essiccare frutta.
La temperatura va da 40 °C a 80 °C e il tempo va da 1 a 12 ore.

Usare questa funzione per far fermentare impasti o altri ingredienti 
adatti.
La temperatura è di 38 °C (non modificabile) e il tempo va da 5 a 250 
minuti.

Usare questa funzione per preparare formaggio.
La temperatura è di 40 °C (non modificabili) e il tempo va da 4 a 8 ore.

In modalità stand-by, è possibile visualizzare l’ora.
Quando entra in funzione il programma selezionato, appare il tempo 
residuo.

Rivolgersi al servizio assistenza per la sostituzione

Rivolgersi al servizio assistenza per la sostituzione

Viene mostrata la temperatura selezionata, cioè la temperatura 
all’interno della cavità.

3.3 Descrizione del pannello dei comandi
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4. SCHEMA ELETTRICO
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Riscaldamento elettronico

Resistenza inferiore

Resistenza superiore

Luce

Spia
Schermo

Interruttore
gate
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5. FUNZIONAMENTO

5.1 Funzionamento del serbatoio

 Per l’igiene alimentare, si consiglia di usare acqua distillata o purificata. 
 Seguire i passaggi indicati qui sotto.

1. Tenere premuto l’incavo al centro del serbatoio ed estrarlo tenendolo in piano.

2. Premere il centro del tappo in silicone del serbatoio, toglierlo e aggiungere acqua, quindi 
riposizionare il tappo, assicurandosi che il serbatoio sia completamente chiuso.
3. Reinserire il serbatoio tenendolo in piano nella posizione originaria (spingendo sia l’estremità 
destra sia la sinistra).

ATTENZIONE

Assicurarsi che il coperchio del serbatoio sia posizionato correttamente, onde evitare che 
l’acqua fuoriesca sul piano di lavoro, con conseguenze negative sulla cottura degli alimenti.
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Remarks:
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5. FUNZIONAMENTO

5.2 Istruzioni per l’uso

 modalità stand-by, premere brevemente il tasto
Sul display relativo al tempo appare la scritta 01~55, che indica le diverse impostazioni del menù.

 Ruotare la manopola per selezionare il numero dell’impostazione prescelta.

 Una volta effettuata la selezione, premere la manopola per attivare la funzione.

Note:
- Nella funzione cottura a vapore, la temperatura va da 50 °C a 120 °C, mentre il tempo va da 5 
a 60 minuti.
- Nelle funzioni cottura a vapore e al forno, cottura al forno, grill e cottura arrosto con resistenza 
inferiore, la temperatura va da 120 °C a 230 °C, mentre il tempo va da 5 a 60 minuti.

Remarks:

15
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5. FUNZIONAMENTO
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Simbolo Descrizione Caratteristiche
  della funzione

Tofu al vapore

Uova al vapore

Luffa al vapore

Melanzane al vapore

Zucca al vapore

Carne di maiale macinata al 
vapore con funghi

Costine di maiale al vapore con 
salsa di fagioli neri

Costine di maiale al vapore con 
polvere di riso

Zampe di pollo al vapore con 
salsa di fagioli neri

Maiale al vapore con polvere 
di riso

Pancetta di maiale al vapore

Salumi al vapore

Pollo al vapore con funghi e 
germogli di soia

Pollo al vapore con funghi in 
foglie di loto

Gamberi al vapore con aglio 

Granchio al vapore

Carpa erbivora al vapore

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 100 °C e il tempo di 
8 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 100 °C e il tempo di 
10 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 100 °C e il tempo di 
10 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 110 °C e il tempo di 
20 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 110 °C e il tempo di 
15 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
18 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
22 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
35 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
9 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 100 °C e il tempo di 
20 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 110 °C e il tempo di 
20 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
17 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
20 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
19 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 105 °C e il tempo di 
12 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 100 °C e il tempo di 
30 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 110 °C e il tempo di 
15 minuti.

5.2 Istruzioni per l’uso

Descrizione del menù preimpostato
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5. FUNZIONAMENTO

French Fries
Bake function.The temperature is set to 200℃，
and the setting time range is 12 minutes.

Grill Chicken Wings
Bake function.The temperature is set to 200℃，and 
the setting time range is 18 minutes.

Grill Chicken Drumsticks
Bake function.The temperature is set to 200℃，and 
the setting time range is 25 minutes.
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Simbolo Descrizione Caratteristiche
  della funzione

Abalone al vapore

Patate dolci arrosto

Pollo al vapore

Mais arrosto

Zuppa con funghi cinesi 
e papaya

Salmone arrosto

Roastbeef

Seppia arrosto

Riso con costine di 
maiale arrosto

Capesante scottate con 
burro

Pollo arrosto

Chips di patata

Ravioli arrosto

Patatine

Melanzane arrosto

Alette di pollo alla griglia

Cosce di pollo alla griglia

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
17 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 180 °C e il 
tempo di 30 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 120 °C e il tempo di 
18 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 200 °C e il 
tempo di 20 minuti.

