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NOTE SULLA SICUREZZA

Gentile cliente,

ATTENZIONE: 
Per evitare malfunzionamenti, danni o lesioni fisiche, osservare le seguenti 
avvertenze.

ATTENZIONE:
Si ricorda che il forno non è sulla stessa linea o allo stesso tempo sullo stesso fusibile di un Bollitore da 2000W, 
microonde da 1500W o altri dispositivi possono funzionare. Questo farà saltare il fusibile.
La tensione abituale nell'UE è di 230 volt e fusibili per 16 ampere, il che teoricamente consentirebbe 3680 watt di 
potenza dell'apparecchio. In pratica, la potenza non dovrebbe superare i 2500 watt. Questo valore vale per ogni presa 
con il proprio fusibile.
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- Le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali non possono utilizzare l'unità, a meno che non siano sorvegliati e istruiti per la loro 

sicurezza da una persona qualificata.

- Non lasciare mai l'apparecchio acceso per lungo tempo senza sorveglianza durante l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o delle persone 

che hanno bisogno

supervisione.

- Posizionare il forno su una superficie piana, resistente al calore e stabile. Non posizionare mai l'apparecchio vicino o su superfici calde, a contatto 

con gas o

stufe elettriche.

- Attenzione alle superfici che si surriscaldano! Non coprire i fori di ventilazione e non posizionare alcun oggetto sulla parte superiore del forno. 

Assicuratevi che lo spazio tra il forno e i mobili o altri oggetti sia di almeno 15 cm (6 pollici).

- Tenere gli oggetti e i materiali infiammabili, come giornali, PVC, alcool, tovaglie, pavimenti, tende, ecc. lontano dal forno.

- Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla rete di alimentazione prima della pulizia o quando non è in uso.

- Proteggere dalle scosse elettriche. Non immergere mai l'intero apparecchio, la spina, il cavo di alimentazione o l'elemento riscaldante nell'acqua o 

lasciare che le suddette parti vengano a contatto con acqua o qualsiasi altro liquido.

- Non spruzzare acqua sul corpo o sullo sportello quando il forno è in funzione.

- Si prega di tenere sempre pulito questo apparecchio e i suoi accessori quando entrano in contatto diretto con gli alimenti.

- Utilizzare solo l'accessorio in dotazione. Non conservare l'accessorio nel forno caldo. Rimuovere l'accessorio solo con guanti da forno quando il 

forno è caldo.

- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo di tensione di corrente. 

- Assicurarsi che il cavo non possa rimanere impigliato in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.

- Non lasciare che il cavo penzoli sopra il bordo di un tavolo o di un piano di lavoro, o che tocchi superfici calde.

- Non toccare il forno mentre è caldo, pericolo di ustioni! Aprire lo sportello di vetro solo afferrando la maniglia isolante dello sportello.

- Utilizzare le maniglie e i pulsanti solo quando si maneggia l'apparecchio. Attendere che il forno si sia completamente raffreddato prima di spostarlo 

o pulirlo.

- Non azionare il forno con cavo o spina danneggiati, o quando il forno non funziona o è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi altro modo.

- Per la pulizia del forno, utilizzare solo un panno inumidito e non spruzzare troppa acqua sul corpo o all'interno del forno. Assicurarsi che il forno sia 

completamente asciutto prima di ricollegarlo alla rete elettrica.

- Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e nel modo indicato in queste istruzioni. L'apparecchio non è progettato per un’accensione continua 

pari a forni professionali, usare con moderazione. 

- Se l'apparecchio dovesse subire dei danni non utilizzarlo. Fallo riparare da un professionista o contattare il nostro servizio di assistenza clienti. Non 

smontare l'apparecchio e non provare a ripararlo da soli.

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, al fine di evitare 
danni dovuti ad un uso improprio. Si prega di prestare particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se si cede il 
dispositivo a un terzo anche queste istruzioni per l'uso devono essere consegnate.



Prima del primo utilizzo

NOME COMPONENTI

L'odore è innocuo e scompare in un attimo. Accertarsi che vi sia sufficiente ventilazione nella stanza.

Prima del primo utilizzo, è molto importante montare l'apparecchio e riscaldare il forno per 15 minuti senza cibo.
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Vassoio per briciole

Manico per girarrosto

Maniglie per girarrosto

Set per girarrosto Teglia da forno

Maniglia per teglia da forno
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Maniglia dello sportello

Sportello di vetro

Sostegni rigidi

Controllo delle funzioni

Controllo della temperatura

Controllo del selettore

Lampadina spia

Timer

Prima del primo utilizzo togliere il forno e tutti gli accessori dalla confezione. Si prega di controllare anche la camera di cottura. Si 
prega di mantenere l'imballaggio dei materiali lontano dai neonati. Pericolo di soffocamento! Pulire tutte le parti dell'apparecchio 
prima del primo utilizzo come descritto di seguito nel capitolo "Pulizia".

1. Accertarsi che il forno poggi saldamente su una superficie solida e piana. Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio intorno al 
forno e ai fori di ventilazione che devono essere liberi.
2. Inserire la spina dell'apparecchio in una presa a muro. Il forno è ora pronto per l'uso.
3. La lampada interna interna sarà sempre accesa quando l'alimentazione è accesa.
4. Ruotare l'interruttore TEMPERATURA su 230 °C. Ruotare il TIMER in senso orario e lasciare riscaldare il forno per 15 minuti. 
Ruotare l'interruttore SELETTORE sul calore superiore e inferiore con la funzione di convezione e girarrosto.



