
1.1 Introduzione  

Nel ringraziare, per la fiducia accordataci nell’acquisto di un prodotto G|SNACK, 

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, soprattutto al diretto 

utilizzatore di prendere ogni provvedimento e predisporre tutti i mezzi, le risorse 

umane e i materiali necessari per un uso sicuro e duraturo del forno. 

 

Questo manuale deve esser consegnato alla persona preposta all’uso, che 

provvederà, alla sua conservazione in luogo adeguato, al fine di renderlo 

disponibile per l consultazione e per la manutenzione ordinaria del forno. In caso il 

forno fosse rivenduto, il manuale 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 della macchina sono le uniche 

ammesse dal costruttore; non tentare di utilizzare le macchine in disaccordo con le 

indicazioni fornite. 

 

La destinazione d’uso indicata è valida solo per macchine in piena efficienza 

strutturale, meccanica ed impiantistica. 

Il costruttore declina ogni responsabilità derivante da uso improprio 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. 

1.2 Guida alla consultazione 

Porre particolare attenzione 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 smarrimento 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 è destinato all’uso professionale e deve 

essere usato da personale qualificato. 

 Queste apparecchiature, prima di lasciare la fabbrica, sono state 

collaudate e messe a punto da personale esperto e specializzato, al fine di 

garantirne 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 attenzione 

da personale qualificato. Per questo motivo Vi raccomandiamo di 

rivolgerVi sempre al Concessionario 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 manutenzione 

straordinaria, di guasto o di funzionamento anomalo, rivolgersi solo a 

personale autorizzato dalla ditta produttrice e dotato dei necessari 

requisiti professionali. 

 Usare solo ricambi originali. 

 Prima dell’installazione verificare che i valori della distribuzione elettrica e 

dell’acqua siano compatibili con i valori riportati nella targa tecnica. 

 La sicurezza elettrica del forno è assicurata previo collegamento ad un 

efficace impianto ti terra (si ricorda che questo deve essere 

periodicamente 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 impedire 

lo smaltimento del calore e non ostruire lo scarico fumi del forno. 

 Richiedete all’installatore le istruzioni per un corretto utilizzo 

dell’addolcitore/decalcificatore dell’acqua. (Attenzione una non perfetta 

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 
PUO’ COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL FORNO E QUINDI 

ARRECARE DANNO ALL’UTENTE. 
LA DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN 

CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL 
PRESENTE MANUALE, SIA DA APRTE DELL’UTENTE CHE DA 

APRTE DEL TECNICO ADDETTO ALL’INSTALLAZIONE, ED OGNI 
EVENTUALE INCIDENTE O DANNO CAUSATI DALLE SUDETTE 

INOSSERVANZE NON POTRANNO ESSERE IMPUTATE ALLA 
STESSA. 

SI RACCOMANDA DI VERIFICARE CHE LA FORNITURA 
CORRISPONDA ALLE SPECIFICHE DELL’ORDINE. SI 
RACCOMANDA DI NON TRASCINARE E NON INCLINARE IL 
FORNO PER NESSUN MOTIVO. IL FORNO VA SOLLEVATO 
PERPENDICOLARMENTE AL PAVIMENTO, MOSSO 
ORIZONTALMENTE E POSATO PERPENDICOLARMENTE 
RISPETTO AL PAVIMENTO  



1.4 Caratteristiche tecniche e targhetta dati e adesivi 

Modello G|43 G|43 MF G|36 G|46 

Potenza elettrica 2600W 2600W 4200W 7000W 

Alimentazione 230V 
50/60Hz 

230V 
50/60Hz 

400V-3N 
    50/60Hz 

400V-3N 
50/60Hz 

Peso     

Dimensioni 600x585x595 
Lxpxh* 

600x585x595 
Lxpxh* 

860x715x525 
Lxpxh* 

860x715x630 
Lxpxh* 

Capacità N°4 POSIZIONI  
432x343mm 

N°4   POSIZIONI  
432x343mm 

N°3 POSIZIONI 
 600X400mm O 

1/1 GN 

N°4 POSIZIONI 
600X400mm O 

1/1GN 

Carico max 6KG per livello (cibo + contenitore) 