Funzione cottura a vapore. La temperatura è di 115 °C e il tempo di 
20 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 180 °C e il 
tempo di 12 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 180 °C e il 
tempo di 12 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 200 °C e il 
tempo di 10 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 200 °C e il 
tempo di 10 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 200 °C e il 
tempo di 8 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 200 °C e il 
tempo di 30 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
15 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 180 °C e il 
tempo di 15 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
12 minuti.

Funzione cottura a vapore e al forno. La temperatura è di 180 °C e il 
tempo di 10 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
18 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
25 minuti.

Descrizione del menù preimpostato



Grill Fish
Bake function.The temperature is set to 180℃，and the 
setting time range is 20 minutes.

Grill Pizza
Bake function.The temperature is set to 160℃，and 
the setting time range is 12 minutes. 

Fried Prawn
Bake function.The temperature is set to 160℃，and the 
setting time range is 15 minutes.   

Chicken McNuggets 
Bake function.The temperature is set to 200℃，and the 
setting time range is 8 minutes.

Grilled Sausage wang
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5. FUNZIONAMENTO

Descrizione del menù preimpostato

Simbolo Descrizione Caratteristiche
  della funzione

Pesce alla griglia

Pizza

Gamberi fritti

Nuggets di pollo

Maiale al miele e salsa 
barbecue

Spiedini di carne

Pane

Crostatine con crema pasticcera

Biscotti

Tronchetto

Soufflé

Cracker

Plumcake alla banana

Madeleine

Costine di maiale alla griglia

Costolette d’agnello alla griglia

Wurstel alla griglia

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 180 °C e il tempo di 
20 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 160 °C e il tempo di 
12 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 160 °C e il tempo di 
15 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
8 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
15 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
20 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
8 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 220 °C e il tempo di 
15 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 160 °C e il tempo di 
8 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 160 °C e il tempo di 
10 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 180 °C e il tempo di 
10 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 180 °C e il tempo di 
10 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
25 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
10 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
15 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 180 °C e il tempo di 
35 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 180 °C e il tempo di 
10 minuti.
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5. FUNZIONAMENTO

Descrizione del menù preimpostato

Simbolo Descrizione Caratteristiche
  della funzione

Luccio sauro del Pacifico 
alla griglia

Pane tostato all’aglio

Frutta secca tostata

Verdure alla griglia

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 220 °C e il tempo di 
20 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 200 °C e il tempo di 
10 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 160 °C e il tempo di 
15 minuti.

Funzione cottura al forno. La temperatura è di 230 °C e il tempo di 
15 minuti.

• Quando si entra nel menù preimpostato, vengono mostrati la temperatura e il tempo di 
default, che possono essere modificati in base alle abitudini personali, alle condizioni degli 
alimenti o alla temperatura ambiente.
• La temperatura indicata nella tabella delle funzioni relativamente a isolamento, 
scongelamento, disinfezione, fermentazione e preparazione di formaggio non è modificabile 
(viene mostrata durante l’impostazione).
• Nella funzione cottura a vapore, la temperatura va da 50 °C a 120 °C, mentre il tempo va 
da 5 a 60 minuti.
• Nella funzione cottura a vapore e al forno, la temperatura va da 130 °C a 230 °C, mentre 
il tempo va da 5 a 60 minuti.
• Nella funzione cottura al forno, la temperatura va da 100 °C a 230 °C, mentre il tempo va 
da 5 a 60 minuti.
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5. FUNZIONAMENTO

5.2 Istruzioni per l’uso

Programmazione

20

 In modalità stand-by, ruotare la manopola finché tutto lo schermo si illumina.

 Ruotare la manopola, premere il tasto [       Programmazione]. Il simbolo lampeggia.

 
 Premere la manopola. Le cifre relative al tempo lampeggiano. 
 Ruotare la manopola per impostarlo, quindi premere di nuovo la manopola.

 
 Ruotare la manopola, selezionare una funzione. Il simbolo lampeggia.

 
 Una volta effettuata la selezione, premere la manopola per attivarla.
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5. FUNZIONAMENTO

5.3 Indicazioni di buonsenso

I seguenti fenomeni sono normali:

Fenomeno Motivo
Mentre il forno è in funzione È il suono dei componenti del circuito  
si sente un rumore intermittente quando sono in funzione.

Durante la cottura a vapore si sente Quando la funzione cottura a vapore viene usata per un lungo periodo,  
rumore d’acqua la condensa che deriva dal vapore si accumula nel tubo di scarico della cavità.
 Quando il vapore passa nel tubo, l’impatto con l’acqua condensata crea 
 un’onda sonora. È normale.

Si è usata la funzione cottura a vapore e, Quando si usa la funzione cottura a vapore, nella cavità si genera della  
dopo la cottura di alimenti con un certo condensa, che in parte evapora e viene riutilizzata.
livello di umidità, sul vetro dello sportello  Tuttavia, una parte si accumula sul fondo della cavità senza evaporare. 
c’è una piccola quantità di acqua.

