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Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di installare ed avviare le apparecchiature.
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Il costruttore declina ogni responsabilità derivante da uso impro-
prio o da parte di personale non addestrato, da modifiche e/o 
riparazioni eseguite in proprio o da personale non autorizzato e 
dall’utilizzo di componenti di ricambio non originali o non specifici 
per il modello di forno in oggetto.

1 - INTRODUZIONE  

1.1 Introduzione

Nel ringraziare per la fiducia accordataci nell’acquisto di un nostro pro-
dotto, raccomandiamo prima di mettere in funzione i forni, di leggere 
attentamente questo manuale.
Questa pubblicazione contiene tutte le informazioni necessarie per 
l’uso corretto e la manutenzione del forno.
Scopo del presente manuale è quello di consentire all’utente, soprat-
tutto al diretto utilizzatore, di prendere ogni provvedimento e predi-
sporre tutti i mezzi, le risorse umane e i materiali necessari per un uso 
sicuro e duraturo del forno.
Questo manuale deve essere consegnato alla persona preposta all’u-
so, il quale provvederà alla sua conservazione in luogo adeguato, al 
fine di renderlo disponibile per la consultazione e per la manutenzio-
ne ordinaria del forno. In caso il forno fosse rivenduto, il libretto dovrà 
essere fornito a corredo dello stesso.
Questo manuale è rivolto anche all’installatore per le operazioni di 
messa in servizio e manutenzione straordinaria.
La destinazione d’uso e le configurazioni previste delle macchine sono 
le uniche ammesse dal costruttore; non tentare di utilizzare le macchi-
ne in disaccordo con le indicazioni fornite.
La destinazione d’uso indicata è valida solo per macchine in piena ef-
ficienza strutturale, meccanica ed impiantistica.

1.2 Guida alla consultazione

• Porre poi attenzione particolare ai testi evidenziati in grassetto, con un 
carattere più GRANDE o sottolineati, poiché si riferiscono comunque a 
operazioni o informazioni di particolare importanza.

• Il manuale deve essere custodito sino allo smaltimento finale della 
macchina in luogo idoneo, affinché esso risulti sempre disponibile per 
la consultazione nel miglior stato di conservazione. In caso di smarri-
mento o deterioramento, la documentazione sostitutiva dovrà essere 
richiesta direttamente alla ditta produttrice o rivenditore.

1.3 Avvertenze generali

• Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto ai 
fini di conoscere le precauzioni da seguire per:
- l’ installazione del forno,
- la sua manutenzione
- il suo miglior uso.

• Queste apparecchiature dovranno essere destinate solo all’uso per il 
quale sono state espressamente concepite e cioè per la cottura o per il 
riscaldamento di alimenti; ogni altro uso è da considerarsi improprio e 
quindi pericoloso.
L’apparecchio e gli accessori sono destinati all’uso professionale e devo-
no essere usati da personale qualificato.

• Queste apparecchiature, prima di lasciare la fabbrica, sono state col-
laudate e messe a punto da personale esperto e specializzato, al fine di 
garantire i migliori risultati di funzionamento.

• L’installazione e/o ogni riparazione o messa a punto che si rendesse in 
seguito necessaria, deve essere eseguita con la massima cura e atten-
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1 - Parte Prima

zione da personale qualificato.

• Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgerVi sempre al Con-
cessionario che ha effettuato la vendita, specificando l’inconvenien-
te, il modello e n° matricola del forno in Vostro possesso.

• L’installazione e/o ogni riparazione o messa a punto che si rendesse 
in seguito necessaria, deve essere eseguita con la massima cura e at-
tenzione da personale qualificato.
Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgerVi sempre al Conces-
sionario che ha effettuato la vendita, specificando l’inconveniente, il 
modello e n° di matricola del forno in Vostro possesso.

• In caso di riparazione e/o sostituzione di componenti, di manuten-
zione straordinaria, di guasto o di funzionamento anomalo, rivolgersi 
solo a personale autorizzato dalla ditta produttrice e dotato dei ne-
cessari requisiti professionali. 

• Prima dell’installazione verificare che i valori della distribuzione 
elettrica, del gas e dell’acqua siano compatibili con valori indicati nel-
la targa tecnica.

• La sicurezza elettrica del forno è assicurata previo collegamento ad 
un efficace impianto di terra (si ricorda che questo deve essere perio-
dicamente revisionato) ed in rispetto alle vigenti normative Nazionali 
e locali.

• L’utilizzazione e la sorveglianza del forno durante l’uso deve essere 
affidata solo a persone specificatamente addestrate.

• Evitare d’installare il forno vicino a fonti di calore quali: friggitrici, 
fuochi aperti, ecc.

• Non ostruire per nessun motivo le aperture di aspirazione, non impe-
dire lo smaltimento del calore e non ostruire lo scarico fumi del forno.

• Richiedete all’installatore le istruzioni per un corretto utilizzo dell’ad-
dolcitore/decalcificatore per l’acqua (Attenzione: una non perfet-
ta procedura di rigenerazione delle resine può causare corrosione 
nell’apparecchiatura).

• Prima di mettere in funzione il forno per la prima volta, è necessario
eseguire un’accurata pulizia dello stesso:
- esternamente deve essere pulito solo con un panno umido;
- l’interno della camera di cottura deve essere pulito con acqua;
- in ogni caso, non devono essere usate pagliette di ferro per la pulizia 
del forno.

Il mancato rispetto di queste regole fondamentali può compro-
mettere la sicurezza del forno e quindi arrecare danno all’utente.
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità in caso di inosser-
vanza delle norme contenute nel presente manuale, sia da parte 
dell’utente che del tecnico addetto all’installazione, ed ogni even-
tuale incidente o danno causati dalle suddette inosservanze non 
potranno essere imputate alla stessa.
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1 - Parte Prima

1.4 - Movimentazione, trasporto e scarico

fig. 2

• L’imballo del forno è realizzato dall’azienda conformemente agli ac-
cordi siglati, di volta in volta, o comunque in funzione del Paese di 
destinazione, o del mezzo di trasporto utilizzato.

• Dopo l’installazione, l’imballo può essere riutilizzato od avviato allo
smaltimento nel rispetto delle norme vigenti nel Paese dell’acquiren-
te.

• I forni devono essere trasportati completi di imballo in prossimità 
del luogo di installazione.

• Per tutte le operazioni di sollevamento e movimentazione del forno 
o di parti separate trasportate in modo autonomo, avvalersi di perso-
nale specializzato.

• Il materiale spedito viene accuratamente controllato prima della 
consegna allo spedizioniere.

• L’imballo del forno è realizzato dall’azienda conformemente agli ac-
cordi siglati, di volta in volta, o comunque in funzione del Paese di 
destinazione, o del mezzo di trasporto utilizzato.

• Dopo l’installazione, l’imballo può essere riutilizzato od avviato allo
smaltimento nel rispetto delle norme vigenti nel Paese dell’acquiren-
te.

• I forni devono essere trasportati completi di imballo in prossimità 
del luogo di installazione.

• Per tutte le operazioni di sollevamento e movimentazione del forno 
o di parti separate trasportate in modo autonomo, avvalersi di perso-
nale specializzato.

• Il materiale spedito viene accuratamente controllato prima della 
consegna allo spedizioniere.

Si raccomanda di verificare che la fornitura corrisponda alle speci-
fiche dell’ordine.
Si raccomanda di non trascinare e non inclinare il forno per nessun
motivo. Il forno va sollevato perpendicolarmente al pavimento, 
mosso orizzontalmente, posato perpendicolarmente rispetto al 
pavimento.
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1 - Parte Prima

1.5 - Conformità alle direttive e norme

• I forni ottemperano alle prescrizioni ed ai requisiti di sicurezza in-
dicati nelle seguenti Direttive Europee e loro norme specifiche asso-
ciate:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Gas 2009/142/CEE
CEI EN 60335-1; CEI EN 60335-2-42; CEI EN 55014-1; CEI EN 55014-2;
CEI EN 61000-3-2 ; CEI EN 61000-3-3; CEI EN 61000-6-2;
CEI EN 61000-6-4; CEI EN 50366.

• A seguito di tali conformità, il costruttore dichiara che i propri pro-
dotti rispettano la legislazione Europea vigente e pertanto sono mu-
niti di regolare marcatura CE che ne permette la commercializzazione 
nei paesi europei.

• Inoltre i componenti funzionali del forno hanno una emissione di 
rumorosità non superiore i 70 dB (A).
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2- Parte seconda_Istruzioni per l’installazione e la manutenzione

• Il forno deve essere installato solo in locali sufficientemente aerati, prefe-
ribilmente sotto una cappa di aspirazione che possa evacuare i vapori di 
cottura e fumi combusti all’esterno del locale al fine di mantenere salubre 
il locale di lavoro.
• Questi forni, in accordo a quanto previsto dalle norme d’installazione 
in vigore nei Paesi Europei di destinazione, possono essere installati se-
condo le seguenti tipologie in funzione al metodo di scarico dei fumi 
combusti:
1. Tipo A1: apparecchio senza ventilatore e non previsto per il collega-
mento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della com-
bustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato.
Il prelievo dell’aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustio-
ne avvengono nel locale d’installazione.
2. Tipo B11: apparecchio a tiraggio naturale (senza ventilatore)  predi-
sposto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei 
prodotti della combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è 
installato. L’aria di combustione è estratta direttamente dal locale. L’appa-
recchio è dotato di interruttore di tiraggio.
3. Tipo B21: apparecchio con le caratteristiche B11 ma senza interruttore 
di tiraggio.

AVVERTENZA
L’installazione e la manutenzione ordinaria o straordinaria del 
forno devono essere eseguite esclusivamente da installatori auto-
rizzati o comunque da personale qualificato ed in conformità alle 
vigenti normative di sicurezza e/o alle prescrizioni locali.

PER L’ESECUZIONE DI QUESTE OPERAZIONI É INDISPENSABILE ESSERE 
IN POSSESSO DI TUTTI GLI STRUMENTI DI MISURA NECESSARI IN PER-
FETTA EFFICIENZA E FORNITI DI TARATURA PERIODICA (vedi Par. 1.4).
Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di 
tali obblighi.

• I forni sono dotati di un collettore di convogliamento fumi che è parte 
integrante e non rimovibile; questo dispositivo svolge la funzione di ca-
mino antivento nel caso di installazione B11 con tubo verticale e non va 
tolto nel caso di installazione B21 o A1.
• Nel caso di installazione B11, usare un tubo verticale di lunghezza non 
inferiore a 0.5 metri, facendo attenzione a rispettare le giuste pendenze 
prima dell’innesto alla canna fumaria.
• Nel caso di installazione sotto cappa, assicurarsi che i fumi non siano a 
contatto ravvicinato con i filtri della medesima; è consigliabile una cappa 
del tipo asservito che interrompa l’alimentazione del gas al forno in caso 
di blocco del sistema elettrico d’estrazione.
• Per consentire l’installazione e le operazioni di manutenzione, mantene-
re una distanza di almeno 500 mm (vedere fig. 3) tra il fianco sinistro del 
forno e la parete o apparecchiature attigue.

Prima di avviare il forno, togliere la pellicola protettiva dalle pareti ester-
ne; gli eventuali residui di collante che possono rimanere sulle superfici 
vanno rimossi con idoneo solvente.
• I forni possono essere installati su banco fisso (piedini) o su apposito 
cavalletto d’appoggio fornito dal costruttore come accessorio.
• In ogni caso:
a) il forno deve essere perfettamente stabile;
b) il forno non è adatto per l’incasso o per l’installazione in batteria.
c) Durante l’installazione su banco, provvedere alla messa in piano del 
forno agendo sui piedini regolabili. (vedere fig. 4)

2.1 - Luogo d’installazione e posizionamento
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2- Parte seconda_Istruzioni per l’installazione e la manutenzione

2.2 - Caratteristiche tecniche e targhetta dati

  Forni gas per la GASTRONOMIA

  Forni gas per la PASTICCERIA

Modello Descrizione Dimensioni (L x P x H) Tensione nominale Peso Potenza elettrica nominale Potenza termica nominale

7 GAS 7 posizioni 1/1 GN 
530 x 325 mm 980 x 860 x 1100 220/230 V ~ 1N             100 kg 300 W 14.000 W

Modello Descrizione Dimensioni (L x P x H) Tensione nominale Peso Potenza elettrica nominale Potenza termica nominale

6 GAS 6 posizioni
600 x 400 mm 980 x 860 x 1100 220/230 V ~ 1N             100 kg 300 W 14.000 W

FORNO 7-6 GAS
Portata termica nominale (W) 14 kW (12057 kcal/h)

Numero di bruciatori 1 di tipo atmosferico

Allacciamento del gas ISO-7/1 Rp 1/2 “

Allacciamento dell’acqua 3/4 “

Categoria gas II2H3+

Tipo di installazione A1 – B11 – B21

Pressione allacciamento gas (mbar) Gas liquido G30/G31: 28-30/37
Gas metano G20: 20

Pressione di allacciamento acqua (KPa) 100 ÷ 300

Consumo di gas (calcolato con il potere
calorifico inferiore Hi a 15° C e 1013 mbar)

G30 (butano): 1,104 kg/h
G31 (propano): 1,088 kg/h
G20 (metano): 1,481 m³/h

Parametri al camino B11 (Ø 150 mm, L=0.5 m)

G20:Portata fumi: 26,39 g/s
Temperatura fumi: 154 °C

G30:Portata fumi: 25,90 g/s
Temperatura fumi: 149 °C

FORNO 7-6 GAS

Diametro iniettore gas (1/100 mm) Gas liquido G30/G31: 195 Ø
Gas metano G20: 290 Ø

Regolazione aria primaria boccola (mm) Gas liquido G30/G31: 22
Gas metano G20: 20

Alimentazione elettrica (V ~) 220/230

Frequenza (Hz) 50

Potenza elettrica assorbita (W) 300

Tipo di cavo elettrico H07RN-F 3 x 1,5 mm²

Tipo di collegamento del cavo elettrico Y

Numero di teglie 6/7

Carico massimo di cibo (kg) 6 kg per livello

Durezza massima per l’acqua 3° F

Classe d’isolamento elettrico I

Nota: il gas liquido G30/G31 è una miscela di butano/propano comunemente
denominata GPL
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2- Parte seconda_Istruzioni per l’installazione e la manutenzione

2.2 - Caratteristiche tecniche e targhetta dati

  Forni gas per la GASTRONOMIA

  Forni gas per la PASTICCERIA

Modello Descrizione Dimensioni (L x P x H) Tensione nominale Peso Potenza elettrica nominale Potenza termica nominale

