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IT
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Solo
così è possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e
corretto. Custodire con la massima cura le presenti
istruzioni per l'uso e il montaggio in caso di un utilizzo
futuro o cessione a terzi.
La sicurezza di utilizzo è garantita solo in caso di
installazione secondo le regole di buona tecnica riportate
nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile
del corretto funzionamento nel luogo di installazione.
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo
in abitazioni private e in ambito domestico. L'apparecchio
non è destinato a essere utilizzato in ambienti esterni.
Prestare attenzione all'apparecchio durante il suo
funzionamento. Il produttore declina qualsiasi responsabilità
per danni dovuti all’utilizzo non conforme o errato.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età
pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà
fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di
sufficiente esperienza o conoscenza dello stesso solo se
sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza
o se istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e
consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo
improprio.
I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un
giocattolo. I bambini non devono né pulire né utilizzare
l'apparecchio da soli a meno che non abbiano un'età
superiore agli 8 anni e che siano assistiti da parte di un
adulto.
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Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione
i bambini di età inferiore agli 8 anni.
Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora
si fossero verificati danni da trasporto, non collegare
l'apparecchio.
L'allacciamento senza spina dell'apparecchio può essere
effettuato solo da un tecnico autorizzato. In caso di danni
causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di
garanzia.
Pericolo di soffocamento!
Il materiale d'imballaggio è pericoloso per i bambini. Non
lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di
imballaggio.
Pericolo di morte!
I gas di combustione riaspirati possono causare
avvelenamento.
È necessario assicurare sempre un'alimentazione di aria
sufficiente quando l'apparecchio in modalità aspirazione
viene utilizzato contemporaneamente a un focolare
dipendente dall'aria ambiente.

I focolari che dipendono dall'aria ambiente (per es. a gas,
olio, legna o carbone, scaldabagno, caldaie elettriche)
ricavano l'aria per la combustione dalla stanza ed eliminano
i gas di scarico all'esterno attraverso un impianto (per es.
camino).
In concomitanza della cappa accesa, dalla cucina e dalle
stanze
adiacenti
viene
sottratta
dell'aria:
senza
un'alimentazione sufficiente di aria si crea depressione. I
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gas velenosi dal camino o dalla cappa di aspirazione
vengono riaspirati nelle stanze.
 Assicurare sempre un'alimentazione di aria sufficiente.
 Un'apertura nel muro per alimentazione/scarico aria non
garantisce il rispetto del valore limite.
Un esercizio sicuro è possibile solo se la depressione nella
stanza in cui è installato il focolare non supera i 4 Pa (0,04
mbar). Questo è garantito se l'aria necessaria alla
combustione può affluire nella stanza attraverso aperture
non fisse, per es. porte, finestre in combinazione con un
canale di adduzione/scarico aria o altre misure tecniche.