Tipo cavo elettrico H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 5G2,5 H07RN-F 5G2,5 

Ingresso acqua 
(vapore) 

¾” G ¾” G ¾” G ¾” G 

Durezza acqua Max 3°F Max 3°F Max 3°F Max 3°F 

Pressione acqua 150-300kPa 150-300kPa 150-300kPa 150-300kPa 

Grado di protezione IP IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 

     

     

 *profondità senza la maniglia. Maniglia 50mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INGRESSO ELTTROVALVOALA SITUATA SULLA 

SCHIENA IN CORRISPONDENZA 

DELL’ELETTROVALVOLA 

NON USARE GETTI DIRETTI NELLE PRESE DI 

AREAZIONE. SITUATA SULLA SCHIENA 

AVVERTENZE D’INSTALLAZIONE. SITUATA 

SULLA SCHIENA 
ETICHETTA TECNICA RIPORTANTE I DATI DEL FORNO. SITUATA NELLA 

SULLA SCHIENA DEL FORNO. 

80,0 

MORSETTO EQUIPOTENZIALE. SITUATO 

SULLA SCHIENA IN CORRISPONDENZA 

DEL MORSETTO 



1.5 Movimentazione, trasporto e carico 

 

 L’imballo del forno è realizzato dall’azienda conformemente agli accordi 

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 o avviato allo 

smaltimento nel rispetto delle norme vigenti nel paese dell’acquirente. 

 I forni devono essere trasportati completi d’imballo in prossimità del 

luogo d’istallazione. 

 Per tutte le operazioni di sollevamento e movimentazione del foro 

avvalersi di personale specializzato. 

 Il materiale spedito viene accuratamente controllato prima della consegna 

allo spedizioniere. 

 Al ricevimento del forno, accertarsi che lo stesso non abbia subito danni 

durante il trasporto o che l’imballo non sia stato manomesso con 

conseguente asportazione di parti dall’interno. 

 Nel caso si riscontrassero danni o parti mancanti avvisare 

immediatamente il vettore ed il costruttore producendo una 

documentazione fotografica. 

 

  

 

1.6 Conformità alle direttive e norme 

 

 I forni ottemperano alle prescrizioni ed ai requisiti di sicurezza indicati 

nelle seguenti Direttive Europee e loro norme specifiche associate: 

 Direttiva macchine 200/42/CE 

 Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE 

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 

CEI EN 60335-1, CEIEN 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 prodotti 

rispettano la legislazione Europea vigente e pertanto sono muniti di 

regolare marcatura CE che ne permette la commercializzazione nei paesi 

europei. 

 Inoltre i componenti funzionali del forno hanno un’emissione di 

rumorosità non superiore i 70 dB. 

 

 

 

1.7 Controllo del contenuto dell’imballo 

Prima di iniziare l’installazione, verificare la presenza e l’integrità dei seguenti 

componenti contenuti nell’imballo: 

 Forno come da ordine effettuato; 

 Documentazione tecnica; 

 Dotazione, diversificata in base alla tipologia e modello di forno. 

 

 

Se dovesse mancare un componente, mettersi in contatto con Garbin Industries. 



 

 Per il completamento professionale della gamma, sono disponibili 

diversi strumenti e accessori.  

Contattare Garbin Industries per maggiori informazioni. 

 

1.8 Prima dell’installazione 

Prima di dare inizio all’installazione staccare le pellicole protettive 

dell’apparecchio, interne ed esterne. 

Pulire eventuali residui collosi con appositi solventi, senza utilizzare utensili che 

potrebbero danneggiare le superfici o detergenti abrasivi o acidi.  

 

1.9 Posizionamento 

Il forno deve essere installato in locali: 

 Sufficientemente areati, preferibilmente sotto una cappa di aspirazione 

che possa evacuare i vapori di cottura all’esterno del locale (figura 1); 

 Dedicati e conformi alla cottura di cibi; 

 Che rispondano alle normative vigenti in termini di sicurezza sul lavoro e 

degli impianti; 

 A riparo da agenti atmosferici. 