12 GAS 12 posizioni 1/1 GN 
530 x 325 mm 980 x 860 x 1240 220/230 V ~ 1N             120 kg 750 W 17.000 W

Modello Descrizione Dimensioni (L x P x H) Tensione nominale Peso Potenza elettrica nominale Potenza termica nominale

10 GAS 10 posizioni
600 x 400 mm 980 x 860 x 1240 220/230 V ~ 1N             120 kg 750 W 17.000 W

FORNO 10-12 GAS
Portata termica nominale (W) 17 kW (12057 kcal/h)

Numero di bruciatori 1 di tipo atmosferico

Allacciamento del gas ISO-7/1 Rp 1/2 “

Allacciamento dell’acqua 3/4 “

Categoria gas II2H3+

Tipo di installazione A1 – B11 – B21

Pressione allacciamento gas (mbar) Gas liquido G30/G31: 28-30/37
Gas metano G20: 20

Pressione di allacciamento acqua (KPa) 100 ÷ 300

Consumo di gas (calcolato con il potere
calorifico inferiore Hi a 15° C e 1013 mbar)

G30 (butano): 1,341 kg/h
G31 (propano): 1,321 kg/h
G20 (metano): 1,799 m³/h

Parametri al camino B11 (Ø 150 mm, L=0.5 m)

G20:Portata fumi: 28,16 g/s
Temperatura fumi: 185 °C
G30:Portata fumi: 25 g/s

Temperatura fumi: 168 °C

FORNO 10-12 GAS

Diametro iniettore gas (1/100 mm) Gas liquido G30/G31: 215 Ø
Gas metano G20: 315 Ø

Regolazione aria primaria boccola (mm) Gas liquido G30/G31: 39
Gas metano G20: 17

Alimentazione elettrica (V ~) 220/230

Frequenza (Hz) 50

Potenza elettrica assorbita (W) 750

Tipo di cavo elettrico H07RN-F 3 x 1,5 mm²

Tipo di collegamento del cavo elettrico Y

Numero di teglie 10/12

Carico massimo di cibo (kg) 6 kg per livello

Durezza massima per l’acqua 3° F

Classe d’isolamento elettrico I

Nota: il gas liquido G30/G31 è una miscela di butano/propano comunemente
denominata GPL
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2- Parte seconda_Istruzioni per l’installazione e la manutenzione

2.2 - Caratteristiche tecniche e targhetta dati

G20 G25 G25.1 G2.350 G30 G31

IT-ES-GB-PT-IE-GR-CH-SK II2H3+ 20 28-30 37 mbar

DE II2ELL3B/P 20 20 50 50 mbar

LU I2E 20 mbar

LU I3+ 28-30 37 mbar

AT-CH
II2H3B/P
II2E+3+

20 50 50 mbar

DK-SE-FI-NO-SI-CZ 20 30 30 mbar

BE-FR II2L3B/P 20 25 28-30 37 mbar

NL I3B/P 25 30 30 mbar

IS 30 30 mbar

HU
II2HS3B/P 25 25 30 30 mbar

II2HS3B/P 25 25 50 50 mbar

PL II2ELs3B/P 20 20 37 37 mbar

BG-EE-LT-LV-RO II2H3B/P 20 28-30 28-30 mbar

CY-MT I3B/P 28-30 28-30 mbar

MOD.
TYP: A1 B11 C21 

S/N: XXXX/XX
  Qn 

Pr. allacciamento H2O
100+300 kPA (1+3 bar)

AC 220-230V~
50 Hz

170 W IPX0

REGOLATO: IT; G20; 2H; 20 mbar

La targhetta dati tecnici riporta i dati nominali dell’apparecchiatura (potenza termica ed elettrica, consumi e tensione di allacciamento elettrico), la predisposizione 
corrente al tipo di gas, i Paesi Europei nei quali può essere commercializzato il forno unitamente alla categoria d’appartenenza ed alle pressioni nominali in 
relazione al gas. Nella targhetta sono presenti anche i dati di marcatura CE (n° di certificato e identificativo dell’Ente di sorveglianza). La targhetta dati non va 
mai rimossa; va solo aggiornato il riferimento al gas in caso di adattamento ad altro gas. Va assicurata l’indelebilità e leggibilità delle informazioni. Il forno deve 
sempre presentare una targhetta riportante in lingua del Paese di destinazione le seguenti avvertenze:
• Questo apparecchio deve essere installato conformemente alle regolamentazioni in vigore e utilizzato soltanto in un luogo ben areato.
• Consultare le istruzioni prima di installare e di utilizzare questo apparecchio.
La targhetta presente all’esterno dell’imballo può essere rimossa insieme ai materiali che compongono l’imballo stesso in accordo alle regolamentazioni in vigore 
in materia di rifiuti industriali.
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2- Parte seconda_Istruzioni per l’installazione e la manutenzione

2.3 Collegamento a gas

· Prima dell’installazione, accertarsi che il forno sia predisposto per il 
gas presente in loco, controllando i dati relativi alla pressione e catego-
ria riportati nella targhetta. Il collegamento alla rete di alimentazione 
gas deve essere effettuato secondo le norme d’installazione previste 
nei vari paesi di commercializzazione.
· A monte del forno deve essere previsto un rubinetto di intercetta-
zione gas facilmente accessibile. Il raccordo gas da 1/2” tipo ISO-7/1 R 
(conforme alla normativa UNI EN 10226-1) ha filetto conico e si trova 
nella parte posteriore del forno; esso deve essere collegato alla rete di 
alimentazione per mezzo di un tubo flessibile in acciaio inossidabile a 
parete continua secondo le norme specifiche, con estensione massima 
di due metri e dotato di guarnizioni di tenuta conformi alle norme di 
prodotto ove necessarie.
Se l’alimentazione gas è fornita da una bombola di gas liquido, accer-
tarsi che sia presente un regolatore di pressione conforme alla norma 
specifica di prodotto.
· Utilizzando un tubo flessibile d’acciaio, accertarsi che non passi vicino 
alle zone calde, che sia collegato liberamente e che non sia sottoposto 
a sforzi di torsione o trazione.
Per i paesi ove richiesto, si fornisce un adattatore tipo ISO 228-1 R da 
1/2” con filetto cilindrico da usarsi con opportuna guarnizione di tenu-
ta specifica per il gas.
· Dopo aver collegato il forno alla rete gas, sottoporre il circuito gas 
alla prova di tenuta, utilizzando uno spray cerca fughe oppure altre 
sostanze schiumogene non corrosive (non usare fiamme libere). Nel 
caso il forno sia predisposto per un gas diverso da quello presente, at-
tenersi alle indicazioni riportate nel paragrafo “Adattamento ad altro 
tipo di gas”.

2.4 Controllo della portata termica nominale

· La portata termica nominale (cioè la potenza sviluppata dalla combu-
stione del gas) deve essere controllata dal tecnico autorizzato o dall’En-
te fornitore del gas, attenendosi alle disposizioni tecniche vigenti nel 
paese dove viene installato il forno.
Tale controllo deve avvenire nel caso di passaggio o adattamento ad un 
altro tipo di gas, ed in occasione di tutti gli interventi di manutenzione 
straordinaria.
· La portata termica nominale e la pressione di allacciamento vanno mi-
surate e poi verificate con i dati riportati nella tabella dei dati tecnici.
· La portata termica nominale è misurabile, dopo aver controllato che il 
diametro dell’iniettore principale sia corretto, con l’ausilio di un conta-
tore gas e di un cronometro. Per la portata è consentita una tolleranza 
pari al ± 5% (vedi voce consumi nella tabella dati).
· Qualora si riscontrino differenze superiori, verificare il diametro dell’i-
niettore e la pressione effettiva.

2.5 Controllo della pressione di allacciamento (Fig. 5)

· La pressione di allacciamento viene misurata, con apparecchio in fun-
zione, utilizzando un manometro a liquido (ad esempio un manometro
ad “U” oppure un manometro digitale con risoluzione minima 0,1 mbar). 
Per eseguire tale controllo collegare il tubo flessibile “Tf” del manometro 
“Ma” alla presa di pressione in entrata “Pe” della valvola gas “Vg” dopo 
aver tolto il tappo a vite di chiusura. Per accedere agevolmente alla val-
vola del gas è sufficiente togliere il pannello laterale destro. Fare atten-
zione a non toccare i circuiti elettrici.
· Misurare la pressione di allacciamento: se questa non è compresa 
nell’ambito dei valori indicati nella seguente tabella, in nessun caso sarà
possibile la messa in funzione del forno. L’Ente per l’erogazione del gas 
deve essere informato al fine di ripristinare le normali condizioni della 
rete d’alimentazione gas.
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Tipo di gas
Pressione (Mbar)

Nominale Minima Massima

Gas liquido G30/G31 30/37 20/25 35/45

Gas naturale metano G20 20 17 25

· Dopo aver misurato sulla valvola gas la pressione di rete in entrata, 
togliere il tubo flessibile dalla presa di pressione in entrata “Pe” e av-
vitare il tappo a vite; poi, misurare la pressione in uscita allo stesso 
modo ma sulla presa di pressione in uscita “Pu”; se la differenza tra 
pressione in entrata e pressione in uscita (detta “caduta di pressione”) 
dovesse essere superare i 2 mbar significa che la valvola è difettosa 
oppure il suo regolatore di pressione non è stato messo fuori servizio 
come dovrebbe. Per risolvere il problema, contattare la rete di assi-
stenza tecnica specializzata del costruttore.
· Non è consentito manomettere manomettere i dispositivi preventi-
vamente sigillati dal costruttore della valvola gas.
· Dopo aver misurato le pressioni in entrata ed uscita, scollegare il 
tubo flessibile del manometro dalla valvola, avvitare di nuovo il tap-
po della presa di pressione e rimettere i pannelli.

2.6  Controllo generale di funzionalità

· Dopo aver installato il forno ed averlo allacciato alla rete di alimenta-
zione gas, acqua e corrente elettrica, si rende necessario un controllo 
generale di funzionalità.
· Verificare che gli accessori quali il camino, la cappa di aspirazione siano
in perfetto ordine ed informare l’utente che si rende necessario far con-
trollare periodicamente l’efficienza della canna fumaria ed in generale 
dei mezzi di evacuazione e di mantenimento del corretto arieggiamento
del locale in cui è installato il forno.
· Accendere il forno secondo quanto indicato nelle istruzioni d’uso e 
controllare il corretto aspetto delle fiamme del bruciatore.
· Verificare che la luce della camera cottura sia accesa in modo perma-
nente se il forno sta funzionando.
· Verificare che, aprendo la porta, si fermino i due motori di ventilazione 
ed anche il bruciatore qualora fosse in fase di riscaldamento.
· Durante il primo avvio si rende necessario lasciare spurgare il circuito 
gas dall’aria per cui può avvenire che il bruciatore vada in blocco per al-
cune volte (si accende il pulsante rosso di reset oppure il display digitale 
indica il blocco fiamma). Premere il pulsante di reset (versione meccani-
ca) oppure il tasto RESET GAS ed attendere l’accensione del bruciatore; 
Se l’accensione dovesse risultare problematica, invertire la polarità della 
spina elettrica nella presa.

2.7 Adattamento ad un altro tipo di gas

• L’adattamento deve essere eseguito da personale qualificato, dopo 
aver disinserito tutte le alimentazioni del forno (gas, acqua ed elettri-
cità) e lasciato raffreddare l’apparecchio. Facendo riferimento ai dati 
tecnici di tabella, operare la sostituzione dell’iniettore principale e la 
regolazione dell’aria primaria in funzione del gas a disposizione.
• Controllare che sull’iniettore fornito tra gli accessori sia correttamente 
stampigliato il diametro in 1/100 mm.

Sigla componente (Fig. 5).
Vg=Valvola del gas; Sc=Scheda di controllo/accensione; Pe=Presa di pressione in en-
trata; Pu=Presa di pressione in uscita; Eg=Entrata del gas; Ug=Uscita del gas (verso il 
bruciatore); Tf=Tubo flessibile; Ma=Manometro ad “U”
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Sostituzione dell’iniettore e regolazione aria.

• Eseguire in serie le seguenti operazioni (Fig. 6):
• Accedere all’iniettore, dopo aver tolto il pannello laterale.
• Allentare la vite V di fissaggio della boccola e sfilare verso l’interno 
la boccola B.
• Svitare e sostituire con una chiave n° 13 l’iniettore U con quello cor-
rispondente al nuovo gas installato.
• Regolare l’afflusso d’aria primaria fissando la boccola B alla corretta 
distanza H in funzione del tipo di gas.
Avvertenza! Dopo aver adattato il forno ad un gas differente, ricor-
darsi di:
1. Applicare sulla targhetta dati del forno l’etichetta adesiva (fornita in
dotazione) con la nuova predisposizione gas.
2. Ripristinare i sigilli sulle parti regolate (boccola, vite boccola e iniet-
tore).
3. Eseguire una prova di tenuta del circuito del gas, un controllo di 
funzionalità del bruciatore (aspetto delle fiamme) e verificare la cor-
retta evacuazione dei gas di scarico.

Sigla - Componente
U = Iniettore bruciatore principale

B = Boccola di regolazione aria
V = Vite di regolazione boccola
T = Tubo Venturi del bruciatore

R = Raccordo a gomito
G = Tubo del gas in rame

U
G

B
T

R
VH

2.8 Manutenzione straordinaria

• Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, disinserire
l’alimentazione elettrica, chiudere la valvola d’intercettazione del gas 
e dell’acqua. Lasciare raffreddare il forno.
• Per accedere ai componenti interni del forno, è necessario estrarre il
pannello laterale destro.
• I componenti elettrici (termostati, interruttori, valvole, spie lumino-
se, schede elettroniche, ecc.) possono essere facilmente sostituiti ri-
pristinando in seguito i corretti cablaggi e contatti elettrici.
Se necessario, tagliare le fascette di plastica che contengono il ca-
blaggio dei fili e poi ripristinarle a fine sostituzione.
Fare particolare attenzione a che i fili elettrici non siano a diretto con-
tatto con superfici calde, taglienti o punte delle viti autofilettanti.
• Per sostituire il motore di ventilazione, è necessario staccare la ven-
tola dopo averla raggiunta dalla camera di cottura (allo scopo serve 
togliere dalla camera i due scorrigriglia laterali, lo scudo frontale da-
vanti alle due ventole e i tubetti dell’acqua). Poi dalla parte posteriore 
del forno si dovranno svitare le quattro viti di sostegno del motore e 
rimuovere i cablaggi che interessano il motore da sostituire.
• Per sostituire il bruciatore a gas, è necessario separarlo dal raccordo 
a gomito sul quale è avvitato l’iniettore. Poi si devono togliere le la-
miere che costituiscono la camera di combustione (due sono piccole 
e poste sul lato corto ed una più lunga sul lato lungo del bruciatore); 
per fare ciò bisogna svitare tutte le viti autofilettanti di fissaggio.
Poi è necessario staccare la staff a di fissaggio elettrodi ed infine i 
quattro dadi che sostengono il bruciatore sullo scudo superiore della 
camera di combustione.

