
i Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di installare ed avviare le apparecchiature.
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Spegnimento

Ricette 
memorizzate

Modalità cottura 
manuale

Tipologie lavaggio
Modalità cottura
multilivello

Impostazioni
Illuminazione
camera di cottura

Figura 1

- Encoder accensione/spegnimento;

- Spostamento del menù, variazione 
  e conferma parametri.

Figura 2

Presa sonda cuore

Porta USB

Figura 3

1. PANNELLO DI CONTROLLO
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Figura 5

Figura 4

Menù precedente

Figura 6

2. ISTRUZIONI PER L’USO

Sonda cuore

Menù precedente
Illuminazione
camera di cottura

Ricette disponibili

Menù precedente Conferma ricetta

Impostazione 
temperatura

Impostazione %
umidificazione

Preriscaldo
ON/OFF

Memorizzazione
ricetta

2.1 - Accensione/spegnimento del forno
Al collegamento della tensione, il monitor, mostra per qualche se-
condo il logo produttore. Quindi il forno si porta in modalità ON 
pronto per l’utilizzo.

Lo spegnimento avviene tramite l’icona SPEGNIMENTO (Figura 1).

L’accensione avviene tramite la pressione dell’encoder di regola-
zione (Figura 2). Una volta premuto apparirà, sul display, il mes-
saggio USCIRE DA STANBY, selezionare quindi OK.
Il forno è pronto per l’utilizzo.

2.2 - Ricettario
Selezionando l’icona RICETTARIO nella schermata di home (Fi-
gura 1), si entra in un sotto menù dove sono memorizzate tutte 
le portata.

2.3 - Scelta di una ricetta
Entrati nel ricettario e selezionato la portata desiderata, (es. PRI-
MI PIATTI), si apre un ulteriore menù con la lista di tutte le pietan-
ze memorizzate.

Selezionare il piatto desiderato e confermare con l’icona CON-
FERMA RICETTA (Figura 5). Vengono quindi visualizzati i para-
metri di cottura. Iniziare il processo di cottura con il l’icona START.

2.5 - Cottura manuale
Dal menù di Home (Figura 1), selezionare l’icona COTTURA MA-
NUALE. Si apre quindi un nuovo menù dove è possibile impo-
stare i parametri cottura manualmente, senza l’utilizzo cioè delle 
ricette memorizzate.

2.4 - Eliminazione di una ricetta
Applicare lo stesso procedimento per la scelta della ricetta, in-
dividuata quella da eliminare, selezionarla e premiamo l’icona 
contraddistinta dall’immagine del cestino (Figura 5). Nel display 
viene visualizzato il messaggio SELEZIONARE LA RICETTA DA 
CANCELLARE, la selezioniamo nuovamente, e apparirà un nuo-
vo messaggio CONFERMARE LA CANCELLAZIONE DI –NOME 
RICETTA-?

Confermiamo con l’icona OK e la ricetta viene cancellata selezio-
nando ANNULLA l’operazione verrà annullata.

Illuminazione
camera di cottura

Elimina ricetta

Illuminazione
camera di cottura

Aggiunta fase
di lavoro

Impostazione
tempo

Velocità tempo

Essicazione
ON/OFF

Inizio ciclo
di cottura
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Figura 7

Figura 8

Conferma ricetta

Delta “t” ON/OFF

Conferma valore

Tastierino
variazione valori

Temperatura
impostata

Temperatura
camera

Tempo impostato

Tempo a fine ciclo

Conferma valore
impostato

2.6 - Impostazione temperatura
Impostabile da 0 °C a 280 °C.
Valore di default: 100 °C

Durante il ciclo di lavoro è possibile variare i dati impostati sele-
zionando l’icona IMPOSTAZIONI TEMPERATURA, e intervenen-
do sulle icone “-“ o “+” confermando poi con l’icona CONFERMA 
VALORE (Figura 7).

2.7 - Delta “t”
Con sonda cuore attiva è possibile impostare la funzione DELTA T.
Selezionare l’icona IMPOSTAZIONE TEMPERATURA (Figura 6) e 
selezionare l’icona DELTA T (Figura 7).

La funzione Delta “t”, consente di impostare una differenza tra la 
temperatura della camera di cottura e la sonda cuore di 30 °C.

2.8 - Impostazione tempo di cottura
Impostabile da 00:00 a 15:12 (HH:MM).
Selezionando l’icona INFINITO (Figura 8), si entra in modalità di 
cottura a tempo infinito, in questa modalità il forno lavoro senza 
mai fermarsi.

2.10 - Velocità motori
Impostabile da 1 a 5.
Tramite l’icona VELOCITA’ MOTORI (Figura 6) è possibile variare 
la velocità dei motori.