Consultate in ogni caso un tecnico di ventilazione
qualificato che è in grado di giudicare la ventilazione
complessiva in casa e proporre misure adeguate.
Se la cappa è usata solo nella modalità a ricircolo d'aria, il
suo esercizio è possibile senza limitazioni.
Attenzione!
La ditta costruttrice vieta all’utente di collegare l’eventuale
scarico d’aria della cappa, usata come aspirante, a camini
di caldaie di evacuazione gas, fumi o vapori od a qualsiasi
altra conduttura, anche solo di aerazione, che è stata, o
sarà usata per altri scopi o per altri apparecchi a
combustione di gas o altri combustibili.
Vieta altresì di collegare il tubo di evacuazione fumi in locali
adiacenti o pozzi, o tubi per impianti antincendio.
In ogni caso è obbligatorio rispettare tutte le normative in
vigore relative allo scarico dell’aria. L’utente che
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contravviene a queste disposizioni mette a rischio la sua
vita e quella degli altri: in tal caso la ditta costruttrice
declina ogni responsabilità.
Pericolo di incendio!
 I depositi di grasso presenti nel filtro per grassi possono
incendiarsi.
Pulire il filtro per grassi almeno ogni 2 mesi.
Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza filtro per
grassi.
 I depositi di grasso presenti nel filtro per grassi possono
incendiarsi.
Non
lavorare
mai
nelle
vicinanze
dell'apparecchio con fiamme libere (ad es. fiammeggiare).
L’installazione dell’apparecchio nelle vicinanze di un
focolare per combustibili solidi (ad es. legno o carbone), è
consentita solo se questo è dotato di copertura chiusa e
non estraibile. Non deve esserci produzione di scintille.
 L'olio o il burro caldi si incendiano rapidamente. Non
lasciare mai incustoditi sul fuoco l'olio o il burro caldi.
Non utilizzare mai acqua per spegnere il fuoco.
Disattivare la zona di cottura. Soffocare le fiamme con un
coperchio, una coperta ignifuga o qualcosa di simile.
Pericolo di lesioni!
 Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono
essere affilati. Indossare guanti protettivi.
Pericolo di scariche elettriche!
 Un apparecchio difettoso può causare delle scosse
elettriche. Non mettere mai in funzione un apparecchio
difettoso. Togliere la spina o disattivare il fusibile nella
scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza
clienti.
 Gli interventi di riparazione effettuati in modo non
conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le
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riparazioni e le sostituzioni di cavi danneggiati devono
essere effettuate esclusivamente da personale tecnico
adeguatamente istruito dal servizio di assistenza tecnica.
Se l'apparecchio è difettoso, staccare la spina o il fusibile
nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di
assistenza clienti.
 L'infiltrazione di liquido può provocare una scarica
elettrica. Non utilizzare detergenti ad alta pressione o
dispositivi a getto di vapore.
Per ragioni di sicurezza, non appoggiare mai oggetti
ferromagnetici di grandi dimensioni (ad es. placche da forno
per torte) sulla zona di cottura del piano in vetroceramica.
Per i portatori di pacemaker si consiglia di consultare un
medico prima di utilizzare le zone di cottura ad induzione.
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai o coperchi
non dovrebbero essere posti sulla superficie del piano di
cottura perchè possono surriscaldarsi.
 Questo elettrodomestico è progettato esclusivamente per
la cottura di cibo, con l’espressa esclusione di ogni altro
uso domestico, commerciale o industriale.
 Non
apportare
alcuna
modifica
o
alterazione
all’apparecchio.
 La superficie in vetro dell’apparecchio non può essere
utilizzata come zona di appoggio o di lavoro.
 Non usare nessuna prolunga elettrica per collegare il cavo
di alimentazione.
Importante:
 Dopo l’uso, spegnere il piano di cottura tramite il
dispositivo di comando.
 Evitare le fuoriuscite di liquido, pertanto per bollire o
riscaldare liquidi, ridurre l’alimentazione di calore.
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 Non lasciare gli elementi riscaldanti accesi senza
recipienti o con recipienti vuoti.
 Una volta terminato di cucinare, spegnere la relativa
resistenza tramite il comando indicato in seguito.
 Verificare che nessun cablaggio di apparecchi fissi o
mobili venga in conatto con il vetro dell’apparecchio o
con pentole bollenti.
 Pentole con fondo graffiato o danneggiato (non di ghisa
smaltata) possono danneggiare il vetro ceramico.
 Sabbia o altre sostanze abrasive possono danneggiare il
vetro ceramico.
 Evitare di far cadere oggetti, anche piccoli, sul vetro
ceramico.
 Non colpire i bordi del vetro con le pentole.
 Non piazzare mai un contenitore bollente sul pannello di
controllo.
Attenzione!
Se la superficie del piano è incrinata, spegnere
l’apparecchio e disconnettere dalla rete elettrica per evitare
l’eventualità di scosse elettriche.
Attenzione!
Questo apparecchio non è stato concepito per i fornelli a
gas.
TUTELA DELL'AMBIENTE
Il suo nuovo apparecchio è particolarmente efficiente in termini di energia. Questa parte contiene
consigli per ottimizzare il risparmio energetico.
RISPARMIO ENERGETICO
■

Durante la cottura accertarsi che ci sia un'aerazione sufficiente, affinché la cappa di
aspirazione possa lavorare con efficienza emettendo un livello di rumore contenuto.

■

Adattare i livelli di ventilazione all'intensità dei vapori di cottura. Impostare il livello intensivo
soltanto se necessario. Un livello di ventilazione basso significa un consumo di energia
ridotto.
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■

In caso di vapori di cottura intensi selezionare tempestivamente un livello di ventilazione più
elevato. I vapori di cottura già diffusi nella cucina rendono necessario un utilizzo prolungato
della cappa di aspirazione.

■

Spegnere la cappa di aspirazione quando non è più necessaria.

■

Spegnere l'illuminazione quando non è più necessaria.

■

Pulire e sostituire i filtri rispettando gli intervalli di tempo indicati al fine di incrementare
l'efficacia del sistema di aspirazione ed evitare il rischio di incendio.

INDUZIONE
Funzionamento:
La caratteristica fondamentale del sistema ad induzione è il trasferimento diretto dell’energia
riscaldante dal generatore al recipiente di cottura.
Vantaggi:
■

Il trasferimento di energia avviene solo quando il recipiente è posto sulla zona di cottura.

■

Il calore viene generato solo sul fondo del recipiente e trasmesso direttamente al cibo da
cuocere.

■

Tempi di riscaldamento ridotti e basso consumo di energia durante l’inizio cottura,
consentono un risparmio globale di energia.

■

Il piano in vetroceramica rimane freddo. Il calore che si avverte sul piano di cottura è quello
riflesso dal fondo del recipiente.