 

2.0 Collegamento elettrico ed idrico 

Collegamento alla rete elettrica 

Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito secondo le vigenti norme 

internazionali, nazionali e locali. Accertarsi, prima del collegamento, che la 

tensione e la frequenza della rete corrispondano ai valori riportati sulla targhetta 

tecnica situata nel retro del forno. 

Si ricorda che è ammessa una variazione della tensione massima di +/- 10%. 

Il forno deve essere collegato in modo permanente alla rete elettrica con un cavo 

non inferiore al tipo H07RN-F o superiore con sezione dei fili conduttori in funzione 

del carico massimo assorbito dal forno (vedi paragrafo 1.3). 

Tra il forno e la rete d’alimentazione deve essere interposto un interruttore 

generale di portata appropriata al carico e provvisto di adeguati dispositivi per la 

protezione. 

È necessario prevedere appositi dispositivi di protezione automatici 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. 

La massima corrente di dispersione ammessa è di 1mA/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 agli operatori. Per il dimensionamento della linea di alimentazione, 

dell’interruttore generale e del cavo verificare i dati riportati nella tabella dei dati 

tecnici (vedi paragrafo 1.3) 

 Collegamento/sostituzione del cavo di alimentazione 

1. Aprire la schiena del forno 

2. Passare il cavo attraverso l’apposito pressa-cavo. 

3. Collegare i fili del cavo nella morsettiera.  

4. Stringere il pressa-cavo. 

5. Chiudere la schiena. 

 

 Messa a terra 

Figura 1 



Il forno deve essere collegato ad un efficiente impianto di terra. Il filo 

giallo/verde del cavo di alimentazione, deve essere fissato al morsetto 

contrassegnato con il simbolo di terra: 

 

 

 

 

 

Il forno deve essere incluso in un sistema equipotenziale il cui collegamento 

dovrà essere eseguito con un conduttore di sezione minima di 10mmq collegato 

al morsetto equipotenziale, posto nel retro del forno stesso. 

 

Collegamento alla rete idrica 

Collegare al raccordo da ¾” del forno il tubo d’alimentazione dell’acqua (figura 2). 

La pressione di alimentazione ammessa è minimo di 200kPa, massimo 300kPa. 

 

 

 

 

2.1 Dispositivi di sicurezza 

 

Tutti i modelli della linea G|SANCK, sono dotati delle seguenti protezioni e 

sicurezze: 

 Termostato di sicurezza della cella. In caso di surriscaldamento della 

camera di cottura, esso interviene togliendo l’alimentazione al forno. 

Il termostato di sicurezza interviene al superamento dei 315°C ed è situato  

sotto il basamento del forno (modelli G|43 figura 3) e all’interno del forno 

nei modelli di classe superiore (accessibile togliendo la schiena figura 4). 

 

Il ripristino del termostato di sicurezza può essere effettuato svitando il 

cappuccio nero del termostato stesso e premendo il dispositivo rosso 

situato sotto ad esso. 

 

Prima di eseguire la manovra, assicurarsi di avere staccato la corrente 

d’alimentazione elettrica. 

 

 Microinterruttore della porta che, all’apertura della stessa, interrompe il 

ciclo di funzionamento in atto (figura 5). 

 Pannelli di protezione, contro l’accesso agli elementi riscaldanti e alle 

ventole del forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE EVENTUALI OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEVONO 
ESSERE EFFETTUATE ESCUSIVAMENTE DA PERSONALE 
TECNICO SPECIALIZZATO DOPO L’ELIMINAZIONE DELLE 
CAUSE DELL’INTERRUZIONE 

A: Camino evacuazione 

fumi/vapori camera di cottura; 

B: Attacco ingresso acqua. 