. 1° velocità: 1600 g/m

. 2° velocità: 1900 g/m

. 3° velocità: 2200 g/m

. 4° velocità: 2500 g/m

. 5° velocità: 2800 g/m
Illuminazione
camera di cottura

Tastierino
variazione valori

2. ISTRUZIONI PER L’USO

2.9 - Sonda al cuore

Selezionando l’icona SONDA AL CUORE è possibile impostare 
una temperatura da 0 °C a 99 °C.
Al raggiungimento del set point della sonda, il forno si spegne ed 
emette un avviso acustico.

Per escludere nuovamente la sonda è sufficiente selezionare l’ico-
na OFF nel menù SONDA AL CUORE.

2.11 - Essicazione
Controlla l’apertura o chiusura totale del camino di sfiato.

Aggiunta fase
di lavoro

Impostazione
tempo

Essicazione
ON/OFF

Inizio ciclo
di cottura

Menù precedente

Menù precedente

Illuminazione
camera di cottura
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2.13 - Aggiunta di più fasi di lavoro
Impostati tutti i parametri per la nostra ricetta, è possibile inserire 
delle altre fasi di lavoro semplicemente selezionando l’icona AG-
GIUNTA FASE DI LAVORO (Figura 6).
È possibile inserire fino a 10 fasi per ogni ricetta.

2.14 - Memorizzazione ricetta
Per memorizzare una nuova ricetta, una volta impostati i parame-
tri, è sufficiente selezionare l’icona MEMORIZZAZIONE RICETTA 
(Figura 6). Automaticamente si viene reindirizzati al menù POR-
TATE (Figura 4), si sceglie la portata all’interno della quale si vuo-
le memorizzare il piatto (carne pesce ecc…), li si da il nome scelto 
e si conferma con l’icona CONFERMA.
La ricetta si trova ora nel ricettario.

2.15 - Utilizzo lavaggio 
Al primo utilizzo è necessario effettuare il carico di brillantante e 
detergente così da avere l’impianto di lavaggio con i tubi pronti 
all’uso. Per fare questo non si deve che selezionare le relative ico-
ne di carico nel menù LAVAGGIO (Figura 9).
Ripetere l’operazione ad ogni cambio di tanica prodotto.

Sono disponibili tre tipologie di lavaggio:
. Breve:  70 minuti
. Medio: 90 minuti
. Lungo: 110 minuti

Per iniziare un programma di lavaggio sarà sufficiente selezionare 
quello desiderato dal menù LAVAGGIO (Figura 9) e confermare 
con l’icona CONFERMA.

Figura 9

Illuminazione
camera di cottura

Menù precedente

2. ISTRUZIONI PER L’USO

2.12 - Preriscaldo
Impostando la funzione su ON, il forno si porta ad una tempera-
tura di 30 °C superiore a quella impostata così da equiparare la 
perdita di calore dovuta allo schock termico subito dall’apertura 
della porta per l’inserimento di teglie e griglie con le pietanze.

2.16 - Lavaggio ritardato
È possibile programmare un lavaggio selezionando l’icona LA-
VAGGIO RITARDATO (Figura 9), e impostando come richiesto il 
tipo di lavaggio (breve, medio o lungo) e l’orario cui si desidera far 
iniziare il ciclo di lavaggio.
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- Encoder ON/OFF; 

- Cursor in the main menu, change 
and confirm settings. 

 
 
 

1. CONTROL PANNEL 
 

 
Pic. 1 
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Saved 
recipes 

Manual cooking 

Washing settings 
Multilevel 
cooking 

 
Lights Settings 

ON/OFF 

USB Port 

Product Probe Port 
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2. USER MANUAL 
 

 
2.1 - Oven ON/OF 

When connecting to the power the monitor will show our logo. 
The oven will then be ready and ON for the use. 

To turn it OFF just use the icon ON/OFF (Pic. 1). 

To start the machine please push the encoder on the main panel 
(Pic. 2). Once done, on the main display, you shall see a massage 
saying “exit standby mode?” press OK/YES 

The oven is now ready to be used. 

 
 
 

2.2 - Cookbook 

By selecting the symbol COOKBOOK on the main screen (Pic.1) 
You shall enter a secondary menu wherein are listed all the 
recipes saved.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Return to menu 

 
Pic. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pic. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chamber light 

 

 
2.3 - Choosing a recipe 

Once in the cookbook, chose the course wanted (e.g. Dessert). A 
new sub-menu will open were the single recipes are listed. 

Choose the recipe and confirm by touching the icon : CON- 
FIRM RECIPE (Pic 5). The cooking parameters will be displayed 
on the main screen. To start the cooking process please press 
start . 