Avvertenza!
Il forno è dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza e protezione:
Termostato di sicurezza: interviene in caso di eccessiva temperatura
della cella cottura dovuta ad un guasto del termostato di regolazione,fig. 6
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togliendo l’alimentazione elettrica al forno e quindi alla scheda di 
controllo dell’elettrovalvola. Il bruciatore, il ventilatore e l’illuminazio-
ne del forno sono sospese fino al ripristino manuale che può avveni-
re, dopo aver disinserito l’alimentazione elettrica, gas ed acqua e la-
sciato raffreddare la cella cottura. Sarà necessario premere il pulsante 
del termostato sicurezza che si trova sul fondo del forno (lato destro) 
sotto un tappo nero di plastica.

Fusibile: la scheda dell’elettrovalvola gas è protetta da un fusibile 
(1.6 A) che interviene in caso di sovracorrente.
Protezione termica del motore: in caso di eccessiva sollecitazione del
motore (per esempio dovuta ad un bloccaggio improvviso) la pro-
tezione interviene togliendo l’alimentazione al motore. Il ripristino 
è automatico in seguito a raffreddamento. I motori sono elettrica-
mente collegati ad un invertitore di marcia che commuta alternativa-
mente il senso di rotazione delle ventole e permette di ottenere una 
distribuzione di calore più uniforme nella camera.

Microinterruttore porta: in caso di apertura della porta del forno 
le due ventole si fermano e, nel caso fosse in fase di riscaldamento, il 
bruciatore si spegne.

Termostato umidità: questo termostato permette l’immissione di 
acqua nella cella cottura solo dopo che questa ha raggiunto una tem-
peratura sufficiente a sviluppare vapore ed evitare eccessivi accumuli 
di condensa e liquidi in camera.

2.9 - Collegamento elettrico

Collegamento alla rete elettrica

• Il collegamento alla rete elettrica di alimentazione deve essere ese-
guito secondo le vigenti norme internazionali, nazionali e locali.

• Accertarsi, prima del collegamento, che la tensione e la frequen-
za della rete corrispondano ai valori indicati sulla targhetta dati del 
forno (fig. 1) posizionata nella parte bassa del pannello posteriore.
Si ricorda che è ammessa una variazione della tensione massima del 
±10 %.

• Il forno deve essere collegato in modo permanente alla rete elettri-
ca con un cavo tipo H07RN-F (in gomma pesante di policloroprene) 
o superiore con sezione dei fili conduttori in funzione del carico mas-
simo assorbito (vedi paragrafo 1.4).

• Tra il forno e la rete d’alimentazione deve essere interposto un in-
terruttore generale onnipolare con apertura tra i contatti di almeno 
3 mm, di portata appropriata al carico e provvisto di adeguati dispo-
sitivi per la protezione.

• É necessario prevedere appositi dispositivi di protezione automa-
tici differenziali, ad alta sensibilità, capaci di garantire la protezione 
contro il contatto diretto e indiretto delle parti in tensione e delle 
correnti di guasto verso terra secondo le Norme vigenti; la massima 
corrente di dispersione ammessa è di 1 mA/kW.

• Questo interruttore deve essere installato nell’impianto elettrico 
permanente del locale d’installazione e nelle immediate vicinanze 
dell’apparecchio stesso per un facile accesso degli operatori.
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2.10 - Messa a terra

• Il forno deve essere collegato ad un efficace impianto di terra.
• A tale scopo, la morsettiera di alimentazione è accessibile sulla parte 
posteriore del forno.
• Il filo giallo/verde del cavo d’alimentazione, deve essere fissato al 
morsetto contrassegnato con il simbolo di terra (vedi Fig. 7).
• Il forno deve essere incluso in un sistema equipotenziale il cui col-
legamento dovrà essere eseguito con un conduttore di sezione mi-
nima di 10 mm2 collegato al morsetto (A - Fig.7)       con simbolo 
posizionato sul fondo del forno.
• Si consiglia di far pervenire il cavo d’alimentazione al forno median-
te tubo metallico opportunamente liberato da parti taglienti oppure 
in tubo di adeguato materiale plastico rigido.

2.11 - Collegamento alla rete idrica

• Collegare al raccordo da G 3/4” del forno il
tubo d’alimentazione dell’acqua avvitan-
do il bocchettone (A - fig. 8). Interporre nel 
circuito un apposito filtro meccanico e un 
rubinetto di intercettazione.
• Per un corretto funzionamento dei forni 
viene richiesta acqua potabile con durezza 
massima non superiore ai 3 °F in modo da 
evitare il formarsi di calcare nelle tubazioni 
ed all’interno della camera di cottura. Se 
necessario, installare un appropriato de-
calcificatore a monte del circuito idraulico.
• La pressione di alimentazione ammessa è 
minimo 200 kPa, massimo 300 kPa.

2 - Parte Seconda_Istruzioni per l’installazione e la manutenzione
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2.12 - Smaltimento di vecchi prodotti

• Il prodotto è stato progettato e assemblato 
con materiali e componenti di alta qualità 
che possono essere riciclati e riutilizzati.
• Se su un prodotto si trova il simbolo di un 
bidone con ruote, ricoperto da una x, vuol 
dire che il prodotto soddisfa i requisiti della 
Direttiva comunitaria 2002/96/CE.
• Informarsi sulla modalità di raccolta, dei 
prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella 
zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.
• Attenersi alle normative locali per lo smal-
timento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. 
Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento am-
bientale e possibili danni alla salute.

fig. 7
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2.13 - Messa in funzione

Controllare:
• La corretta installazione del forno, la sua stabilità e la perfetta messa 
a bolla.
• La corretta realizzazione dell’allacciamento elettrico, conformità 
del cavo elettrico, presenza ed efficacia dell’interruttore onnipolare 
e dell’impianto elettrico.
• L’efficienza dell’impianto di alimentazione dell’acqua e di scarico dei
vapori (assenza di perdite).
• L’efficacia dell’impianto di smaltimento dei vapori di cottura, per 
esempio la cappa. A questo punto, avviare il forno secondo le istr 
zioni per l’uso e controllare il corretto funzionamento delle varie fun-
zioni (programmi vari di cottura, sonda al cuore). Se necessario, con-
sultare il paragrafo relativo ai guasti.

2.14 - Dispositivi di sicurezza

Il forno è dotato delle seguenti protezioni e sicurezze:
• Termostato di sicurezza della cella: in caso di surriscaldamento della
cella di cottura, esso interviene escludendo l’alimentazione elettrica.
• Interruttore della porta, dove previsto, interrompe il funzionamento 
del forno all’apertura della stessa: si disattivano sia il sistema riscal-
dante sia il motore di ventilazione cella.
• Fusibile di sicurezza protezione scheda elettronica 250V-200mA 
FAST. Il fusibile si trova nell’apposito alloggiamento sulla scheda elet-
tronica. Prima della sostituzione scollegare l’apparecchio dalla rete di
alimentazione.

2.16 - Sostituzione e regolazione di alcuni componenti

2.15 - Diagnosi di alcuni guasti

2 - Parte Seconda_Istruzioni per l’installazione e la manutenzione

Il riscaldamento della
camera di cottura non
si attiva

• Programmazione della temperatura non
corretta.
• Intervento del termostato di sicurezza.
• Sonda camera difettosa.
• Contattore resistenze difettoso.
• Fili conduttori alle resistenze staccati.
• Porta non perfettamente chiusa.

La termostatazione
della temperatura non è
corretta

• Sonda camera difettosa.
• Bulbo del termostato difettoso o fuori sede.

Il motore di ventilazione
non funziona

• Fili conduttori staccati.
• Condensatore difettoso
• Corpo estraneo che blocca la ventola.
• Porta non perfettamente chiusa.

Il motore di ventilazione
non inverte senso di
marcia

• Invertitore di marcia difettoso

Il forno si disattiva • Interruzione alimentazione elettrica.
• Micro-interruttore porta difettoso

La sostituzione di componenti e la regolazione degli stessi sono 
operazioni di manutenzione straordinaria per cui vanno eseguite 
da un installatore autorizzato. Prima di iniziare qualunque opera-
zione di riparazione o manutenzione si deve provvedere a disin-
serire l’interruttore generale, in modo da togliere l’alimentazione 
elettrica all’apparecchio. Provvedere inoltre alla chiusura dei rubi-
netti di alimentazione acqua. 
Ricordarsi di ripristinare le guarnizioni, i sigillanti e le guaine inse-
rite, prima di terminare il lavoro.
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B

 g. 10

2.16.1 - Sostituzione del ter-
mostato di sicurezza

• Il bulbo del termostato si trova a de-
stra della cella di cottura, dietro il sup-
porto teglie:
1) Aprire il fianco destro del forno;
2) Svitare il bulbo all’interno della cella 
del forno;
3) Sfilare i fili del termostato e svitare 
il fissaggio (B - fig. 10) dello stesso fissato nel retro del pannello co-
mandi;
4) Ripristinare il posizionamento, il fissaggio della sonda ed i collega-
menti elettrici.

2.16.2 - Lampada forno

Operare come segue:
1) Aprire la porta del forno (A - fig. 11).
2) Ruotare i fermi in plastica (B - fig. 11) di bloccaggio del vetro inter-
no ed ABC aprirlo a libro.
3) Sostituire la lampadina (C - fig. 11).
4) Rimontare il tutto seguendo l’ordine inverso.

CB

A

 g. 11

2.16.3 - Guarnizione della porta

• La guarnizione è inserita a pressione, 
quindi deve essere estratta tirandola e 
inserita nuovamente a pressione. Tale 
operazione deve essere eseguita a mano 
per non danneggiare la guarnizione.

 g. 12
2.16.4 - Ventola e motore

• Dall’interno del forno, togliere la prote-
zione del motore, svitare il dado che libera la ventola, sfilare quest’ul-
tima dopo aver tolto il pannello sul lato sinistro del forno.

ATTENZIONE!
Non deformare la ventola nello smontaggio o montaggio.
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2.16.5 - Maniglia e gancio

Operare come segue:
1) Aprire la porta del forno
2) Svitare le viti (A - fig. 13).
3) sostituire e rimontare il tutto seguendo l’ordine inverso.
4) Se necessario, ruotare il dado (B - fig. 13) del gancio in senso orario 
o antiorario per regolare la corretta chiusura della maniglia, curando 
il giusto orientamento della punta del gancio.

3.1 - Avvertenze preliminari

• L’apparecchiatura è destinata ad un uso professionale e deve essere
utilizzata da personale addestrato.
• Il forno deve essere adibito esclusivamente alla cottura di cibi, ogni 
altro impiego è da ritenersi improprio.

2.16.6 - Resistenze camera di cottura

1) Operare dal lato destro del forno per scollegare le connessioni elet-
triche dalle resistenze.
2) Togliere i supporti griglie e il convogliatore per acccedere alle resi-
stenze della cella.
3) Svitare le viti che fissano la flangia delle resistenze alla cella.
4) Sostituire le resistenze e rimontare il tutto seguendo l’ordine in-
verso, ricordarsi di ripristinare il silicone dove presente (usare silicone
resistente alla temperatura di 300 °C).

• L’installazione e tutte le operazioni di manutenzione straordinaria 
devono essere eseguite solo da personale autorizzato e dotato dei 
necessari requisiti professionali.
É consigliabile far controllare il forno a scadenze precise. Per la ripa-
razione rivolgersi esclusivamente ai Centri di Assistenza autorizzati e 
richiedere l’uso di parti di ricambio originali.
• In caso di guasto o funzionamento anomalo, disinserire l’interrut-
tore generale di alimentazione elettrica e chiudere i rubinetti di ali-
mentazione dell’acqua posti a monte dell’apparecchiatura. Rivolgersi 
ai Centri di Assistenza autorizzati per la riparazione. L’utente finale 
è tenuto alla sola manutenzione ordinaria del forno, cioè controllo 
dell’efficienza generale del forno e pulizia quotidiana.

• Leggere con attenzione il presente libretto in quanto contiene importanti 
informazioni ed indicazioni in merito alla sicurezza di installazione, d’uso 
e manutenzione. Conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.
• Prima di avviare il forno, è necessario procedere ad una accurata pulizia 
delle superfici che possono venire a contatto con il cibo.

3 - Parte Terza_Istruzioni per l’uso

A

A

B

 g. 13

É assolutamente vietato lavare la camera di cottura o i vetri porta
con getti d’acqua fredda quando sono ancora a temperature su-
periori ai 70 °C.

Il mancato rispetto di tali obblighi causa il decadimento di ogni
responsabilità del costruttore.
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3.2 - Pannello di controllo manuale

3 - Parte Terza_Istruzioni per l’uso

A - manopola generale
e temporizzatore

B - termostato
temperatura cottura

C - manopola 
vaporizzazione

reset gas

3.2.1 Modelli:
7 M-6 M-12 M-10 M

ACCENSIONE DEL FORNO E TEMPO DI COTTURA

L’attivazione del temporizzatore A avvia il funzionamento del forno.
Si accende la lampada della cella di cottura.
La posizione  permette il funzionamento del forno per un tempo 
indeterminato.
Per lo spegnimento è sufficiente riportare la manopola A nella posi-
zione .
Il tempo di cottura viene impostato attraverso il temporizzatore A.
Tale operazione si esegue sempre ruotando la manopola interessata 
in senso orario fino al raggiungimento del valore desiderato.

REGOLAZIONE TEMPERATURA DI COTTURA

Il valore della temperatura di cottura viene impostato attraverso il
termostato B. Per eseguire tale operazione si deve ruotare la mano-
pola in senso orario ed impostare il valore desiderato indicato dalla 
scala graduata.