Figura 2 



 

 

 

 

 

 

 

2.2 Diagnosi di alcuni guasti 

Tipo di guasto Possibili cause 

 
 
 
 
Il riscaldamento della camera di 
cottura non si attiva 

 Termostato di regolazione 
difettoso; 

 Bulbo sonda camera guasto; 

 Contattore resistenze 
difettoso; 

 Fili conduttori alle resistenze 
staccati; 

 Porta non perfettamente 
chiusa; 

 Scheda elettronica guasta. 

La rilevazione della temperatura non è 
corretta 

 Termostato di regolazione 
difettoso; 

 Bulbo della sonda camera 
difettoso. 

 
 
Il motore di ventilazione non funziona 

 Fili conduttori staccati; 

 Condensatore difettoso; 

 Motore guasto; 

 Porta non perfettamente 
chiusa. 

 
 
La funzione umidificazione non è 
corretta (assente-scarsa o eccessiva) 

 Elettrovalvola difettosa; 

 Riduttore di pressione 
ostruito; 

 Tubi ostruiti; 

 Calcare calcificato; 

 Pressione rete idrica errata. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 



2.3 Sostituzione di alcuni componenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smontaggio porta 

Le cerniere (A) sono provviste di due cavallotti mobili (B) che agganciati ai settori 

delle cerniere (C), quando la porta è completamente aperta, le bloccano (figura 6). 

Si solleva quindi la porta verso l’esterno compiendo i movimenti illustrati in figura. 

Per compiere questa operazione fare presa sui fianchi della porta in prossimità 

delle cerniere. 

Per rimontare la porta infilare le cerniere nelle apposite scanalature. 

Prima di chiudere la porta ricordarsi di togliere i fermi. 

 

Lampada forno 

Svitare la calotta di vetro (A) che sporge internamente la camera di cottura, questo 

da accesso alla lampadina che sarà sufficiente svitare. Dopo aver sostituito la 

lampada rimontare la calotta (figura 7). 

 

Resistenza elettrica 

Per accedere alla resistenza è necessario aprire la schiena del forno e scollegare i 

cavi che alimentano l’elemento riscaldante. A questo punto internamente la 

camera di cottura smontare gli scorri-griglia e la protezione della ventola del 

motore, svitare le tre viti che fissano la resistenza e sfilarla. La nuova resistenza 

dovrà essere installata con, sulla base di fissaggio, uno strato di silicone ad alta 

temperatura 350°C e il tutto lasciato a riposo per 24 ore. Rimontare para-ventola, 

scorri-griglia, collegare la resistenza ai cavi elettrici e chiudere la schiena.    

 

Ventola forno 

All’interno del forno togliere scorri-griglia e protezione ventola. Svitare il dado o la 

vite centrale (a seconda del modello) che bloccano la ventola sull’albero motore, 

sfilare la ventola e sostituirla. Rimontare il dado o vite di fissaggio, chiudere la 

protezione ventola e montare gli scorri-griglia. 

 

Guarnizione 

La guarnizione è fissata alla facciata del forno tramite dei ganci inseriti in appositi 

fori, per sostituirla sarà sufficiente sfilare i suddetti ganci uno alla volta e inserire 

quelli della nuova guarnizione.  

 

Motore forno 

All’interno del forno togliere scorri-griglia e protezione ventola. Svitare il dado o la 

vite centrale (a seconda del modello) che bloccano la ventola sull’albero motore e 

sfilare la ventola. Rimuovere quindi la schiena del forno e scollegare i fili che 

alimentano il motore. Le viti di fissaggio sono situate nei modelli G|43 sotto la 

ventola, internamente al forno basterà quindi svitarle e il sostituire il motore, 

mentre nei modelli G|36 e G|46, le troviamo poste sul retro visibile una volta 

aperta la schiena. Anche qui sarà sufficiente svitarle e il motore sarà sostituibile. 

Ripetere le operazioni inversamente per ripristinare il tutto. 

LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E/O LA REGOLAZIONE 
DEGLI STESSI SONO OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, PER CUI VANNO ESEGUITE D UN 
INSTALLATORE AUTORIZZATO. 
PRIMA DI INIZIARE OGNI OPERAZIONE DI 
MANUTENZIONE O RIPARAZIONE SI DEVE PROVVEDERE A 
DISINSERIRE L’INTERRUTORE GENERALE IN MODO DA 
TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA. PROVVEDERE 
INOLTRE ALLA CHIUSURA DEI RUBINETTI DI 
ALIMENTAZIONE DELL’ACQUA. 



 

 
 

 

 

 
 

3.1 Pannello di controllo ed istruzioni in breve 

3.1.1 Pannello G|SNACK meccanico 

 

 

 

 

 

 

 

M1: manopola timer di cottura 

M2: manopola termostato 

M3: pulsante umidificazione 

S1: segnalatore timer attivo 

S2: segnalatore termostato attivo 

 

 

3.1.3 Pannello multifunzione digitale 
 

 

 
 

 

 
 

 

M1: manopola multifunzione e ON/OFF 

M2: manopola incrementa/decrementa parametri 

D1: display 

M1 M3 M2 S2 S1 

M2 D1 

Figura 7 

M1 

Figura 6 



3.2 Funzionamento dispositivi 

 

3.2.1 Forni meccanici 

 

Dopo aver collegato il cavo d’alimentazione e l’impianto idraulico è 

possibile dare inizio ad un ciclo di cottura ruotando la manopola del timer 

(M1). Questa, ruotata in senso orario ha una regolazione da 5 a 60 minuti 

mentre se girata in senso antiorario entra nella modalità “INFINITO”. 

Quando il forno si trova in questa posizione lavora senza interruzione sino a 

che l’operatore non porta la manopola sulla posizione di 0. 

In posizione diversa da zero la spia luminosa del timer (S1) è attiva e si 

spegne allo scadere del tempo impostato. Sempre al termine di un ciclo di 

cottura, il forno emette un segnale acustico ad intermittenza per avvisare 

l’operatore. 

Per impostare la temperatura è, invece, sufficiente agire in senso orario 

sulla manopola termostato di cottura (M2). La temperatura opera da +20°C 

a +260°C. 

Con l’elemento riscaldante attivo la spia del termostato di cottura (S2) è 

attiva, si spegne invece al raggiungimento della temperatura impostata. 

Per immettere acqua nella camera di cottura, al fine di creare vapore, è 

necessario premere il pulsante umidificazione/vapore (M3).  

 

 

 

 

3.5 Funzionamento forni multifunzione digitali 

3.5.1 Icone display 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1) Icona “resistenza in funzione”; 

2) Icona “Stato pre-riscaldo”; 

3) Icona “Cottura semi-automatica”; 

4) Inutilizzata; 

5) Icona “Conta minuti attivo”; 

6) Inutilizzata; 

7) Icona “Umidificazione attiva” 

8) Icona “Resistenza attiva”. 

3.5.2 Indicazioni accessorie sul display 

1: In base alla funzione che si desidera utilizzare (grill-statico-ventilato 

ecc…) quest’icona illumina il pittogramma che la rappresenta; 

2: Indica lo stato di avanzamento della funzione pre-riscaldo; 

3: Rappresenta una cottura semi-automatica: 

 Normalmente spenta; 

 Accesa fissa: indica che è attiva una cottura a tempo; 

 Accesa lampeggiante: indica la fine di una cottura a tempo. 

1 

2

 

  

8 

7 

6 5 4 3 



5: L’icona è accesa se il contaminuti è attivo; 

7: L’icona è accesa se l’umidificazione è attiva; 

8: Rappresenta lo stato operativo del forno: 

 Accesa fissa: indica una cottura in corso; 

 Accesa lampeggiante: indica la fine di una cottura a tempo. 

3.5.3 Selettore (M1) modalità di cottura 

 

 

 

 

 

 

1) OFF; 

2) Luce camera; 

3) Statico, resistenze cielo e suolo; 

4) Statico, resistenza suolo; 

5) Statico, resistenza cielo; 

6) Statico, grill; 

7) Ventilato, grill; 

8) Ventilato, resistenze cielo e suolo; 

9) Ventilato, resistenza circolare; 

10) Solo ventilazione (DEFROST). 

