Manuale d'istruzioni

MANUALE D'ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE: 230V~50Hz

ST3800 SUPERBISTECCHIERA

POTENZA: 2000W

SOLO PER USO DOMESTICO NON USARE ALL'APERTO

Prima dell'uso leggete attentamente questo manuale e conservatelo
per future consultazioni
Questo prodotto non è inteso per l'uso di persone (bambini compresi),
con ridotte capacità fisiche
Gentile cliente,
prima di collegare l'apparecchio all'impianto, la preghiamo di leggere
attentamente queste istruzioni per l'uso, al fine dj evitare danni dovuti a un utilizzo scorretto.
Presti particolarmente attenzione alle informuzioni sulla sicurezze.
Se l'apparecchio viene duto e una persona, deve essere fornito anche il libretto d'ist.ruzioni.

NOTA: Grazie per aver scelto questo nostro prodotto. Prima dell'uso, leggete attentamente questo
manuale, e conservatelo in .un luogo sicuro per future consultazioni.

I INTRODUZIONE I
Grazie per aver acquistato la nostra superbistecchiera. Ogni nostro prodotto è concepito per
essere sicuro, affidabile e facile da usare. Prima dell'uso, leggete attentamente queste istruzioni
e conservatele ,per consultazioni future.

! INDICAZIONI IMPORTANTI

Quando si usano elettrodomestici, è necessario rispettare sempre alcune precauzioni di base,
incluse le seguenti:
• L'uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancaraza di esperienza e conoscenze, a meno che
abbiano ricevuto supervisione o indicazioni sull'uso dell'apparecchio da una persona
responsabile della loro sicurezza.
• È necessaria una stretta supervisione quando gli elettrodomestici vengono usati vicino a
bambini o persone invalide.
• Assicuratevi sempre che il voltaggio indicato sull'etichetta dell'apparecchio corrisponda a quello
del vostro impianto domestico.
• Controllate con regolarità il filo di alimentazione e la spina per assicurarvi che non siano
danneggiati. Se cosi fosse, devono essere sostituiti dal produttore o da personale qualificato,
onde evitare pericoli elettrici.
• Questo prodotto è destinato solo all'uso domestico. In caso di utilizzo industriale o commerciale
la garanzia perderà validità e il fornitore non potrà essere ritenuto responsabile di danni a cose
o persone causati dall'uso dell'elettrodomestico per scopi diversi da quelli per cui è stato
progettato.
• Un uso scorretto e improprio può causare danni all'apparecchio e alle persone che lo
utilizzano.
• Non usatelo se è caduto o ha subito danni di qualunque tipo. In caso di danni, rivolgetevi al
servizio assistenza autorizzato per i controlli necessari e le eventuatì riparazioni.
• Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esponete il motore, la spina e il filo di
alimentazione all'acqua o ad altri liquidi.
• Non immergete l'_apparecchio in acqua o altro liquido per pulirlo.
• Scollegate la spina dallà presa di corrente afferrandola saldamente, non tirando Il filo di
alimentazione. Scollegate sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima della
pulizia e prima di aggiungere o togliere parti.
• L'uso di accessori non raccomandati o forniti dal produttore potrebbero causare danni alle
persone, incendi e scosse elettriche.
• Non lasciate pendere il filo di alimentazione dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
Assicuratevi inoltre che non sia in una posizione da cui possa essere tirato inavvertitamente.
• Fate in modo che il filo di alimentazione non venga in contatto con superfici calde e non
collocatelo sopra o vicino a fornelli elettrici o a gas o all'interno di forni accesi.
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• Si sconsiglia l'uso di prolunghe. In ogni caso, se fosse necessario usarne una, assicuratevi che
sia adatta alla potenza dell'apparecchio, onde evitare il surriscaldamento della prolunga,
dell'apparecchio stesso o della spina. Non collocate la prolunga in posizioni da cui possa
essere tirata da bambini o animali o in cui possa far inciampare.
• Questo apparecchio non è adatto all'uso all'aperto. Non usatelo per scopi diversi da quelli per
cui è stato progettato.
• Non trascinate l'apparecchio per il filo di alimentazione.
• Non toccate direttamente le superfici calde. Usate i manici e/o le manopole.
• Non lasciate incustodito l'apparecchio mentre è in uso. Scollegate sempre la spina dalla presa
di corrente quando non è in uso. Lasciatelo raffreddare prima di inserire o togliere parti e prima
di pulirlo.
• Mettetelo in funzione sempre su superfici uniformi, piane e stabili. Non collocatelo su superfici
calde.
• Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati da un utilizzo improprio o scorretto,
oppure per riparazioni effettuate da personale non autorizzato.
• In caso di problemi tecnici, non tentate di riparare l'apparecchio da soli. Restituitelo
all'assistenza clienti per i controlli, le regolazioni e le riparazioni necessarie. Insistete sempre
sull'uso di parti di ricambio originali. Il mancato rispetto delle precauzioni e delle Istruzioni
sopracitate potrebbe influenzare il funzionamento sicuro dell'apparecchio.