VAPORIZZATORE

Il regolatore di vaporizzatore C permette di aggiungere, a piacere, 
umidità nella camera cottura. La manopola interessata se ruotata in 
senso antiorario, verso il funzionamento manuale, permette di im-
mettere umidità fino a che non si ritorna nella posizione iniziale. Se si 
ruota invece in senso orario si può immettere umidità nella camera di 
cottura ad intervalli regolari con intensità crescente.
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3.3 - Pannello di controllo analogico

3 - Parte Terza_Istruzioni per l’uso

Manopola termostato Manopola termostato

Manopola 
sonda al cuore

Start/Stop Start/Stop

Reset gas Reset gas

Manopola tempo Manopola tempo

Display temperatura Display temperatura

Display tempo Display tempo

Manopola umidità Manopola umidità

Display umidità Display umidità

Display sonda al cuore

ON/OFF ON/OFF

Sonda al cuore Tasto multivelocità

7 A-12 A 6 A-10 A



22

IT

3.3.1 Modelli: 7 A-6 A-12 A-10 A

ON/OFF ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Quando viene collegata la tensione, la scheda per alcuni secon-
di mostra la scritta versione del software. Quindi il forno si porta 
in stato di OFF e si accende sul display tempo il led e resta in 
attesa.

Premendo ON/OFF:
si accende la scheda;
si accendono tutti i display in attesa di inserimento set point;
temperatura default 100 °C;
timer default 000;
umidità default 0.

Impostata la temperatura ruotando la relativa manopola il di-
splay continua a lampeggiare per 15 sec. e poi accetta il dato 
inserito, a meno che non venga ruotata un’altra manopola, in 
questo caso il dato viene subito accettato e il display della se-
conda manopola lampeggia in attesa di set point.

Impostato il tempo ruotando la relativa manopola il display con-
tinua a lampeggiare per 15 sec. e poi accetta il dato inserito, a 
meno che non venga ruotata un’altra manopola, in questo caso 
il dato viene subito accettato e automaticamente lampeggia il 
display umidità.

Impostato il dato umidità ruotando la relativa manopola il di-
splay continua a lampeggiare per 15 sec. e poi accetta il dato 
inserito il display continua a lampeggiare per 15 sec. e poi ac-
cetta il dato inserito.

Durante il ciclo di cottura è possibile, in fase di variazione dei 
parametri impostati, ruotando la relativa manopola (temperatu-
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ra, tempo, umidità) modificare i parametri aspettando per attesa 15 
sec. o ruotando una manopola.
Nel caso il forno sia in stop e non venga effettuata alcuna operazio-
ne per più di 15 minuti, il forno si spegne automaticamente come se 
fosse stato premuto il tasto off.
Il tasto ON/OFF non è attivo durante un ciclo di cottura, per renderlo 
attivo bisogna prima premere il tasto START/STOP.
Quando si spegne il forno con il tasto ON/OFF o per fine ciclo cot-
tura, gli ultimi parametri impostati rimangono memorizzati per 5 
minuti. Trascorsi i 5 minuti dallo spegnimento la scheda si riporterà, 
alla sua accensione, nella fase iniziale di inserimento dati.

TASTO START/STOP

Premendo START/STOP:
Parte il ciclo di cottura, si attiva la luce interna.
Il display temperatura passa dalla visualizzazione set point impo-
stato a set temperatura camera e il relativo led si accende fino al 
raggiungimento del set point impostato, si spegne oltre il set point 
impostato e si riaccende al di sotto del set point impostato.

Il display timer passa da set point tempo a tempo decrescente e 
lampeggia il relativo led che ritorna fisso alla fine del tempo.

*NEI FORNI: 6 A / 10 A _GAS CI SARÀ IL TASTO MULTIVELOCITÀ
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Il display umidità resta fisso al valore impostato e il relativo led si 
accende quando si attiva l’umidificazione.
Il display sonda al cuore se non attivato resta in posizione fissa.
Ripremendo il tasto STOP durante il ciclo di cottura: il ciclo di 
cottura viene sospeso.
Tutti i parametri settati vengono mantenuti.
Il tempo di cottura riprenderà dal tempo sospeso.
Ripremendo START/STOP riprende il ciclo di cottura mantenen-
do i parametri settati (eventualmente modificati) al momento.
Alla fine del ciclo di cottura:
Suona la suoneria per 10 secondi o fino ad apertura porta e il 
forno si mette in fase di OFF.
L’apertura della porta durante il funzionamento del forno, risulta 
equivalente alla pressione del tasto stop, se non che, quando la 
porta viene richiusa, il forno riparte automaticamente.

MANOPOLA TEMPERATURA
Impostabile da 0 °C a 270 °C
Valore di default per temperatura: 100 °C
Durante un ciclo di cottura si possono variare i dati impostati 
ruotando la manopola temperatura, a questo punto il display 
lampeggia e si ripete l‘operazione inserimento dati.

MANOPOLA TEMPO DI COTTURA
Impostabile da 0.00 a 9.59
Valore di default: 000
Seleziona il valore del tempo di cottura in ore e minuti.
Incrementando il tempo oltre 9.59 si entra nel modo cottura in-
finito, ed il display mostra la scritta INF. In questa fase il forno 
lavora a tempo infinito.
Viceversa decrementando dal modo di cottura infinito, si ritorna 
al tempo minimo.

PRERISCALDO
Ruotando la manopola tempo in senso antiorario al di sotto di 0.00 si at-
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tiva la funzione preriscaldo. Al posto del tempo viene visualizzato a display 
tempo il messaggio “PRE”.
Avviando la cottura con il tasto di START, il forno comincia a funzionare e 
una volta raggiunta la temperatura impostata, il forno suona fino all’aper-
tura della porta, i dati vengono azzerati e l’utente si ritrova nella fase di par-
tenza inserimento dati.
Ruotando la manopola tempo in senso orario si riporta il display a 000, vie-
ne disattivato il preriscaldo.

MANOPOLA UMIDITÀ
Impostabile da 0 a 99
Default 00
Il display lampeggia valore di default 0, ruotando la manopola inserisco il 
dato. Durante un ciclo di cottura si possono variare i dati impostati ruotan-
do la manopola a questo punto il display lampeggia e si ripete l’inserimento 
dati.

TASTO TEMPERATURA SONDA AL CUORE
Premendo il tasto sonda al cuore:
Si accende il led giallo fi sso
Il display tempo passa da tre cifre a due cifre (00)
Set impostabile da 0 °C a 99 °C
Default 0 °C

Si esclude la funzione cottura a tempo e il relativo display visualizza tre trat-
tini (- - -).
Ruotando la manopola sonda al cuore in senso orario si imposta il set point.
Il display tempo allo start del forno visualizza il tempo trascorso dall’inizio 
del ciclo di cottura.
Al raggiungimento del set point della sonda al cuore il forno si comporta 
come quando nel modo a tempo il timer raggiunge lo 0.

*NEI FORNI: 6 A / 10 A_GAS CI SARÀ IL TASTO MULTIVELOCITÀ
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TASTO SELEZIONE VELOCITÀ VENTOLA
Per selezionare la velocità del motore premere il pulsante vento-
la, su display tempo vengono mostrati i step di velocità, e viene 
accesa anche l’icona velocità.
Il display tempo lampeggia e se non si gira la manopola tempo 
dopo 10 secondi ritorna a mostrare il parametro tempo.
Se è stata selezionata la velocità, la manopola tempo viene disa-
bilitata così come il pulsante tempo.
Quando si modificano i valori della velocità, viene fatto anche un 
controllo della massima temperatura. Se il limite viene superato 
il sistema imposta la temperatura automaticamente alla soglia 
massima, e il display temperatura lampeggia e suona il buzzer 
per 1s.
La velocità del motore si può modificare solo se il forno è in ON 
o in STOP, durante la cottura la velocità non si può modificare le 
velocità sono:

1 = 1500/11300 rpm
temperatura massima 180 °C
2 = 2100/1800 rpm
temperatura massima 220 °C
3 = MAX 2800 rpm temperatura massima 270 °C

3 - Parte Terza_Istruzioni per l’uso
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ITLED temperatura LED temperatura

LED sonda al cuore LED multivelocità

LED umidità LED umidità

Tasto fasi Tasto fasi

Fase Fase

Tasto incremento Tasto incremento

Tasto START/STOP Tasto START/STOP

Tasto RESET GAS Tasto RESET GAS

Tasto tempo Tasto tempo

Display umidità Display umidità

Tasto umidità Tasto umidità

Display programmi e fasi Display programmi e fasi

Display tempo Display tempo

Tasto temperatura Tasto temperatura

Interruttore generale Interruttore generale

Display temperatura Display temperatura

Tasto programmi Tasto programmi

Tasto decremento Tasto decremento

Tasto sonda al cuore Tasto multivelocità

3.4 - Pannello di controllo digitale

3 - Parte Terza_Istruzioni per l’uso
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3.4.1 Modelli: 7 D-6 D-12 D-10 D

ON/OFF ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
Quando viene collegata la tensione, la scheda per alcuni secondi 
mostra la scritta versione del software. Quindi il forno si porta in 
stato di OFF e si accende sul display tempo il led e resta in attesa.

Premendo ON/OFF:
si accende la scheda;
si accendono tutti i display;
il display temperatura lampeggia in attesa di inserimento set 
point:
- temperatura default 100 °C;
- timer default 000;
- umidità default 0;
- display programma default MA (funzione manuale del forno).

Impostata la temperatura con i tasti più o meno il display conti-
nua a lampeggiare per 15 secondi e poi accetta il dato inserito, 
oppure, premendo il tasto temperatura accetta subito il dato 
inserito e il dislpay visualizza il set point impostato fisso e auto-
maticamente lampeggia il display tempo.

Impostato il tempo con i tasti più o meno il display continua 
a lampeggiare per 15 secondi e poi accetta il dato inserito op-
pure premendo il tasto tempo accetta subito il dato inserito e il 
dislpay visualizza il tempo impostato fisso e automaticamente 
lampeggia il display umidità.

Impostato il dato umidità con i tasti più o meno il display con-
tinua a lampeggiare per 15 secondi e poi accetta il dato inserito 
oppure premendo il tasto umidità accetta subito il dato inserito.
A questo punto tutti i display sono fissi con visualizzati i dati im-
postati. Il display programmi resta fisso in posizione MA e non 
lampeggia se non nel caso si prema il tasto P per entrare in pro-
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grammazione.

Durante il ciclo di cottura è possibile, in fase di variazione dei 
parametri impostati, premendo il relativo tasto (temperatura, 
tempo, umidità) e modificando con i tasti più o meno modificare 
i parametri aspettando per attesa 15 secondi o premendo il re-
lativo tasto e il programma non passa automaticamente al dato 
successivo come per la fase iniziale.
Nel caso il forno sia in stop e non venga effettuata alcuna opera-
zione per più di 15 minuti, il forno si spegne automaticamente 
come se fosse stato premuto il tasto off .
Il tasto ON/OFF non è attivo durante un ciclo di cottura, per ren-
derlo attivo bisogna prima premere il tasto START/STOP.
Quando si spegne il forno con il tasto ON/OFF o per fine ciclo 
cottura, gli ultimi parametri impostati rimangono memorizzati 
per 5 minuti. Trascorsi i 5 minuti dallo spegnimento, la scheda si 
riporterà alla sua accensione sempre in funzione MA (manuale).

 

*NEI FORNI: 7 D / 12 D_GAS CI SARÀ IL TASTO SONDA AL CUORE
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TASTO START/STOP

Premendo START/STOP:
Parte il ciclo di cottura, si attiva la luce interna, (la partenza non 
avviene mai né durante il settaggio né alla fine del settaggio 
senza il comando esplicito START).

Il display temperatura passa dalla visualizzazione set point im-
postato a set temperatura camera e il relativo led si accende fino 
al raggiungimento del set point impostato, si spegne oltre il set 
point impostato e si riaccende al di sotto del set point impostato.

Il display timer passa da set point tempo a tempo decrescente 
e lampeggia il relativo led che ritorna fisso alla fine del tempo.
Il display umidità resta fisso al valore impostato e il relativo led si 
accende quando si attiva l’umidificazione.
Il display programmi resta in posizione fissa manuale MA oppu-
re se impostato un programma visualizza il numero di program-
ma impostato e la relativa fase di lavoro se impostata.
Ripremendo il tasto STOP durante il ciclo di cottura:
- il ciclo di cottura viene sospeso;
- tutti i parametri settati vengono mantenuti;
- il tempo di cottura riprenderà dal tempo sospeso;

Ripremendo START/STOP riprende il ciclo di cottura mantenen-
do i parametri settati (eventualmente modificati) al momento.

Alla fine del ciclo di cottura:
Suona la suoneria per 10 secondi o fino ad apertura porta e il 
forno si mette in fase di OFF.

L’apertura della porta durante il funzionamento del forno, risulta 
equivalente alla pressione del tasto stop, se non che, quando la 
porta viene richiusa, il forno riparte automaticamente.

*NEI FORNI: 7 D / 12 D_GAS CI SARÀ IL TASTO SONDA AL CUORE
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      TASTO TEMPERATURA
Impostabile da 0 °C a 270 °C.
Valore di default per temperatura: 100 °C.
Durante un ciclo di cottura si possono variare i dati impo-
stati ripremendo il tasto temperatura a questo punto il di-
splay lampeggia e si ripete l‘operazione inserimento dati.

           TEMPO DI COTTURA
Impostabile da 0.00 a 9.59, valore di default 000. 
Il tasto premuto a lungo attiva la funzione preriscaldo, 
descritta più avanti.
Seleziona con più o meno il valore del tempo di cottura 
in ore e minuti.
Decrementando il tempo al di sotto del 000 si entra nel 
modo cottura infinito, ed il display mostra la scritta INF.
In questa fase il forno lavora a tempo infinito.
Viceversa incrementando dal modo di cottura infinito, si 
ritorna al tempo minimo.
Per ritornare alla funzione a Tempo di cottura riportare a 
000 il display tempo.

      PRERISCALDO
Premendo a lungo il tasto tempo si attiva la funzione pre-
riscaldo.
Il preriscaldo viene attivato se ci si trova in funzionamen-
to manuale o durante la creazione/modifica della prima 
fase di un programma, al posto del tempo viene visualiz-
zato a display tempo il messaggio “PRE”.

    Avviando la cottura con il tasto di START, il forno co-
mincia a funzionare e una volta raggiunta la temperatura 
impostata, il forno suona fino all’apertura della porta.
Quando la porta viene richiusa, se si trattava di un pro-
gramma viene automaticamente avviata la fase succes-
siva del programma stesso, se invece il forno era in fun-

zionamento manuale i dati vengono azzerati e l’utente si ritrova 
nella fase di partenza inserimento dati.

Ripremendo il tasto tempo si riporta il display a 000, viene di-
sattivato il preriscaldo.