 

3.5.4 Prima accensione 

Alla prima accensione il forno si trova nello stato di Power-Up: il display 

mostra l’orologio lampeggiante su “12:00” (con il “:” fisso) e l’icona “Auto” 

lampeggiante, e si incrementa di una unità ad ogni minuto. 

Il funzionamento del forno è inibito e per sbloccarlo occorre uscire da 

questa fase di “prima accensione”. 

Per farlo: 

 Ruotare il selettore (M1) in posizione OFF; 

 Premere i selettore (M2). 

Il forno andrà in OFF e il display terminerà di lampeggiare. 

3.5.5 Regolazione dell’orologio 

Con selettore (M1) in posizione di OFF, premere il selettore (M1), regolare 

l’ora ruotando la manopola a dx o sx. Passati 4” il valore impostato viene 

accettato. 

 

 

3.5.6 Variazione segnale acustico 

Con selettore (M1) in posizione di OFF, premere due volte il selettore (M2), 

sul display compare la scritta “Lx”, ruotare a dx o sx la manopola per 

passare ai livelli “L1”-“L2”-“L3”. L’ultimo valore selezionato rimane 

impostato per le successive segnalazioni. Il valore di Default è “L2”. 

3.5.6 Accensione e cottura manuale 

6 
5 7 

1 
2 10 

3 

4 

9 
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Ruotare il selettore (M1) nella posizione desiderata. La cottura è 

immediatamente attiva per un tempo indefinito. 

Durante una cottura il display mostra la temperatura impostata. Per 

visualizzare quella reale, interna la camera di cottura, premere una volta il 

selettore (M2). Dopo 5” il display torna a mostrare la temperatura di set-

point. 

Sono inoltre illuminate: 

 L’icona che rappresenta la modalità di cottura selezionata (Es. 

Cielo, Suolo, Grill…); 

 L’icona (8), ad indicare lo stato della resistenza (attiva o 

disattivata); 

 L’icona (2) ad indicare lo stato del pre-riscaldo. 

 

3.5.7 Funzione Pre-riscaldo 

Quando attiva, regola la temperatura all’interno della camera a +30°C da 

quella impostata. 

L’icona (2) si accende progressivamente in base allo stato di avanzamento. 

Al raggiungimento della temperatura i segmenti sono illuminati e il buzzer 

emette un segnale sonoro sino all’intervento da parte dell’utente 

(pressione della manopola selettore M2) che interrompe la fase per passare 

al ciclo di cottura. A partire da questo momento il forno regola la 

temperatura sul valore impostato dall’utente. 

3.5.8 Funzione di cottura a tempo con fine cottura automatico 

Accendere il forno e selezionare una qualsiasi funziona di cottura. Premere 

3 volte il selettore (M2) per entrare nel menù. 

L’icona (3) lampeggia e il display mostra 0:00. Impostare la durata 

desiderata tra un minimo di 0:01 e un massimo di 3:00 ruotando il selettore 

(M2) per incrementare il tempo a step di 1’. 

Trascorsi 5” dall’ultimo intervento, il forno considera i comando accettato e 

si avvia. 

Il display mostra le icone (3) e (8) accese in modo fisso. 

Nel caso sia attiva la funzione pre-riscaldo, il conteggio del tempo inizia alla 

fine della fase (pressione sul selettore M2). 

Allo scadere del tempo impostato viene attivata la “segnalazione di cottura 

terminata” tramite un segnale sonoro per 7’ (per interromperlo premere il 

selettore M2), l’icona (3) lampeggia e il display mostra “END” più l’icona (5). 

 

3.6 Funzioni associate alla manopola (M2) 

In funzione della posizione del selettore (M1), la pressione sul selettore 

(M2) consente di accedere a diversi menù. 

3.6.1 Selettore (M1) in OFF 

1) Settaggio ora; 

2) Attivazione/esclusione Pre-riscaldo (attivo per default); 

3) Settaggio livello sonoro del cicalino. 