I DESCRIZIONE I
1.

Corpo in acciaio inox.

2.

Spia (rossa).

3. Spia (verde).
4.

Maniglia.

5. Regolazione altezza.
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6. Blocco.
7. Piastre antiaderenti.
8. Vaschetta di gocciolamento.

FUNZIONI I
•
•
•

Controllo temperatura / Protezione antisurriscaldamento (spegnimento automatico di
sicurezza).
Spia rossa "Acceso".
Spia verde "Pronta a scaldare".

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Prima di usare l'apparecchio leggete attentamente tutte le istruzioni.

•

Rimuovete tutto il materiale di imballaggio e controllate bene, assicurandovi che la
bistecchiera sia in buone condizioni. Assicuratevi che non ci siano crepe sull'apparecchio o
danni al filo di alimentazione o alla spina. Non eliminate nessun materiale finché non avrete
trovato tutti gli accessori.

•

Controllate che il voltaggio indicato sulla bistecchiera corrisponda a quello dell'impianto
domestico.

•

Prima dell'uso rimuovete tutte le etichette e gli adesivi.

•

Pulite bene l'esterno e le piastre con un panno caldo, morbido e umido per eliminare la
polvere che potrebbe essersi accumulata. Asciugate con della carta da cucina.

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO
USO:

•

Posizionate la bistecchiera su una superficie piana e stabile, in un ambiente aperto e sicuro.
Non fate pendere il filo di alimentazione dal bordo del tavolo o del piano di lavoro e non
fatelo venire in contatto con superfici calde. Mentre l'apparecchio è in funzione, lasciate
sempre uno spazio di circa 20 cm su tutti i lati all'esterno.

•

Versate un cucchiaino di olio vegetale sulla superficie antiaderente delle piastre. Spargetelo
usando della carta assorbente ed eliminate quello in eccesso, quindi collegate la spina alla
presa di corrente.

•

Durante il primo utilizzo, la bistecchiera potrebbe emanare un leggero odore e produrre del
fumo. Non preoccupatevi, è del tutto normale.

•

Dopo che avrete collegato la spina alla presa di corrente, la spia rossa si illuminerà, a
indicare che l'apparecchio è acceso. Una volta che l'apparecchio avrà raggiunto la
temperatura massima di cottura, si accenderà la spia verde. Durante la cottura, la spia verde
potrebbe spegnersi: questo significa che l'apparecchio si è raffreddato e che le resistenze
sono in funzione per riportare la temperatura a un livello ottimale.

•

'Preparate toast e sandwich come indicato nella vostra ricetta e mettete il pane con il lato
imburralo rivolto verso la piastra inferiore. A questo punto, abbassate la piastra superiore.
Stringete l'apposita rotella sul lato della bistecchiera per tenere in posizione gli alimenti.
Questa rotella è uUle anche quando l'apparecchio viene usato per la preparazione di pizze e
simili.

MANUTENZIONE E CURA:

•

Prima di iniziare a pulire l'apparecchio, scollegate la spina dalla presa di corrente e lasciatelo
raffreddare, con le piastre aperte.

•

Non immergete la bistecchiera in acqua o altro liquido.

•

Per pulire le piastre antiaderenti usate un panno bagnato con acqua calda e un po' di
detersivo per lavç1re i piatti. Non usate detergenti tossici o abrasivi o pagliette, che
potrebbero danneggiare la superficie in plastica, quella antiaderente e le finiture esterne.
Asciugate con della carta da cucina.
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GARANZIA
Per l'a pparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia cli 24 mesi dalla
data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore.
Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste
il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua
parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni
di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento!
La garanzia perde la sua validità se l'a pparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di tr asmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini
di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.
DOPO LA GARANZIA
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un
servizio specializzato, contro pagamento.
Al sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151
"Attuazlon� delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A12
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento rifiuti".
Il simbolo del cassonetto barrato dportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente
dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine
vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure
riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura cli tipo
equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziala per l'avvio
successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smalti.mento
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al U.Lgs n 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n.
22/1997).
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