      TASTO UMIDITÀ
Impostabile da 0 a 99
Default 00

*NEI FORNI: 7 D / 12 D_GAS CI SARÀ IL TASTO SONDA AL CUORE

3 - Parte Terza_Istruzioni per l’uso

200 

1.20  

INF 

PRE  

00  

00  

1
1

2

4

5

3
2

3

4

5

6

6



29

IT

PER LA GASTRONOMIA

TASTO TEMPERATURA SONDA AL CUORE

Premendo il tasto sonda al cuore:
- Si accende il led giallo fisso;
- Il display tempo passa da tre cifre a due cifre (00).

- Set impostabile da 0 °C a 99 °C;
- Default 0 °C;
- Si esclude il tasto tempo.

Per impostare i dati la procedura è la medesima. Il display tempo 
lampeggia e visualizza il set point.

Il display tempo allo start del forno visualizza la temperatura rilevata al
cuore del prodotto.
Al raggiungimento del set point della sonda al cuore il forno si com-
porta come quando nel modo a tempo il timer raggiunge lo 0.

PER LA PASTICCERIA

TASTO SELEZIONE VELOCITÀ VENTOLA

Per selezionare la velocità del motore premere il pulsante ventola, su 
display tempo vengono mostrati i step di velocità, e viene accesa an-
che l’icona velocità.
Il display tempo lampeggia e se non si preme il pulsante + e – dopo 10s 
ritorna a mostrare il parametro tempo.
Se è stata selezionata la velocità, il pulsante tempo viene disabilitato.
Quando si modificano i valori della velocità, viene fatto anche un con-
trollo della massima temperatura. Se il limite viene superato il sistema 
imposta la temperatura automaticamente alla soglia massima, e il di-
splay temperatura lampeggia e suona il buzzer per 1s.
La velocità del motore si può modificare solo se il forno è in ON o in 
STOP, durante la cottura la velocità non si può modificare.

3 - Parte Terza_Istruzioni per l’uso
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PROGRAMMI (FASE)
Il forno deve trovarsi nella posizione di scheda accesa con il display tem-
peratura che lampeggia (fase iniziale).
Premendo il tasto P si entra in programmazione ed il relativo display 
lampeggia in attesa di inserimento dati.
Con i tasti più o meno scelgo il programma.
Per tornare in modo manuale premo il tasto più o meno per impostare 
MA e confermo con il tasto P per confermare o attendere 15 secondi.

Inserimento nuovo programma
- Scelta numero programma: 
premere il tasto P il display programmi 
lampeggia, con i tasti più o meno scegliere il numero programma da 
memorizzare o modificare, attendere per conferma 15 secondi oppure 
confermare con tasto P.
- Entrare nel programma:
Dopo aver scelto il programma premere a lungo il tasto P per entrare nel 
programma stesso, a questo punto ci si trova come nella fase inserimen-
to dati del programma manuale.
Se il programma è vuoto i display se mettono come nella procedura 
manuale pronti a ricevere i dati se invece esiste un programma già me-
morizzato si visualizzeranno sui relativi display i dati inseriti. Si esegue la 
procedura di inserimento come al solito, se si vuole inserire un ulteriore 
fase viene premuto il tasto F, con i tasti più scelgo la fase successiva, e 
si ritorna alla solita procedura di inserimento dati così anche per tutte la 
fasi successive.
Non è necessario inserire tutte e sei le fasi per memorizzare un program-

ma. Per memorizzare un programma tenere premuto a lungo il tasto P.

- Variazione temporanea: anche in ciclo programmi, premendo i tasti tem-
peratura, tempo, umidità, è possibile variare il dato inserito senza modifi-
care il programma iniziale memorizzato.

COMANDI PARTICOLARI

Tasto umidificazione manuale
Funzione solo con un ciclo attivo.
Premendo il tasto viene visualizzato sul display umidità il tempo in secon-
di per un massimo di 10 secondi, si attiva il relativo relè, una volta rilascia-
to il display ritorna a visualizzare il dato percentuale umidità precedente-
mente impostato.
Non è attivo con temperatura camera al di sotto dei 100 °C.
Il tasto non ha effetto se il forno è fermo (in stop).

Allarmi
Sono previsti i seguenti casi di allarme:
“Pr1” sonda camera aperta o in corto;
“Pr2” sonda cuore aperta o in corto o 
mancante;

Pr sul display temperatura;
ERR sul display tempo.

3 - Parte Terza_Istruzioni per l’uso
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I programmi impostabili dall’u-
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Per ogni programma possono 
essere impostate 6 fasi.
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Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancato ri-
spetto delle norme antinfortunistiche e di smaltimento dei rifiuti 
vigenti nei paesi di destinazione del forno.
Il produttore si riserva la possibilità di modificare quanto sopra 
indicato in qualsiasi momento.

3.5 - Operazioni dopo l’uso

1) Spegnere il forno.
2) Chiudere i rubinetti di alimentazione dell’acqua.
Disinserire l’interruttore generale di alimentazione elettrica.

3.6 - Pulizia e manutenzione ordinaria del forno

I forni devono essere puliti quotidianamente per garantire la migliore 
funzionalità, igiene e rendimento.
In caso di guasto, non tentare di risolvere il problema ma rivolgersi 
all’assistenza tecnica che provvederà alla risoluzione dei guasti.
Non provare a smontare l’apparecchiatura, ogni intervento deve es-
sere eseguito da personale specializzato.
Per la pulizia ordinaria, eseguire le seguenti operazioni osservando 
le avvertenze:
• prima di pulire il forno, togliere l’alimentazione elettrica, chiudere il 
rubinetto dell’acqua e far raffreddare il forno;
• procedere alla pulizia quotidiana delle parti in acciaio inox con ac-
qua tiepida saponata o detersivi adatti, risciacquando accuratamente 
ed asciugando bene, non usare detersivi contenenti cloro (candeggi-
na, acido cloridrico, ecc.) ed evitare di pulire le superfici in acciaio con
pagliette, spazzole o raschietti che potrebbero causare ruggine;
• non lasciare ristagnare cibi (soprattutto quelli acidi come sale, aceto,
limone …) sulle parti in acciaio INOX poiché potrebbero deteriorarsi;
• non lavare esternamente l’apparecchiatura con getti di acqua diret-
ti, poiché l’eventuale entrata di acqua potrebbe limitare la sicurezza 
dell’apparecchio, utilizzare solo un panno umido per poi procedere 
all’asciugatura delle superfici;
• non usare sostanze corrosive (per esempio acido muriatico) per pu-
lire il banco d’appoggio del forno che potrebbero involontariamente
danneggiare le parti basse della macchina.

• richiedere, almeno una volta all’anno, l’intervento di un tecnico au-
torizzato per il controllo generale del forno.

3.6.1 - Pulizia della camera di cottura
A fine giornata e con la camera a temperature non superiori a 50-60 
°C procedere alla pulizia con le seguenti modalità:
• se necessario, smontare i supporti teglie senza urtare i bulbi posti 
sul lato destro della cella di cottura per pulirli separatamente. Smon-
tare o aprire i supporti teglie e il convogliatore.
• irrorare la camera spruzzando un apposito detersivo sgrassante 
adatto per usi alimentari;
• chiudere la porta e, per permettere l’azione del detersivo, attendere 
15-20 min;
• risciacquare l’interno cella con acqua pulita;
• avviare un ciclo di cottura a convezione a 150 °C per l’asciugatura 
della camera di cottura.

3.6.2 - Pulizia ventola e sistema di riscaldamento
Periodicamente occorre procedere alla pulizia del sistema riscaldante 
e della ventola per evitare accumulo di sporcizia che col tempo di-
venta difficilmente rimovibile.
A tale scopo procedere come segue:
• smontare i supporti teglie ed il convogliatore;
• eseguire le operazioni indicate nel paragrafo precedente: “Pulizia 
camera di cottura”.
• rimontare nell’ordine il convogliatore ed i supporti teglia.

3 - Parte Terza_Istruzioni per la pulizia
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The Manufacturer declines all responsibility deriving from impro-
per use or operation by untrained personnel, from changes and or 
repairs performed by the user or by unauthorized personnel, and 
from use of non-original spare parts or spare parts that are not spe-
cifi c for the oven models.

1 - First Part 

1.1 - Introduction

Congratulations on your purchase of this product. We thank you for 
your patronage whilst reminding you to read this manual carefully be-
fore operating the ovens.
This publication contains all the information you will need to use and
service the ovens properly.
The purpose of this manual is to allow the user, and above all the direct
user, to take every step and to arrange all the means, human resources
and materials necessary for safe and lasting use of the ovens.
This manual must be handed over to the person given the task of using
and performing routine maintenance on the appliances, who is requi-
red to keep it in a safe, dry place where it can be reached for future 
reference at any time.
This manual must be given to the operator who must keep it in a suita-
ble place, available for consultation and for routine oven maintenance. 
In the event the oven is sold resold, the handbook must always accom-
pany the appliance.
The intended purpose and confi gurations of the appliances provided 
for are the only ones allowed by the Manufacturer: do not attempt to 
use the appliances in any way other than indicated herein.
The intended purpose indicated is valid only for appliances in a perfect 
state of repair in terms of construction, mechanics and engineering.

1.2 - Tips on reading this manual

• Pay particular attention to words in bold print , with LARGER cha-
racters, or UNDERLINED, as they refer to particularly important opera-
tions or information.

• The manual must be kept in a suitable place until the machine is di-
smantled at the end of its service life so that it is available for future 
reference in the best possible state of repair. If the document is lost or 
damaged, you must order a replacement copy directly from the Manu-
facturer or dealer.

1.3 - General warnings

• Carefully read the instructions contained in this handbook in order to
know the precautions to be taken for:
- installing the oven,
- its maintenance and
- its best use.

• These appliances must be used for the purpose they were expressly 
devised for only, namely for cooking or heating food. Any other use is to 
be considered improper and hence dangerous personnel.

• The appliance and the accessories are designed for professional use 
and must be used by qualified.
• These appliances have been tested and adjusted by expert, specialized
personnel before leaving the factory to assure unbeatable performan-
ce.
• Installation, and any repair or adjustment work that might be neces-
sary later, must be carried out with the utmost care and attention by 
qualified personnel.
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• Consequently, you are strongly advised to always contact the Dealer
who sold the appliance, specifying the problem, the model and serial
number of the appliance you have.

• Only contact personnel authorized by the Manufacturer, with the 
necessary professional qualifi cations, for repairs and replacement of
parts, and non-routine maintenance, or if the appliance breaks down 
or malfunctions.

• Only use original spare parts.

• Before installation, make sure that the electrical power supply and 
water supply values are compatible with the values given on the 
technical data plate.

• Electrical safety of ovens is assured by connection to en efficient 
earth system (which must be inspected at regular intervals) in com-
pliance with regulations in force.

• Only specifi cally trained personnel should be allowed to use and
supervise ovens during use.

• Do not have the appliance installed near sources of heat such as 
fryers, hobs etc.

• Under no circumstances obstruct the vents.

• Ask your installer for instructions on how to use the water softener/
scale eliminator properly. (Warning: if the resin regeneration proce-
dure is not perfect, it may cause the appliance to rust).

• Before using the oven for the first time, it must be carefully cleaned:
- clean the outside using only a damp cloth;

- the inside of the cooking compartment must be cleaned with water;
- in any case, do not use steel wool scouring pads to clean the oven.

Failure to comply with these rules may compromise safety of both 
the appliance and user.
Should either the user or technical personnel given the task of 
installing the appliance fail to comply with the regulations contai-
ned herein, the Manufacturer shall decline all responsibility, and 
any accident or trouble as a result of said non-compliance shall 
not be attributable to the Manufacturer.
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1.4 - Handling, transportation and unloading

fig. 2

• The appliances’ packaging is produced by the company in accor-
dance with the arrangements signed case by case or, nonetheless, 
depending on what country the appliance is being sent to, or on the 
means of transport used.

• Once the appliance is installed, packaging can be reused or dispo-
sed of in accordance with the regulations in force in the purchaser’s 
country.

• Ovens must be carried complete with their packaging to a spot near 
the installation site.

• Employ the services of specialized personnel for all operations in-
volved in lifting and handling the oven or separate parts transported
independently.

• Material sent is checked thoroughly before being handed over to 

Remember to make sure material supplied matches order speci-
fications.
Don’t drag or incline the oven for any reason.
The oven is to be lifted up perpendicularly to the floor, moved in a
horizontal direction and then laid down perpendicularly to the 
floor.

the forwarding agent.

• On receiving the oven, make sure it has not been damaged during 
transit, and that packaging has not been tampered with, and hence 
contents removed.

• If you find the material has been damaged, or parts are missing, 
advise the carrier and Manufacturer without delay, submitting pho-
tographic evidence.
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1.5 - Conformity to directives/Standards

• Ovens comply with the provisions and safety requirements indica-
ted in the following European Directives and their specific associated 
standards:
Machinery Directive 2006/42/EC;
Low Voltage Directive 2006/95/EC;
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC;
Gas Directive 2009/142/CEE.

CEI EN 60335-1; CEI EN 60335-2-42; CEI EN 55014-1; CEI EN 55014-2; 
CEI EN 61000-3-2; CEI EN 61000-3-3; CEI EN 61000-6-2; 
CEI EN 61000-6-4; CEI EN 50366

• By virtue of said conformities, the Manufacturer declares that its 
products comply with the European legislation in force and, conse-
quently, feature regulation CE marking enabling them to be sold in 
European countries.

• Also, the functional components of the oven have a noise emission 
level of below 70 dB (A).
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The oven must only be installed in areas with sufficient ventilation, prefera-
bly under an extractor fan that can take the cooking vapour and combustible 
smoke outside the premises to keep the working area healthy.

• Pursuant to what is indicated by installation laws in force in the European 
Countries where they are installed, the following oven types can be installed 
according to the fume extraction method:

1. Type A1: apparatus without fan and not suitable for being connected to a 
flue or discharge device that takes the combusted products outside the pre-
mises in which the apparatus is installed. The combustive air and the combu-
stion products are drawn from and discharged into the installation area.

2. Type B11: natural draft apparatus (no fan) prepared for connection to a flue 
or discharge device for taking the combustion products outside the premises 
in which the apparatus is installed. The combustive air is extracted directly 
from the premises. The apparatus is equipped with a draught diverter.

3. Type B21: apparatus with the characteristics of B11 but without the draught 
diverter.

WARNING
The oven’s installation, transformation and non-routine maintenance 
must be performed only by authorized installers or by the electricity 
company in conformity with the safety regulations in force.