Il vapore si condensa nella griglia Durante la cottura, il vapore in eccesso all’interno del forno si raffredda   
di aerazione rapidamente e viene scaricato attraverso l’apertura di scarico, ma una piccola   
 parte si condensa. È normale.
 

Eventuali fluttuazioni di tensione possono Quando la tensione fluttua tra -10% e +5%, il forno a vapore 
 influire sul tempo di cottura e sui risultati.  rimane in funzione, ma la tensione è troppo elevata. 
 La potenza risulta relativamente aumentata o ridotta,
 quindi il tempo di cottura sarà modificato. È normale.
 
   



MANUALE D’USO - FORNO A VAPORE CON FRIGGITRICE AD ARIA - MBV9925

22

5. FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE

5.3 Indicazioni di buonsenso

Se il forno a vapore non funziona, controllare:
• he la spina sia collegata correttamente alla presa di corrente.
• che lo sportello del forno sia chiuso correttamente.
• che il serbatoio sia inserito.
• che il salvavita non sia saltato.

Se, quando il forno entra in funzione, al suo interno non ci sono alimenti, aprire subito 
lo sportello e interrompere l’utilizzo.

Per la salute degli utenti e dei loro familiari, si raccomanda di usare acqua purificata 
o distillata e non acqua del rubinetto o minerale, onde evitare che calcare e umidità 
ostruiscano i tubi.

Per ottenere un effetto di essiccazione, per prima cosa usare la funzione cottura al 
forno o essicazione ad aria per asciugare l’umidità all’interno del forno.
Prima di lasciare il sito produttivo, il prodotto deve subire un test in presenza di acqua. 
È quindi normale trovare residui di umidità all’interno dell’apparecchio nuovo.
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ATTENZIONE

6. PULIZIA E MANUTENZIONE

 

1. Prima di pulire la cavità interna, chiudere il forno e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Tenere sempre pulita la cavità. Se gli alimenti schizzano le pareti interne, pulirle con un panno 
umido. Non usare materiali duri.
Se le pareti interne sono sporche, usare un detergente neutro. Non usare prodotti aggressivi o 
abrasivi.
3. Per la cottura a vapore, si consiglia di usare acqua purificata o distillata. Se si usa acqua del 
rubinetto per un periodo prolungato, sulle pareti interne del forno si formeranno incrostazioni.
4. Controllare il serbatoio almeno una volta al mese. Se necessario, rimuoverlo tenendolo in 
piano, pulirlo e reinserirlo.
5. A cottura ultimata, è necessario eliminare l’acqua rimasta nel serbatoio e nella cavità del forno, 
onde evitare la formazione di batteri e cattivi odori. Procedere solo dopo aver fatto raffreddare 
l’interno del forno, onde evitare ustioni.
6. Pulire il forno dopo ogni utilizzo. Applicare un prodotto adatto nella parte alta della cavità 
usando un panno o uno spazzolino, quindi pulire con un panno.
7. Se il pannello dei comandi è bagnato, asciugarlo con un panno morbido asciutto. Non usare 
detergenti aggressivi o abrasivi. Prima di agire sul pannello dei comandi, scollegare la spina dalla 
presa di corrente.
8. Se il forno a vapore non verrà usato per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di 
corrente, pulire la cavità e posizionare il forno in un ambiente asciutto e ventilato, senza gas 
corrosivi.
9. Non sfregare lo sportello in vetro con utensili aggressivi o appuntiti in metallo, onde evitare la 
rottura del vetro.
10. Per pulire la teglia e la vaschetta, usare materiali morbidi (ad esempio panni). Non usare 
materiali duri (ad esempio metallo), onde evitare di graffiare le superfici e danneggiare lo strato 
protettivo.

Non usare detergenti aggressivi, benzina, polveri abrasive e spazzole in metallo per 
pulire qualsiasi parte del forno.



7. RISOLUZIONE PROBLEMI
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304#

The steaming tray is 304# stainless steel.
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Model HOS-01B1
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Air Fry
At the same time ,the upper and lower heating tubes 
and fan are used to air recyle heating the food.
The temperature setting range is 200℃,and the time 
setting range is 20 minutes(adjustable).

Self-Wash

At the same time ,the upper and lower heating tubes 
and steam are used to wash.
The temperature setting range is 100℃,and the time 
setting range is 10 minutes(adjustable).
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Remarks:
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French Fries
Bake function.The temperature is set to 200℃，
and the setting time range is 12 minutes.

Grill Chicken Wings
Bake function.The temperature is set to 200℃，and 
the setting time range is 18 minutes.

Grill Chicken Drumsticks
Bake function.The temperature is set to 200℃，and 
the setting time range is 25 minutes.
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Grill Fish
Bake function.The temperature is set to 180℃，and the 
setting time range is 20 minutes.

Grill Pizza
Bake function.The temperature is set to 160℃，and 
the setting time range is 12 minutes. 

Fried Prawn
Bake function.The temperature is set to 160℃，and the 
setting time range is 15 minutes.   

Chicken McNuggets 
Bake function.The temperature is set to 200℃，and the 
setting time range is 8 minutes.

Grilled Sausage wang
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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. 

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.   
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, 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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