 

3.6.2 Selettore (M1) in posizione diversa da OFF 

1) Settaggio temperatura cottura (escluso luce e defrost); 

2) Settaggio durata cottura; 

3) Settaggio livello umidità; 

4) Attivazione/esclusione Pre-riscaldo (attivo per default); 

5) Ritorno alla posizione iniziale. 



Elenco funzioni 

Selettore M1 in OFF Selettore M1 in 
posizione diversa da OFF 

Azione 

1 --- Settaggio ora 

--- 1 Settaggio temperatura 
cottura 

2  Attivazione/esclusione 
Pre-riscaldo 

--- 2 Settaggio durata cottura 

--- 3 Settaggio livello umidità 

--- 4 Attivazione/esclusione 
Pre-riscaldo 

--- 5 Ritorno posizione iniziale 

3 --- Settaggio livello sonoro 
cicalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 selezione livello umidità 

La funzione umidificazione è attiva al di sopra degli 80°C. Premere 4 volte il 

selettore (M2) per abilitare la selezione, dopodiché ruotare a dx o sx il selettore per 

selezionare il livello di umidità desiderato, tenendo conto dei parametri sotto 

riportati.  

 

Livello di 
umidità 

% di umidità Temperatura 
di attivazione 

Pausa 
elettrovalvola 

Elettrovalvola 
attiva 

00 Non attivo Non attivo 0 secondi 0secondi 

10 10% 90° 10” 10” 

20 20% 90° 9” 11” 

30 30% 90° 8” 12” 

40 40% 90° 7” 13” 

50 50% 90° 6” 14” 

60 60% 90° 5” 15” 

70 70% 90° 4” 16” 

80 80% 60° 3” 17” 

90 90% 60° 2” 18” 
100 100% 60° 1” 19” 

 

 

 

3.7 Funzioni varie 

3.7.1 Intervento porta forno  

All’apertura della porta interviene un microinterruttore che interrompe la 

ventilazione, il riscaldamento e l’umidificazione.  

Alla chiusura della porta il ciclo di lavoro riprende da dove aveva interrotto. 

Alla fine del pre-riscaldo, l’apertura e successiva chiusura della porta, forniscono il 

consenso al passaggio alla fase di cottura. 

 

 

3.7.2 intervento reverse ventole 

Nei modelli che lo prevedono, le ventole hanno la funzione di “reverse”, invertono 

cioè il loro senso di rotazione, così da garantire una totale uniformità di calore 

all’interno della camera di cottura. 



I tempi ciclo sono: 24 secondi OFF, 96 secondi rotazione dx, 24 secondi off e 96 

secondi rotazione sx. 

Questo si ripete per tutta la durata del ciclo di cottura. 

 

3.8 Segnalazioni ed errori 

Qualora il forno rileva un’anomalia della sonda (cortocircuito o non collegata) 

persistente per più di 1 minuto, il display visualizza alternativamente “Err”, “Prb” 

ed i carichi sono disattivati. 

 

4 Schemi elettrici ed esplosi 

4.1 Schema forni digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Schema forni multifunzione digitale 

 

 

 



4.3 Schema forni G|M 43 

 

 

 

 

 

4.3.1 Schema elettrico forni G|M 36 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 Scema elettrico forni G|M 46 

 

 

4.4 Esploso G|M 43 

  

 

 



 

 

 

4.4.1 Esploso  G|DM 43 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.2 Esploso G|D 43 

  

 

 

 



 

 

 

4.4.3 Esploso G|M 36 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.4 Esploso G|D 36 

 

 

 



 

 

4.4.5 Esploso G|M 46 

 



 

4.4.6 Esploso G|D 46 

 



 

 

5 Dettagli porte 

5.1 Porta G|43 

 



5.2 Porta G|36 

 

 

5.3 Porta G|46 

 

 



6 Dimensioni 

6.1 G|43 

 

 

6.2 G|36 

 
 



6.3 G|46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