Available recipes 

 
 
 
 
 

Return to menu    Confirm recipe 

 

 
2.4 – Deleting a recipe 

Once in the cookbook, chose the course wanted (e.g. Dessert). A 
new sub-menu will open were the single recipes are listed. 

Select the recipe to delete and then the icon representing a 
garbage can (Pic.5). On the display i twill appear the following 
message: “CHOSE THE RECIPE TO DELETE”, select again the 
recipe; at this poit the oven will ask you iif you are sure that 
you want to delete the recipe, if so press OK if not press 
CANCEL. 

 

 
 

2.5 – Manual cooking setting 

From the Home Menu (Pic. 1), chose the MANUAL COOKING. A 
sub-menu will open where you can set the cooking parameters 
manually therefore avoiding using the recipe menu. 
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Pic. 6 
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2. USER’S INSTRUCTIONS 
 

 

2.6 – T° Temperature settings 

From  0 °C up  to 280 °C.  

Default value : 100 °C 

While the working cycle is ongoing it is possible to change the 
temperature settings by selecting the TEMPERATURE SETTING 
icon, once selected adjust the temperature with “-“ o “+” Once 
the value is correct please press CONFIRM VALUE (Pic. 7). 

 
 
 
 
 
 

Pic. 7 
 

 
2.7 – Delta Temperature “ΔT°”  

By using the core probe it is possible to use the DELTA T° 
function. Select the icon TEMPERATURE SETTING (Pic. 6) and 
then DELTA T° (Pic. 7). 

This function allows the user to set a difference between the 
chamber temperature and the core probe temperature. 

 
 

 
Delta Temperature 
“ΔT°” ON/OFF 

Chamber 
Temperature 

Set 
Temperature 

 
Number pad , value 
selection 

 

2.8 – Cooking time setting 

From  00:00 up to 15:12 (HH:MM). 

By selecting the icon INFINITY ∞ (Pic. 8), The oven goes in 
infinite time cooking, In this mode the machine will keep on 
cooking with the same settings indefinitely. 

Return to menu Confirm value 

 

 
 
Chamber Light 

 
 

2.9 – Core probe 

By selecting the icon CORE PROBE the user can set the 
temperature from 0 °C up to 99 °C. 
Once the SETPOINT is reached by the probe the oven will shut 
down and warn the user by an acoustic sound. 

To deactivate the probe just select the icon OFF in the Core 
Probe menu. 

 
 

 
Figura 8 

 
 
 
 
 
 

Selected time 

Remaining time 

2.10 – Ventilation speed 

From 1 up to 5. 
By selecting the icon Ventilation speed (Pic.6) it is possible to 
change the motor rotating speed. 

. 1st speed: 1600 rpm 

. 2nd speed: 1900 rpm 

. 3rd speed: 2200 rpm 

. 4th speed: 2500 rpm 

 
 
 
 
 

Return to menu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Number pad , value 
selection 

 

 
 
 

Confirm value 

. 5th speed: 2800 rpm              Chamber light

 
 

2.11 - Drying 

This icon allows the user to choose between open or closed for the 
ventilation chimney. 
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2. USER’S MANUAL 

 
2.12 - Preheat 

By selecting ON on the preheat function the oven will go to 30 °C 
above the set temperature. 

This way the oven will account for the thermic loss due to the 
door opening and insertion of the products. 

 
 

2.13 – Adding a working phase 

Once all the paramaters are set for the recipe, you can add up 
to nine (total of 10) working phases. To do so select the “+” 
icon in Picture 6. 

 
 

2.14 – Saving a recipe 

PTo save a new recipe, once all parameters and working 
phases are set, just select the SAVE RECIPE icon (Pic. 6). This 
will automatically return you to the cookbook (Pic. 4),Chose the 
section wherein you want to save the recipe (Meat Fish etc.…), 
Give the above made recipe a name and select CONFIRM. 
From now on the recipe will be in the cookbook. 
 

 
 

2.15 - Washing 

On the first washing cycle it is mandatory to load the **** and 
the detergent. This way all the tubes will be ready to function. To 
do so just select the abovementioned icons while in the 
WASHING menu (Pic.9). 

Repeat this operation every time the abovementioned 
products run out . 

There are 3 washing programs: 
. 1st: 70 min. 
. 2nd: 90 min. 
. 3rd: 110 min. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Return to menu 

Pic. 9 

 

 
2.16 – Delayed washing 

It is possible to set a specific time when the oven will start the 
washing, Just use the function DELAYED WASHING (Pic. 
9),chose the type of washing desired and the starting time. 

 

Chamber light 
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