Ensure a distance of at least 30 cm from the ceiling if it is made from 
combustible material or if it is not heat-insulated.
Before starting the oven, remove the protective fi lm from the external
walls; remove any residuals of glue from the surfaces using a suitable 
solvent.

TO CARRY OUT THIS OPERATION, ALL THE NECESSARY MEASURING IN-
STRUMENTS, WHICH MUST BE PERFECTLY EFFICIENT AND PERIODICALLY 
CALIBRATED, ARE REQUIRED (see Par. 1.4).
The Manufacturer declines any responsibility in the event these obligations 
are not complied with.

• The ovens are equipped with a smoke conveyance collector, which is an in-
tegral part of the ovens, and which cannot be removed; this device acts as 
a chimney top when B11 is installed with a vertical pipe, and should not be 
removed when B21 or A1 are installed.
• If installing B11, use a vertical pipe of minimum length 0.5 metres, being 
careful to respect the correct slopes before connecting it to the chimney.
• If installing under the fan, make sure the smoke is not too close to the fan fil-
ters; we advise using a fan of the interlocking type which interrupts the supply 
of gas to the oven if the electric exhaust system blocks.
• To enable installation and maintenance operations, ensure a distance of at 
least 50 cm (see pict. 2) between the left side of the oven and the adjacent 
wall or appliances.
 • The oven can be installed on a fixed counter (with feet) or on a special sup-
port stand supplied by the Manufacturer as an accessory.

2.1 - Installation site and positioning

• In any case:
a) the oven must be perfectly stable;
b) the oven is not suitable for recess mounting or for installation in sets.
c) During installation on the bench, level the oven using the adjustable
feet (see figure 3).
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2.2 - Technical specifications and rating plate

 Gas ovens for GASTRONOMY

 Gas ovens for BAKERY

Models Description External size (L x P x H) Power supply Weight Power Rated heat output

7 GAS 7 positions 1/1 GN 
530 x 325 mm 980 x 860 x 1100 220/230 V ~ 1N             100 kg 300 W 14.000 W

Models Description External size (L x P x H) Power supply Weight Power Rated heat output

6 GAS 6 positions
600 x 400 mm 980 x 860 x 1100 220/230 V ~ 1N             100 kg 300 W 14.000 W

OVENS 7-6 GAS
Rated heat input (W) 14 kW (12057 kcal/h)

Number of burners 1

Gas connection ISO-7/1 Rp 1/2 “

Water connection 3/4 “

Gas categor II2H3+

Type of installation A1 – B11 – B21

Gas connection pressur (mbar) Gas G30/G31: 28-30/37
Gas G20: 20

Water connection pressur (KPa) 100 ÷ 300

Gas consumption (calculated with the 
heating power Hi inferiour to 15° and 1013 
mbar)

G30: 0,907 kg/h
G31: 0,893 kg/h
G20: 1,217 m³/h

Parameters of the flue B11 (Ø 150 mm, L=0,5 
m)

G20: Flow rate of fumes: 26,64 g/s
Fume temperature: 154 °C

G30: Flow rate of fumes: 26,50 g/s
Fume temperature: 149 °C

OVENS 7-6 GAS

Injector diameter (1/100 mm) Gas G30/G31: 170 Ø
Gas G20: 260 Ø

Primary air adjustement (mm) Gas G30/G31: 22
Gas G20: 20

Power supply (V ~) 220/230

Frequency (Hz) 50

Electric power (W) 250

Type of electric cable H07RN-F 3 x 1,5 mm²

Type of connection of the electric cable Y

Number of baking-pans 6/7

Maximumload of food (kg) 6 kg for level

Maximum hardness of the water 3° F

Class of electric isolation I

NOTE: The liquid gas G30/G31 is mixture of butane/propane usually denomi-
nated LPG
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2.2 - Technical specifications and rating plate

 Gas ovens for GASTRONOMY

 Gas ovens for BAKERY

Models Description External size (L x P x H) Power supply Weight Power Rated heat output

12 GAS 12 positions 1/1 GN 
530 x 325 mm 980 x 860 x 1240 220/230 V ~ 1N             120 kg 750 W 17.000 W

Models Description External size (L x P x H) Power supply Weight Power Rated heat output

10 GAS 10 positions
600 x 400 mm 980 x 860 x 1240 220/230 V ~ 1N             120 kg 750 W 17.000 W

OVENS 12-10 GAS
Rated heat input (W) 17 kW (12057 kcal/h)

Number of burners 1

Gas connection ISO-7/1 Rp 1/2 “

Water connection 3/4 “

Gas categor II2H3+

Type of installation A1 – B11 – B21

Gas connection pressur (mbar) Gas G30/G31: 28-30/37
Gas G20: 20

Water connection pressur (KPa) 100 ÷ 300

Gas consumption (calculated with the 
heating power Hi inferiour to 15° and 1013 
mbar)

G30: 1,485 kg/h
G31: 1,480 kg/h
G20: 2,011 m³/h

Parameters of the flue B11 (Ø 150 mm, L=0,5 
m)

G20: Flow rate of fumes: 39 g/s
Fume temperature: 185 °C

G30: Flow rate of fumes: 25 g/s
Fume temperature: 190 °C

OVENS 12-10 GAS

Injector diameter (1/100 mm) Gas G30/G31: 170 Ø
Gas G20: 260 Ø

Primary air adjustement (mm) Gas G30/G31: 22
Gas G20: 20

Power supply (V ~) 220/230

Frequency (Hz) 50

Electric power (W) 250

Type of electric cable H07RN-F 3 x 1,5 mm²

Type of connection of the electric cable Y

Number of baking-pans 10/12

Maximumload of food (kg) 6 kg for level

Maximum hardness of the water 3° F

Class of electric isolation I

NOTE: The liquid gas G30/G31 is mixture of butane/propane usually denomi-
nated LPG
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2.2 - Technical specifications and rating plate

G20 G25 G25.1 G2.350 G30 G31

IT-ES-GB-PT-IE-GR-CH-SK II2H3+ 20 28-30 37 mbar

DE II2ELL3B/P 20 20 50 50 mbar

LU I2E 20 mbar

LU I3+ 28-30 37 mbar

AT-CH
II2H3B/P
II2E+3+

20 50 50 mbar

DK-SE-FI-NO-SI-CZ 20 30 30 mbar

BE-FR II2L3B/P 20 25 28-30 37 mbar

NL I3B/P 25 30 30 mbar

IS 30 30 mbar

HU
II2HS3B/P 25 25 30 30 mbar

II2HS3B/P 25 25 50 50 mbar

PL II2ELs3B/P 20 20 37 37 mbar

BG-EE-LT-LV-RO II2H3B/P 20 28-30 28-30 mbar

CY-MT I3B/P 28-30 28-30 mbar

MOD.
TYP: A1 B11 C21 

S/N: XXXX/XX
  Qn 

Pr. allacciamento H2O
100+300 kPA (1+3 bar)

AC 220-230V~
50 Hz

170 W IPX0

ADJUSTED: IT; G20; 2H; 20 mbar

The technical data plate gives the nominal data (thermal and electric power, electrical connection consumption and voltage), the type of gas to be used, the 
European Countries in which the oven can be sold, together with the category and nominal pressures in relation to the gas. The plate also carries the CE marking 
(certificate number and identification of the surveillance Institute). The data plate must not be removed for any reason; only the gas reference should be updated 
if adaptations have to be made for other types of gas. The information must be indelible and legible. The oven must always have a plate written in the language 
of the User country, on which the following warnings are given:

• This apparatus must be installed in compliance with regulations in force and only used in well-ventilated areas.

• Consult the instructions before installing and using the apparatus. The plate on the outside of the packaging can be removed together with the packaging ma-
terials in accordance with regulations in force regarding the disposal of industrial waste.
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2.3 - Gas connection

• Before the installation, make sure that the oven is pre-arranged for 
the gas present in the installation place by checking the data concer-
ning the pressure and the category born on the rating plate. The con-
nection to the gas feeding network has to be performed according to 
the installation standards foreseen in the various countries of trade.

• There must be an easily accessible gas interception tap upstream.
The gas connection of 1/2“ type ISO- 7/1 has a cone-shaped thread 
and is located in the back part of the oven; it must be connected to 
the network supply via a stainless steel continuous wall mounted fle-
xible tube, in accordance with the specific regulations, it must have a 
maximum extension of two metres and must have seals that conform 
to the regulations. If gas is supplied by a liquid gas cylinder, make sure
that there is a pressure regulator that conforms to the specifi c laws of
the product. If using a flexible stainless steel tube make sure that it 
does not pass near the hot areas, that it is connected freely and it does 
not undergo torsion or traction. For the countries where required, a 
type ISO 228-1 R of 1/2“ adapter with cone-shaped thread to be used 
with appropriate seal is supplied.

• After having connected the oven to the gas network, perform a sea-
ling test on the gas circuit using a spray capable of detecting leaks or 
other non-corrosive foam substances (do not use free flames). Should 
the oven be pre-arranged for a gas other than the one present, fol-
low the instructions given in paragraph “Adaptation to another type 
of gas”.

2.4 - Verification of the rated heat input

• The rated heat input must be controlled by an authorised technician 
or by the Organization supplying the gas, observing the technical pro-
visions in force in the country where the oven is installed.
This control must occur in case of switching on adaptation to another 
type of gas, and when any kind of supplementary maintenance inter-

2.5 - Verification of the connection pressure (pict. 5)

The pressure of connection is measured, with the appliance in opera-
tion, using a liquid pressure gauge (for example a “U” pressure gauge 
mbar or a digital pressure guage with a minimum resolution 0,1). To 
carry out this check connect the fl exible tube “ Tf ” of the pressure gua-
ge “Ma” to input pressure socket “Pe” of the gas valve “Vg” after having 
removed the closure screw top. For easy access to the gas valve remove 
the right hand side panel and the rear ones.

• Measure the connection pressure: if it is not included in the range of 
the indicated values, for example, in the following table, in no case it 
will be possible to operate the oven. The Organization supplying the gas 
must be informed in order to restore the normal conditions of the gas 
distribution network.

• After having measured the network input pressure on the valve, re-
move the flexible tube from the input pressure sensor “Pe” and screw 
the screwtop; then, measure the output pressure in the same way but 
on the output pressure socket “Pu”; if the difference between the input 
pressure and the output pressure (called “pressure fall”) should be or 
exceed 2 mbar this means that the valve is faulty or that its pressure 
regulator has not been stopped as it should have. To solve the problem, 

vention is performed.

• The nominal heat capacity and the connection pressure must be mea-
sured and then checked with the data in the technical data table.

• The rated heat input is measurable after having controlled that the dia-
meter of the main injector is right using a gas meter and a chronometer.
For the heat input a tolerance equal to ± 5% is allowed (see item con-
sumptions in the data table).

• Should one detect greater diff erences, verify the diameter of the injec-
tor and the effective pressure.
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Type of gas
Pressure (Mbar)

Nominale Min Max

Liquid gas G30 / G31 30/37 20/25 35/45

Methane gas G20 20 17 25

2.6 - General operation check

• After having installed the oven and having connected it to the gas, wa-
ter and electricity supply, a general operation check is necessary.
• Check that the accessories such as the flue, hood are in perfect order 
and inform the user that checks regarding the efficiency of the flue must 
be carried out regularly.
• Switch on the oven as indicated in the usage instructions and check 
that the flame of the burner has the correct appearance.
• Check that the light of the baking chamber is on permanently if the 
oven is in operation.
• Check that, when opening the door, the two ventilation motors as well 
as the burner should it be in the heating phase stop.
• During first start up it is necessary to let the gas circuit drain the air 
therefore it can happen that the burner blocks a few times (the red reset
push button switches on or the digital display indicates flame blockage).
Press the reset push button (mechanical version) or press the ON/OFF 
push button twice rapidly and wait for the burner to switch on. If switch
on is problematic, invert the polarity of the electric plug in the socket.

2.7 - Adaptation to another type of gas

• Adaptation must be carried out by qualified personnel, after having 
disconnected all the oven supply connections (gas, water and electrici-
ty) and after the appliance has cooled down. Refer to the technical data 
table and substitute the main injector and regulate the primary air in 
accordance to the gas available.
• Check that the injector supplied has the correct incision of 1/100 mm 
on its diameter.

Substitution of the injector and regulation of the air.
Carry out these operations in the following order (Pict. 6):
• Reach the injector, after having removed the rear panels (upper and
lower part).

Component symbol (Fig. 5).
Vg=Gas valve; Sc=Check/Start card; Pe=Pressure plug at input; Pu=Pressure plug 
at output; Eg=Gas input; Ug=Gas output (towards the burner); Tf=Flexible hose; 
Ma=”U”-shaped pressure  gauge.
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fig. 5

contact the specialized technical assistance network of the manufac-
turer.

• The devices that have been preliminarily sealed by the manufactu-
rers of the gas valve must not be tampered.

• After having measured the inpt and output pressure, disconnect the
fl exible tube of the pressure-gauge from the valve, screw the pressu-
re socket cap back on and replace the panels.
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• Loosen the fixing screw V of the bush and remove bush B towards 
the interior.
• Using a n° 13 spanner unscrew and substitute injector U with the 
one corresponding to the new gas installed.
• Regulate the inflow of primary air by fixing bush B at the correct 
distance H in accordance to the type of gas.
Warning! After having adapted the oven to a different gas, remember 
to:
1. Apply an adhesive label (supplied) with the new gas predispostion 
onto the oven data plate.
2. Restore the seals on the regulated parts (bush, bush screw and 
injector).
3. Carry out a gas tight check of the gas circuit, check the operation 
of the burner (appearance of the flames) and check that the flue gas 
is correctly evacuated.

