
Informazioni brevi 

Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni prima di 
mettere in funzione l'apparecchio!

Messa in funzione dell'apparecchio

1) Rimuovere lo stampo 8 dall'apparecchio estraendolo dall'alto.

2) Infilare i ganci da impasto 7 sull'albero motore nello stampo 8. Assicurarsi che siano  
posizionati saldamente nella loro sede.

3) Aggiungere gli ingredienti della ricetta nello stampo 8 nell'ordine indicato. Di solito bisogna 
aggiungere dapprima i liquidi, poi lo zucchero, il sale e la farina e infine il lievito.

4) Reinserire lo stampo 8. Accertarsi che s'innesti correttamente.

5) Chiudere il coperchio 2.

6) Inserire la spina nella presa.

7) Accendere l'apparecchio dall'interruttore on/off (0/ l) 5. Viene emesso un segnale acustico 
e nel display A compaiono il numero del programma e e la durata b del programma 1.

Avvio del programma
1) Selezionare il programma desiderato con il selettore di programma G. 

2) Selezionare eventualmente il peso del pane a con il tasto F.

3) Selezionare eventualmente il grado di doratura desiderato d con il tasto C.

4) Con i tasti a freccia D impostare il timer o avviare subito il programma con il tasto di avvio/
arresto B.

Interruzione/conclusione del programma

 ■ Per interrompere il programma premere brevemente il tasto di avvio/arresto B, l'indicazione 
del tempo b sul display A lampeggia. Premere nuovamente il tasto di avvio/arresto B  
per proseguire con il programma.

 ■ Al termine automatico del programma vengono emessi diversi segnali acustici e l'indicazione 
del tempo b mostra 0:00. L'apparecchio passa ad una modalità di tenuta in caldo di  
60 minuti.

 ■ Per terminare il programma o la modalità di tenuta in caldo prima del tempo, mantenere 
premuto il tasto di avvio/arresto B fino a quando non viene emesso un segnale acustico 
prolungato.

Spegnimento dell'apparecchio

 ■ Se non si desidera utilizzare più l'apparecchio, spegnerlo con l'interruttore on/off 
(0/ l) 5 ed estrarre la spina dalla presa.
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Pannello di comando/display 

A Display

a  Selezione del peso (1000 g / 1250 g / 1500 g)

b  Tempo residuo del programma in ore / timer programmato / durata fase programmata 
(programma 16) 

c  Funzione Remove – mentre è indicato "RMV" (= "Remove") è possibile rimuovere i ganci  
da impasto 7.

d  Grado di doratura selezionato/modalità rapida (chiaro , medio , scuro ,  
veloce )

e Numero di programma attivo 

f Fase di programma attiva

g  Funzione Add – mentre è indicato "ADD" è possibile aggiungere ingredienti all'impasto.

B  Tasto di avvio/arresto 

 Tasto per avviare, arrestare o interrompere un programma.

C  Selezione del grado di doratura/della modalità rapida 

  Tasto per la selezione del grado di doratura o della modalità rapida (chiaro/medio/scuro/veloce). 
  Premere il tasto ripetutamente fino alla comparsa della freccia d sul grado di doratura  

desiderato. Oppure attivare la modalità rapida per abbreviare la cottura.

D  Impostazione del timer  

 Tasti per l'impostazione del timer per la cottura rinviata.

E  Spia di esercizio

 La spia di esercizio E indica se è attivo un programma. 

F  Impostazione del peso del pane 

  Tasto per la scelta del peso del pane (1000 g / 1250 g / 1500 g).    
Premere il tasto ripetutamente fino a quando sotto il peso desiderato non compare la freccia a.

G  Selezione del programma 

  Tasto per la scelta del programma desiderato (1–16). Sul display A compaiono il numero  
di programma e e la durata del programma b.
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1. Normale
2. Morbido
3. Integrale
4. Dolce

5. Low Carb 
6. Senza glutine 
7. Express
8. Torta

9. Impastare
10. Impasto
11. Impasto per
 la pasta
12. Impasto per 
 la pizza

13. Yogurt
14. Marmellata
15. Cottura

16. Programmabile
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