OPERATIVO IT

Uso dello spiedo da girarrosto

Uso del vassoio

Uso della griglia
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1. Infilzare carne e/o verdure con lo spiedo e inserire le forchette da girarrosto sullo spiedo.
2. Stringere a mano le viti delle alette dello spiedo per meglio fissare i cibi durante il processo di cottura alla griglia.
3. Inserire la teglia nel forno per raccogliere il grasso che cola.
4. Posizionare lo spiedo del girarrosto con la pinza negli appositi supporti. Per prima cosa inserire il lato appuntito dello spiedo 
nell'apertura destra e poi inserire l'altra estremità dello spiedo nel supporto sinistro del girarrosto.
5. Selezionare la temperatura e il tempo desiderati e chiudere lo sportello di vetro.
6. Per la rimozione del cibo utilizzare solo la pinza! Non toccare la teglia o lo sportlelo di vetro durante il funzionamento

Quando si usano piatti a prova di forno per la cottura, posizionare preferibilmente il piatto sulla teglia. Non utilizzare la griglia 
del forno per questo scopo. Così salse e i grassi utilizzati per condire i cibi non coleranno direttamente sulle resistenze e sul 
fondo del forno.
1. Posizionare la pirofila sulla teglia e farla scivolare con cautela nel forno.
2. Dopo la cottura, rimuovere la teglia con il manico in dotazione o con i guanti da forno.

Si possono tostare più fette contemporaneamente. Mettete il pane sulla griglia.
Utilizzare sempre la griglia per tostare il pane, i panini o riscaldare muffin, surgelati o le cialde.
1. Mettere il cibo sulla griglia con cura nel forno, meglio se adagiato su carta da forno.
2. Dopo la cottura, rimuovere la teglia con il manico in dotazione o con i guanti da forno.

1. Il nostro forno ha aggiunto una funzione di scongelamento per scongelare i cibi surgelati. Quando il forno è 
in funzione scongelamento la temperatura è fissata a 60 gradi e la regolazione della temperatura è disabilitata.

2. Regolare il forno alla temperatura desiderata e preriscaldare per 10 minuti.

3. Si prega di impostare la FUNZIONE in base alle proprie esigenze, convezione o funzione grill, oppure 
insieme FUNZIONE grill e convezione: prima di scegliere la funzione di grill per spiedo, si prega di installare il 
set di griglie, il set di griglie ruoterà all'avvio della funzione di arrostimento.

4. Ruotare il selettore nella posizione desiderata per il calore superiore con funzione convezione,
calore inferiore con funzione convezione, oppure calore inferiore e superiore con funzione convezione.

5. Ora selezionare la temperatura desiderata con l'interruttore TEMPERATURA

6. Dopo aver selezionato la temperatura desiderata, ruotare il TIMER in senso orario per impostare il tempo 
desiderato Se avete girato troppo il TIMER, ruotate l'interruttore in senso antiorario indietro. La spia di 
accensione si accende.

7. Posizionare la griglia nei ripiani desiderati e inserire le stoviglie sulla griglia. Quando si utilizza stoviglie da 
forno, assicurarsi che il materiale sia a prova di calore e che sia adatto all’uso.

8. Le stoviglie non devono toccare lo sportello di vetro.

9. Chiudere lo sportello del forno.

10. È possibile controllare la cottura attraverso la porta di vetro a prova di calore. Non aprire la porta di vetro.

11. Durante la cottura per evitare sprechi di calore. Si prega di non appoggiare mai oggetti sulla porta di vetro, 
può causare l'inclinazione del forno e creare pericolo.

12. A fine cottura il timer suona e il forno si spegne automaticamente.

13. Anche l'indicatore di potenza si spegne. Per interrompere il processo di cottura, girare l'interruttore TIMER 
in senso antiorario fino alla posizione OFF, finché non si sente un suono. Girare l'interruttore TEMPERATURA 
in senso antiorario fino alla posizione 100.

14. Per rimuovere la teglia o la griglia, utilizzare i guanti da forno o il manico in dotazione!

15. Si prega di non toccare il forno quando è caldo, rischio di ustioni!



ATTENZIONE: 
NON TOCCARE LA SUPERFICIE DURANTE L'USO.

Alimentazione elettrica:

Consumo di energia:

230V ~50Hz; 

1600W 

PULIZIA IT

Specifiche

- 4 -

Gentile cliente, 
Per favore, aiutatemi ad evitare i rifiuti. 
Se a un certo punto intendete smaltire questo articolo, tenete presente che molti dei suoi componenti sono 
costituiti da materiali di valore, che possono essere riciclati. Vi preghiamo di non scaricarlo nel bidone della 
spazzatura, ma di verificare con il vostro comune le strutture di riciclaggio della vostra zona.

Scollegare la spina dalla rete elettrica prima di pulire l'apparecchio.

- Lasciare raffreddare completamente il forno prima di pulirlo.

- Pulire l’interno con un panno leggermente inumidito. Se necessario, utilizzare un po’ di detersivo. Asciugare bene tutte le parti 

prima del prossimo utilizzo.

- Non immergere mai l'apparecchio in liquidi e non usare troppa acqua per la pulizia.

- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi per non danneggiare le superfici.

- Non pulire il vassoio con prodotti chimici abrasivi. Lasciare i residui di cibo in ammollo in acqua e pulire con una spugna per 

rimuoverli.

- Tutti i piatti accessori devono essere lavati in acqua calda e saponata o in lavastoviglie.



Simply enjoying life

Service@Freihafen.shop
Email

www.Freihafen.shop
Website

0049-040-69638976-8
Phone

STEO GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, D-20459, Hamburg (Adresse ist nicht für Retourware)EU Vertreter

If you have any question with the product, please contact us with 
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