Initials Component
U = Main burner injector

B = Air regulation bush
V = Bush regulation screw

T = Burner Venturi tube
R = Union elbow

G = Gas tube made of copper

U
G

B
T

R
VH

2.8 - Extraordinary maintenance

• Before carrying out any maintenance operation, disconnect the 
electric supply, close the gas and water interception valve. Let the 
oven cool down.
• To access the components inside the oven, remove the rear panel 
(both the upper and lower part) and the right lateral panel.
• The electrical components (thermostats, switches, valves, warning 
lights, electronic cards, etc.) can be easily substituted by restoring the
correct wiring and electrical contacts.
If necessary, cut the plastic coverings that contain the wiring and 
then restore them after substitution. Make sure that the electric wires 
are not in direct contact with the hot surfaces or with ones that can 
cut the wires or with the tips of the self tapping screws.
• The chamber light can be easily replaced from the inside after ha-
ving unscrewed the four screws of the glass cover.
• Be very careful during the substitution of the thermostats because 
the capillaries of the bulbs inserted in the baking chamber are extre-
mely delicate.
• To substitute the ventilation motor, remove the fan after having ac-
cessed it from the baking chamber (to do this remove the two lateral 
adaptable tray holders from the chamber, the front shield in front of 
the two fans and the small water tubes). From the rear part of the 
oven unscrew the four support screws of the motor and remove the 
wiring of the motor that needs replacing.
• To substitute the gas burner, separate it from the union elbow on 
which the injector is screwed. Then remove the plates which make 
up the combustion chamber (two of them are small and positioned 
on the short side and one is longer and positioned on the long side 
of the burner);
to do this unscrew all the fixing self tapping screws Now remove the
electrode fixing shaft and last of all the four nuts that support the 
burner on the upper shield of the combustion chamber. fig. 6



15

EN

2 - Second Part_Installation instructions and maintenance

WARNING!
The oven has the following safety and protection devices:

Safety thermostat: intervenes in case of excessive temperature of 
the baking chamber caused by a breakage of the regulation ther-
mostat,  cutting off electricity supply to the oven and therefore to 
the control card of the electro-valve. The burner, the fan and oven 
lighting are suspended until manual restoration takes place. This can 
be carried out after having disconnected the electric, gas and water 
supply and after having let the baking chamber cool down. Press the 
safety thermostat push button under the oven (right hand side) un-
der a black plastic cap.

Fuse: the card of the gas electro-valve is protected by a fuse (1.6 A) 
which intervenes in case of overcurrent.

Thermic protection of the motor: in case of excessive strain of the 
motor (for example caused by sudden blockage) the protection in-
tervenes by cutting off the power to the motor. Restoration is auto-
matic after cooling down. The motors are electrically connected to 
the reversing gear which alternately commutes the direction of ro-
tation of the fans and allows a more uniform distribution of heat in 
the chamber.

Door microswitch: should the oven door open the two fans stop 
and, should the oven be in the heating up phase, the burner switches 
off.

Humidity thermostat: this thermostat allows introduction of wa-
ter into the baking chamber only after this has reached a sufficient 
temperature to develop steam and avoid excessive accumulation of 
condensate and liquids in the chamber.

2.9 - Wiring

Connection to the power main.

• Connection to the power mains must be made according to the 
regulations in force.
• Before connection, ensure that the mains voltage and frequency 
correspond to the values shown on the oven rating plate (pict. 1), 
located at the bottom of the rear panel. A voltage variation of ± 10 
% is allowed.
• The oven must be connected to the power mains permanently 
using an H07RN-F-type heavy rubber cable in neoprene with wires 
featuring a cross-section suitable for the maximum power demand 
(see paragraph 1.4).
• An omnipolar master switch must be placed between each oven 
and the mains, with at least a 3 mm gap between contacts: capacity 
must be suitable for the load, and it must feature devices protecting 
the supply line.
• Suitable automatic high-sensitivity ground fault interrupters must 
be installed to assure protection against direct and indirect contact 
of live parts and fault currents towards earth according to the regu-
lations in force. The maximum allowed leakage current is 1 mA/kW.
• This switch must be installed in the permanent electrical system 
of the facility where the appliance is installed, and in the immedia-
te vicinity of the actual appliance where it can be reached easily by 
operators.
• Check data in the specifications table for appropriate sizing of the 
supply line, master switch and cable. (see paragraph 1.4).
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2.10 - Mains’ earth line

• The appliance must be connected to the mains’ earth line.
• For this purpose, the power terminal board is accessible on the back 
of the oven.
• The yellow/green wire of the power cord must be fastened to the 
terminal marked (see pict. 7).
• The oven must be included in an equipotential system. Connection
must be made with a wire featuring 2 a cross-section of at least 10 
mm² connected to the terminal (A - pict. 7) marked         located on the 
bottom of the oven.
• The cable must be carried to the oven installed in a metal tube with 
any sharp parts suitably removed, or in a stiff plastic tube.

2.11 - Connection to the water supply

• Connect the water supply pipe to the 3/4” 
G inlet, screwing on the coupling (A - pict. 
6). Fit the circuit with a suitable mechani-
cal filter and a shutoff cock.
• To work properly, the ovens require drin-
king water with a maximum hardness of 
3 °F to prevent scaling inside the cooking 
chamber.
Where necessary, install an appropriate 
water softener on the water circuit’s sup-
ply line.
• The permissible supply pressure range is 
min. 200 kPa, max 300 kPa.

2 - Second Part_Installation instructions and maintenance
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2.12 - Disposal of your product

• Your product is designed and manufactured
with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
• When this crossed-out wheeled bin symbol 
is attached to a product it means the pro-
duct is covered by the European Directive 
2002/96/CE.
• Please inform yourself about the local sepa-
rate collection system for electrical and elec-
tronics products.
• Please act according to your local rules and 
do not dispose of your old products with your normal household waste.
The correct disposal of your old product will help prevent.

fig. 7
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2.13 - Putting into operation

Check that:
• The oven has been installed correctly, is stable and perfectly level.
• The electrical connection has been made correctly, the electrical ca-
ble complies and the multiple pole switch and the electrical system 
are present and effective.
• The water supply and steam discharge system are efficient (check 
for leaks).
• The cooking fumes extraction system - the hood, for instance - is in
proper working order.
• At this point, turn on the oven following the operating instructions
and make sure the various functions (various cooking programmes, 
core temperature probe) are working properly. Where necessary, 
consult the troubleshooting section.

2.14 - Safety devices

The oven features the following safety and protection devices:
• Oven cooking chamber safety thermostat: if the oven cooking 
chamber overheats, this device trips, cutting off the power supply to 
the heating elements.
• The door switch, if present, interrupts oven operation when opened:
both the heating system and the chamber ventilation motor are de-
activated.
• The safety fuse protecting electronic control board (PCB) is a 250V -
200mA FAST Fuse. The fuse is located on the electronic control board
(PCB). Before replacing the fuse, ensure that the machine (Oven) is 
disconnected from the mains power supply.

2.16 - Replacing and adjusting various parts

2.15 - Troubleshooting

2 - Second Part_Installation instructions and maintenance

Oven cooking chamber
heating does not come
on.

• Temperature not programmed properly.
• Safety thermostat tripped.
• Faulty chamber probe.
• Temperature control thermostat faulty.
• Heating elements contactor faulty.
• Wires to heating elements disconnected.
• Door not fully closed.

Temperature control
incorrect.

• Faulty chamber probe.
• Thermostat bulb faulty or not in place.

Fan motor not working.

• Wires disconnected.
• Capacitor faulty.
• Foreign matter blocking fan.
• Door not fully closed.

The fan motor does not
reverse direction • Reverser defective.

The oven turns itself off • Interrupted power supply.
• Faulty door micro-switch.

Parts replacement and adjustment work is classed as non-routine
maintenance, meaning it must be carried out by an authorized in-
staller. Before starting any repair or maintenance work, you must 
switch off the appliance at the main power source so to avoid any 
electrical contacts.
Also close the water supply tap.
Remember to restore and put back the seals, sealants and she-
athing inserted, before finishing the work.
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2 - Second Part_Installation instructions and maintenance

B

 g. 10

2.16.1 - Replacing the safety 
thermostat

• The thermostat bulb is located on the 
right of the cooking chamber, behind
the baking-pan support:
1) Open the right-hand side of the 
oven;
2) Remove the bulb inside the oven
chamber;
3) Remove the thermostat wires and
unscrew the fastener (B - pict.10) Se-
cured to the back of the control panel;
4) Put everything back in position. Secure the probe and the electri-
cal connections.

2.16.2 - Oven lamp

Proceed as follows:
1) Open the oven door (A - pict. 11).
2) Turn the plastic clamps (B - pict. 11) which lock the internal glass 
and open it up like a book.
3) Replace the bulb (C - pict.11).
4) Reassemble everything in reverse order.

CB

A

 g. 11

2.16.3 - Door seal

• The seal is pressed into place, therefore 
it must be pulled out and pressed back 
into place. This operation must be done 
by hand so as not to damage the seal.

 g. 12
2.16.4 - Fan and motor

• From inside the oven, remove the mo-
tor protection, unscrew the unit that releases the fan, remove the fan 
after taking off the panel on the lefthand side of the oven.

CAUTION!
Do not damage the fan while removing or assembling it.
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2.16.5 - Handle and hook

Proceed as follows:
1) Open the oven door
2) Unscrew the screws (A - pict. 13).
3) Replace and reassemble everything in reverse order.
4) If necessary, turn the nut (B - pict. 13) of the hook in a clockwise 
or anticlockwise direction to adjust the proper closing of the handle, 
ensuring that the tip of the hook is facing in the right direction.

3.1 - Preliminary warnings

• The appliance is designed for professional use and must be used by
trained personnel.
• The oven must be used for cooking food only. Any other use shall be
considered improper.

2.16.6 - Cooking chamber resistors

1) Work from the right-hand side of the oven to disconnect the elec-
trical connections from the resistors.
2) Remove the grill supports and the conveyor in order to access the
chamber resistors.
3) Unscrew the screws that secure the resistor flange to the chamber.
4) Replace the resistors and put everything back in position in reverse
order, remembering to replace the silicone where present (use silico-
ne which can resist temperatures of 300 °C).

• All installation and non-routine maintenance work must be carried 
out by authorized personnel with the required professional qualifi-
cations only.
• It is best to have the oven checked at regular set intervals. Contact 
authorized Support Centres only for repairs, and ask for original spare
parts to be used.
• If you encounter a fault or malfunctioning, switch off the appliance’s
power supply with the master switch and close the water supply cock 
on the appliance’s supply line.
• Contact authorized Support Centres for repairs. The end user is re-
quired to perform only routine maintenance on the oven, namely 
checking the oven’s general effi ciency and cleaning it daily.

• Read this manual carefully as it contains important information and in-
structions regarding safety during installation, use and maintenance.
Keep it safe for future reference.
• Surfaces liable to come into contact with food must be cleaned thorou-
ghly before switching on the oven.
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A

A

B
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NEVER clean the inside of the oven or the door glass with jets of
cold water when still at temperatures higher than 70 °C.

Failure to fulfi l these duties shall relieve the Manufacturer of any
liability.



20

EN

3.2 - Mechanical Panel Control

3 - THIRD PART_Operating instructions

A - Main switch and timer

B - Cooking temperature
thermostat

C - Humidity knob

D - Reset gas

3.2.1 Models:
7 M-6 M-12 M-10 M

TURNING ON THE OVEN AND COOKING TIME

Activating timer A starts oven operation. The lamp in the cooking-
chamber comes on.
The position  allows oven operations for a continuous period of 
time.
In order to turn the oven off , simply move the knob to position. 

The cooking time is set using timer A.
This operation involves turning the knob in question in a clockwise
direction until reaching the desired value.

ADJUSTING THE COOKING TEMPERATURE

The cooking temperature value is set using thermostat B. In order to 
do this, it is necessary to turn the knob in a clockwise direction and 
set the required value shown on the graduated scale.

HUMIDIFIER

To have continuous humidification in the cooking chamber rotate 
knob anticlockwise.
For diff erent levels of humidification, to increase quantity of humidifi 
cation inside cooking chamber turn knob clockwise.
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3.3 Oven control panel with encoder

3 - THIRD PART_Operating instructions

Temperature knob Temperature knob

Core probe knob*

START/STOP button START/STOP button

RESET GAS button RESET GAS button

Time knob Time knob

Temperature display Temperature display

Time display Time display

Humidity knob Humidity knob

Humidity display Humidity display

Core probe display *

Main switch Main switch

Core probe button* Multispeed button

7 A-12 A 6 A-10 A
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3.3.1 Models 7 A-6 A-12 A-10 A

FORCED CONVECTION GAS OVENS SWITCHING ON/OFF

When power is connected, the panel shows the software version 
message for a few seconds. Then the oven switches it self OFF, 
the LED on the time display lights up and the oven remains in 
standby.

Pressing ON/OFF:
turns on the panel:
all the displays come on while waiting for the set point to be 
entered:
default temperature 100 °C;
default timer 000;
default humidity 0.
Once the temperature has been set by turning the correspon-
ding knob, the display continues to flash for 15 seconds and 
then accepts the data entered, unless another knob is turned, in 
which case the data is accepted immediately and the display on 
the second knob flashing while waiting for the set point.
Once the time has been set by turning the corresponding knob, 
the display continues to flash for 15 seconds and then accepts 
the data entered, unless another knob is turned, in which case 
the data is accepted immediately and the humidity display 
flashes automatically.
Once the humidity data has been set by turning the correspon-
ding knob, the display continues to flash for 15 seconds and 
then accepts the data entered.
During the cooking cycle, it is possible, while altering the set pa-
rameters, turning the corresponding knob (temperature, time, 
humidity), to change the parameters, waiting for 15 seconds or 
turning a knob.
If the oven is in stop mode and no operation is performed for 
more than 15 minutes, the oven automatically switches off as if 
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the OFF button had been pressed.
The ON/OFF button is disabled during a cooking cycle. To make it 
active, you must first press the START/STOP button.
When the oven goes off , either because the ON/OFF button has 
been pressed or at the end of a cooking cycle, the last set parame-
ters are stored for 5 minutes. 5 minutes after switch-off , the panel 
returns to the initial data entry mode when switched back on.

START/STOP BUTTON

Pressing START/STOP:
starts the cooking cycle. The internal light comes on. The tempe-
rature display changes from showing the set point to showing the 
chamber temperature and the corresponding LED lights up until 
the set point is reached.
It goes off beyond the set point and comes back on again below 
the set point.
The timer display changes from showing the set point to showing 
a countdown and the corresponding LED flashes, stopping flashing 
at the end of the time.
The humidity display remains fixed at the value set and the corre-
sponding LED lights up when humidification is activated. If not acti-
vated, the core probe display remains in a fixed position.
Pressing the STOP button again during the cooking cycle: suspends 
the cooking cycle. All the parameters set are maintained. The coo-
king time will resume from the suspended time.

*IN THE OVENS: 6 A / 10 A_GAS, THERE WILL BE THE MULTISPEED BUTTON



23

EN

Pressing START/STOP again resumes the cooking cycle, maintai-
ning the parameters set (modified if applicable) at the time. At the 
end of the cooking cycle:
The tune will sound for 10 seconds or until the door is opened and 
the oven switches to OFF.
Opening the door while the oven is operating is equivalent to pres-
sing the stop button, except that, when the door is closed again, 
the oven starts again automatically.

