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Guida introduttiva
Fare riferimento al Manuale Utente per le istruzioni di sicurezza. Il Manuale utente completo è disponibile online.

Questo documento tratta i modelli RMS* A e MMS*A  dotati di manopola di controllo
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SPAZI PER L’INSTALLAZIONE DEL FORNO
A. Lasciare almeno 18 cm (7 pollici) di spazio al di sopra del forno. Un’adeguata 

circolazione dell’aria permette il raffreddamento dei componenti elettrici.  
In caso di ostruzioni al flusso d'aria, il forno potrebbe non funzionare 
correttamente, riducendo così la durata delle parti elettriche.

B. Non ci sono requisiti di spazio di installazione per la parte posteriore del forno.
C. Lasciare uno spazio di almeno 2,54 cm (1 pollice) ai lati del forno.
D. Installare il forno in modo che la parte inferiore si trovi ad almeno 91,5 cm  

(3 piedi) dal pavimento. 

L’accensione e lo spegnimento di questo forno a microonde possono provocare fluttuazioni di tensione nella linea di alimentazione. L’utilizzo di 
questo forno in condizioni di tensione di alimentazione sfavorevoli può avere effetti negativi. Questo dispositivo è stato progettato per essere 
collegato a un impianto di alimentazione dotato di un’impedenza di sistema massima consentita Zmax pari a 0,2 Ohm in corrispondenza del 
punto d’interfaccia dell’utente. L’utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato esclusivamente a un sistema di alimentazione che 
soddisfi tale requisito. Se necessario, l’utente può chiedere all’ente erogatore dell’energia elettrica il valore d’impedenza dell’impianto al punto 
d’interfaccia.

Allora...come si usa? (Manopola di controllo)

Riscaldamento
1. Aprire lo sportello e inserire l’alimento nel forno. Chiudere lo sportello. 

2. Ruotare la manopola di inserimento del tempo in senso orario fino al tempo  
di cottura desiderato.
• Il tempo di cottura può essere impostato fino a 6 minuti.
• Il forno entra in funzione e comincia il conto alla rovescia.

3. Una volta ultimato il tempo di cottura, l’emissione di microonde si arresta e il forno 
emette un segnale acustico.

Interruzione e arresto del funzionamento
1. Per interrompere o arrestare la cottura aprire lo sportello del forno, oppure ruotare 

la manopola dell’inserimento del tempo in senso antiorario su “0”.

2. Quando si interrompe la cottura aprendo lo sportello, il forno reimposta 
automaticamente il tempo di cottura a zero. 

3. Per riprendere il funzionamento del forno a microonde, chiudere lo sportello e 
inserire nuovamente il tempo desiderato ruotando la manopola in senso orario. 

Modifica del tempo e annullamento degli errori
Il tempo di riscaldamento può essere modificato in qualsiasi momento mentre il forno  
è in funzione. Ruotare la manopola sulla nuova impostazione desiderata. 

Per impostare il tempo di cottura a zero, ruotare la manopola in senso antiorario su “0”. 
L’impostazione del tempo sullo zero annulla il tempo di cottura impostato e spegne  
il forno.

Fare riferimento al Manuale utente per  
le istruzioni complete di cura e pulizia.

 ⚠ NON utilizzare detergenti abrasivi o 
detergenti contenenti ammoniaca, estratti di 
agrumi, fosfati, cloro, sodio o idrossido  
di potassio (soda caustica).  
L'uso di detergenti non approvati annulla  
i termini della garanzia. 

Non inserire stoviglie di metalloNo metal pans

DO NOT power sprayNON spruzzare a pressione