TEMPERATURE KNOB
Can be set from 0 °C to 270 °C
Default value for temperature: 100 °C
During a cooking cycle, it is possible to vary the data set by pressing 
the temperature button again. At this point, the display flashes and 
data entry is repeated.

COOKING TIME
Can be set from 0.00 to 9.59 default value: 000
Holding down the button activates the pre-heating function, de-
scribed below.
Use the + and - buttons to select the cooking time in hours and 
minutes.
Decreasing the time below 000 enters infinite cooking mode and 
the display reads INF. In this phase, the oven works for an infinite 
time.
Conversely, increasing from the infinite cooking mode goes back to 
the minimum time.
To return to the cooking time function, set the time display back 
to 000.

PRE-HEATING
Pressing down the time encoder activates the pre-heating function.
The message “PRE” is displayed instead of the time.
Starting cooking by pressing the START button, the oven starts to 
operate and, once it reaches the set temperature, the oven sounds 
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until the door is opened, data is cleared and the user returns to the initial 
data entry phase.
Turning the time knob clockwise sets the display back to 000. 
Pre-heating is disabled.

HUMIDITY KNOB
Can be set from 0 to 99
Default 00
Example of times:
100% = 60 sec. on
50% = 30 sec. on and 30 sec. off
10% = 6 sec. on and 54 sec. off
The display flashes the default value 0. Use the + and - buttons to 
enter the data. During a cooking cycle, it is possible to vary the data 
set by pressing the humidity button again. At this point, the display 
flashes and data entry is repeated.

FOR GASTRONOMY

CORE PROBE TEMPERATURE BUTTON
Pressing the core probe button:
the yellow LED lights up and does not flash. The display time is chan-
ged from three digits to two digits (00).
Can be set from 0 °C to 99 °C
Default 0 °C the time button is excluded.
The process is the same to set the data.
The time display flashes and displays the set point.
The time display when the oven starts shows the temperature recor-
ded at the core of the product.
On reaching the core probe set point, the oven acts in the same way 
as when as the timer reaches 0.

*IN THE OVENS: 6 A / 10 A_GAS, THERE WILL BE THE MULTISPEED BUTTON
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FOR BAKERY

MOTORFAN SPEED KNOB 
To select the speed of the motor fan, press fan button.
Time display shows the different speed levels and the speed led 
lights up.
The time display starts blinking and after 10 seconds, if you don’t 
turn the knob, the panel goes back to the time parameter.
When speed level is selected, the time knob and button will be 
disabled.
When motor fan speed is changed, the oven checks maximum 
temperature. If you select a temperature over the limit, the sy-
stem will automatically set the maximum temperature allowed, 
the temperature display will start blinking and the buzzer rings 
for 1 second.
The motor fan speed can be changed only if the oven is in po-
sitions ON or STOP – it is not possible to set fan speed during 
cooking cycles.
Speed choices:

1= 1500/11300 rpm
Maximum temperature 180°C
2= 2100/1800 rpm
Maximum temperature 220°C
3= MAX 2800 rpm
Maximum temperature 270°C
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*IN THE OVENS: 6 A / 10 A_GAS, THERE WILL BE THE MULTISPEED BUTTON



25

EN

Temperature LED

Core probe LED

Humidity LED

Phases

Phases button

Increase button

START/STOP button

RESET GAS button

Time button

Humidity display

Humidity button

Programs
and phases display

Time display Core probe

Temperature button

Main switch

Display temperatura

Programs button

Decrease button

Core probe button

3.4 Digital Control Panel
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7 D-12 D 6 D-10 D 

Temperature LED

Multispeed LED

Humidity LED

Phases

Phases button

Increase button

START/STOP button

RESET GAS button

Time button

Humidity display

Humidity button

Programs
and phases display

Time display multispeed

Temperature button

Main switch

Display temperatura

Programs button

Decrease button

Multispeed
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3.4.1 Models: 7 D-6 D-12 D-10 D

SWITCHING ON/OFF
When power is connected, the panel shows the software 
version message for a few seconds. Then the oven switches 
it self OFF, the LED on the time display lights up and the oven 
remains in standby.

Pressing ON/OFF:
turns on the panel:
All the displays come on: the temperature display flashes 
waiting for the set point to be entered:
default temperature 100 °C,
default timer 000,
default humidity 0,
MA default program display (manual oven mode).

Once the temperature has been set by pressing the + or - 
buttons, the display continues to flash for 15 seconds and 
then accepts the data entered, or, by pressing the tempera-
ture button, the data entered is accepted immediately, the 
display shows the fixed set point and the time display flashes 
automatically.

Once the time has been set by pressing the + or - buttons, 
the display continues to flash for 15 seconds and then ac-
cepts the data entered, or, by pressing the time button, the 
data is accepted immediately, the display shows the fixed set 
point and the humidity display flashes automatically.

Once the humidity data has been set by pressing the + or 
- buttons, the display continues to flash for 15 seconds and 
then accepts the data entered, or, by pressing the humidity 
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button, the data is accepted immediately.

At this point, all the displays are fixed, showing the data set.
The programs display remains fixed in the MA position and 
does not flash unless the P button is pressed to enter pro-
gramming mode.

During the cooking cycle, it is possible, while altering the set 
parameters, pressing the corresponding button (temperatu-
re, time, humidity) and using the + and - buttons, to change 
the parameters, waiting for 15 seconds or pressing the cor-
responding button and the program does not automatically 
move to the next data as with the initial phase.
If the oven is in stop mode and no operation is performed for 
more than 15 minutes, the oven automatically switches off as 
if the OFF button had been pressed.
The ON/OFF button is disabled during a cooking cycle.
To make it active, you must fi rst press the START/STOP but-
ton.
When the oven goes off , either because the ON/OFF button 
has been pressed or at the end of a cooking cycle, the last set 
parameters are stored for 5 minutes. 5 minutes after switch-
off , the panel returns to MA (manual) mode when switched 
back on.

* IN THE OVENS: 7 D / 12 D_GAS, THERE WILL BE THE CORE PROBE BUTTON
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START/STOP BUTTON

Pressing START/STOP:
starts the cooking cycle. The internal light comes on, (the 
cycle never starts during or at the end of setting without the 
explicit START command).

The temperature display changes from showing the set 
point to showing the chamber temperature and the corre-
sponding LED lights up until the set point is reached. 
It goes off beyond the set point and comes back on again 
below the set point.

The timer display changes from showing the set point to 
showing a countdown and the corresponding LED flashes, 
stopping flashing at the end of the time.

The humidity display remains fixed at the value set and the 
corresponding LED lights up when humidification is activa-
ted.
The programs display remains set to manual MA or, if a pro-
gram is set, it shows the number of the program set and the 
relative working phase if set.

Pressing the STOP button again during the cooking cycle: 
suspends the cooking cycle.
All the parameters set are maintained.
The cooking time will resume from the suspended time.
Pressing START/STOP again resumes the cooking cycle, 
maintaining the parameters set (modified if applicable) at 
the time.

At the end of the cooking cycle:

The tune will sound for 10 seconds or until the door is opened 
and the oven switches to OFF.
Opening the door while the oven is operating is equivalent to 
pressing the stop button, except that, when the door is clo-
sed again, the oven starts again automatically.

 

* IN THE OVENS: 7 D / 12 D_GAS, THERE WILL BE THE CORE PROBE BUTTON
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      TEMPERATURE BUTTON
Can be set from 0 °C to 270 °C
Default value for temperature: 100 °C
During a cooking cycle, it is possible to vary the data set 
by pressing the temperature button again. At this point, 
the display flashes and data entry is repeated.

           COOKING TIME
Can be set from 0.00 to 9.59 default value: 000
Holding down the button activates the pre-heating fun-
ction, described below.
Use the + and - buttons to select the cooking time in 
hours and minutes.
Decreasing the time below 000 enters infinite cooking 
mode and the display reads INF. In this phase, the oven 
works for an infinite time.
Conversely, increasing from the infinite cooking mode 
goes back to the minimum time.
To return to the cooking time function, set the time di-
splay back to 000.

      PRE-HEATING
Holding down the time button activates the pre-heating 
function.
Pre-heating is activated when in manual mode or during
the creation/modification of the first phase of a program,
instead of the time, the display shows the message “PRE”.
Starting cooking by pressing the START button, the oven
starts to operate and, once it reaches the set temperature,
the oven sounds until the door is opened.
When the door is closed again, if a program was in place,
the next phase of the program is automatically started. If,
on the other hand, the oven was in manual mode, the 
data is cleared and the user has to enter the data again.
Pressing the time button again returns to the display to 

000, pre-heating is disabled.

            HUMIDITY BUTTON
Can be set from 0 to 99
Default 00

* IN THE OVENS: 7 D / 12 D_GAS, THERE WILL BE THE CORE PROBE BUTTON
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FOR GASTRONOMY

CORE PROBE TEMPERATURE BUTTON

Pressing the core probe button: the yellow LED lights up and does 
not flash.
The display time is changed from three digits to two digits (00).
Can be set from 0 °C to 99 °C.
Default 0 °C the time button is excluded.

The process is the same to set the data.
The time display flashes and displays the set point.

The time display when the oven starts shows the temperature re-
corded at the core of the product.
On reaching the core probe set point, the oven acts in the same 
way as when as the timer reaches 0.

FOR BAKERY

MOTORFAN SPEED BUTTON
To select the speed of the motor fan, press fan button. Time di-
splay shows the different speed levels and the speed led lights up.
The time display starts blinking and after 10 seconds, if you don’t 
press the + or – button, the panel goes back to the time parameter.
When speed level is selected, the time button will be diabled.
When motor fan speed is changed, the oven checks maximum 
temperature. If you select a temperature over the limit, the system 
will automatically set the maximum temperature allowed, the 
temperature display will start blinking and the buzzer rings for 1 
second.
The motor fan speed can be changed only if the oven is in posi-
tions ON or STOP – it is not possible to set fan speed during coo-
king cycles. 

Speed choices:

2=2100/1800 rpm
Maximum temperature 180 °C
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PROGRAMS (PHASE)
The oven must have the panel on with the temperature display 
flashing (initial phase). Pressing the P button gives access to pro-
gramming and the corresponding display flashes, waiting for data 
entry. Using the + and - buttons, choose the program.
To return to manual mode, press the + or - buttons to set MA and 
confirm with P or wait for 15 seconds.

Entering a new program:
Choosing the program number:
press the P button, the programs 
display flashes. Use the + or - buttons to choose the program num-
ber to be stored or changed. Wait 15 seconds for confirmation or 
press the P button.

Enter the program:
After choosing the program, hold down the P button to enter the 
program itself. At this point, the data entry phase is the same as for 
the manual program.
If the program is empty, the displays appear as they do in the ma-
nual procedure, ready to receive data. If, on the other hand, a pro-
gram is already stored, the data entered is shown on the correspon-
ding displays. Data is entered as usual. If a further phase is to be 
entered, press the F button. Use the + button to choose the next 
phase then return to the usual data entry procedure.
The same applies to all subsequent phases. It is not necessary to en-

ter all six phases in order to store a program. To store a program, hold 
down the P button.

Temporary variation:
also in the programs cycle, by pressing the temperature, time and 
humidity buttons, it is possible to vary the data entered without mo-
difying the original program stored.

SPECIAL CONTROLS

Manual humidification button:
Only operates with an active cycle.
Pressing the button shows the time in seconds for a maximum of 10 
seconds on the humidity display. The corresponding relay is activated. 
Once released, the display goes back to showing the humidity per-
centage data set previously.
Not active with chamber temperature under 100 °C.
The button has no effect if the oven is off (in stop mode).

Alarms
The following alarms are envisaged:
“Pr1” chamber probe open or 
short-circuited;
“Pr2” core probe open or 
short-circuited or missing;
Pr on the temperature display;
ERR on the time display.
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PRE  

ERR  

20 6PROGRAMS
20 programs can be set by the 
user (from 1 to 20 inclusive) 
and are displayed in numeri-
cal order. For each program, it 
is possible to set 6 phases.
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3 - THIRD PART_Cleaning instructions

3.5 - Operations after use

1) Switches off the oven.
2) Turn off the water supply taps. Disconnect the main electrical po-
wer switch.

3.6 - Oven cleaning and routine maintenance

Ovens must be cleaned daily if high levels of performance, hygiene 
and efficiency are to be maintained.
If you encounter a fault, do not attempt to solve the problem - contact
the technical service centre instead, which will deal with the problem. 
Do not attempt to disassemble the appliance - all work must be carri-
ed out by specialized personnel.
Perform routine cleaning as described below, complying with the in-
structions given:
• Before cleaning the oven, disconnect the power supply, close the 
water cock and allow the oven to cool.
• Clean stainless steel parts once a day with warm soapy water or 
suitable detergents, rinsing thoroughly and drying well. Do not use 
detergents containing chlorine (bleach, hydrochloric acid etc.), and 
avoid cleaning steel surfaces with steel wool, brushes or scrapers, 
which might result in rust.
• Do not leave food on stainless steel parts (especially acidic food such 
as salt, vinegar, lemon…), as it may cause damage.
• Although the oven is accidental splashing , you should not wash the
outside of the appliance with jets of water aimed directly at it as any
water that does manage to get inside might limit the appliance’s sa-
fety.
Only use a moist cloth.
• Do not use corrosive substances (e.g. muriatic acid) to clean the oven
support top, since these could unintentionally damage the lower 
parts of the appliance.

• Call in an authorized field engineer at least once a year to give the 
oven a general check-up.
3.6.1 - Cleaning the cooking chamber
Clean at the end of the day, with chamber temperature below 50-60 
°C, proceeding as follows:
• If necessary, remove the baking-pan supports without knocking the
bulbs located on the right-hand side of the cooking chamber to clean
them separately.
• Remove or open the baking-pan supports and the conveyor.
• Spray the chamber with a suitable food-grade degreasing deter-
gent.
• Close the door and wait 15-20 min to give the detergent time to 
work.
• Rinse the oven cooking chamber with clean water.
• Run a convection cooking cycle at 150 °C to dry the cooking cham-
ber.
3.6.2 - Cleaning the fan and heating system
• At regular intervals, the resistance and fan must be cleaned to pre-
vent dirt from building up - the longer dirt is left on, the harder it is 
to remove.
To this end, proceed as follows:
• Remove the baking-pan and the conveyor.
• Follow the procedure indicated in the previous section: “Cleaning 
thecooking chamber”.
• Refit or close the conveyor and the baking-pan supports in that or-
der.

The manufacturer declines any responsibility in the event of fai-
lure to comply with the current accident-prevention and waste 
disposal regulations in the country where the oven is used.
The manufacturer reserves the right to change that given above, 
at any time.
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