RECIPIENTI PER LA COTTURA
Assicuratevi che le vostre pentole siano idonee per il sistema ad induzione. I recipienti devono
essere di materiale ferromagnetico, quindi contenere ferro.
Per sincerarsi che un recipiente sia ferromagnetico è sufficiente fare una prova con una calamita.
(Fig. 4)
Si raccomanda l’uso di recipienti in: ghisa, acciaio smaltato o inox speciale per induzione.
Per ottenere le migliori prestazioni dal piano di cottura:
■

utilizzare recipienti a fondo piatto per garantire la corretta aderenza. (Fig. 5A)

■

utilizzare la zona di cottura appropriata al diametro del recipiente che si vuole utilizzare per
sfruttare l’energia in modo ottimale. (Fig. 5B)

■

non utilizzare recipienti con base ruvida per evitare di graffiare la superficie termica del piano.

■

Non utilizzare contenitori di alluminio o di materiali sintetici: potrebbero fondere seappoggiati
alle piastre accese o ancora calde dopo l’uso.

L’UTILIZZO DI PENTOLE NON IDONEE OPPURE DI ACCESSORI RIMUOVIBILI POSTI TRA LA
PENTOLA E LA PIASTRA PER RISCALDARE PENTOLE NON IDONEE ALL’INDUZIONE FA
DECADERE LA GARANZIA. IL COSTRUTTORE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO
RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO AL PIANO DI COTTURA O DANNI CORRELATI.

PRIMA DEL MONTAGGIO
Il presente manuale è generico. É possibile che siano descritti singoli particolari che non
riguardano il vostro apparecchio.
Le presenti istruzioni sono rivolte ad un installatore specializzato e fungono da guida per
l’installazione, la regolazione e la manutenzione in conformità delle leggi e delle norme vigenti.
Per garantire un buon funzionamento dell’apparecchio è necessario seguire le seguenti
indicazioni:
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■

il piano d’appoggio deve essere di materiale resistente al calore.

■

se si desidera installare il piano cottura sopra un forno, questo deve essere provvisto di un
sistema di raffreddamento a ventilazione forzata. È necessario che tale apparecchiatura
(forno) e il piano di cottura in vetroceramica siano adeguatamente isolati, in modo tale che il
calore generato dal forno, misurato sul fondo del piano di cottura, non superi i 60°C.
Il mancato rispetto di tale precauzione potrebbe determinare l’errato funzionamento del
sistema TOUCH CONTROL.

■

evitare di installare il piano cottura sopra una lavastoviglie: all’occorrenza frapporre un
elemento di separazione a tenuta stagna fra i due apparecchi.

Il mancato rispetto delle suddette precauzioni potrebbe determinare l’errato funzionamento
dell’apparecchio.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Montare il prodotto come indicato nelle figure del manuale di montaggio separato.
L’apparecchio è pesante e per spostarlo occorrono 2 persone.
Durante l’installazione del prodotto usare sempre guanti protettivi per prevenire ferite.
L’elettrodomestico è realizzato per essere incassato in un piano di lavoro.
Predisporre il materiale sigillante lungo l’intero perimetro. (Fig. 2)
Bloccare l’elettrodomestico sul piano di lavoro mediante i sostegni, tenendo presente lo spessore
del piano di lavoro.
Se la parte inferiore dell’apparecchio, dopo l’installazione, è accessibile dalla parte inferiore del
mobile è necessario montare un pannello separatore rispettando le distanze indicate. (Fig. 1)
VENTILAZIONE
La distanza tra il piano di cottura e i mobili da cucina o gli apparecchi da incasso deve essere tale
da garantire una sufficiente ventilazione ed un sufficiente scarico dell’aria. Si raccomanda di non
ostruire i fori di raffreddamento anteriori per evitare malfunzionamenti dell’apparecchio. (Fig. 3)
Non utilizzare il piano di cottura se nel forno è in corso il processo di pirolisi.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE ELETTRICA
Prima di collegare l’apparecchio occorre:
■

verificare che il locale sia dotato di sistemi di protezione elettrica contro cortocircuiti e scosse
elettriche secondo le norme vigenti.

■

escludere sempre la tensione di rete con l’interruttore bipolare prima delle operazioni di
collegamento e ripristinare l’alimentazione per il normale uso solo a collegamento completato,
provato e sicuro.

■

il cavo elettrico della terra deve essere di 2 cm più lungo rispetto agli altri cavi.

■

le caratteristiche dell’impianto siano tali da soddisfare le indicazioni sulla targhetta
identificativa applicata sulla parte inferiore del piano di lavoro.

■

l’impianto sia dotato di una messa a terra efficiente conforme alle norme e alle disposizioni di
legge in vigore. La messa a terra è obbligatoria per legge.

Nel caso in cui l’elettrodomestico non sia dotato di cavo e/o della relativa spina, utilizzare
materiale adatto per l’assorbimento indicato nella targhetta identificativa e per la temperatura di
funzionamento.
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INSTALLAZIONE ELETTRICA
AVVERTENZE
Il prodotto è dotato di più cavi di alimentazione.
L'installazione elettrica può essere fatta solo da personale professionale esperto, qualificato e
abilitato dalle leggi vigenti a svolgere tale mansione usando materiali a norma e modalità di
installazione a regola d’arte. L'azienda declina ogni responsabilità per installazioni effettuate da
personale non competente e per installazioni che non rispettino le norme vigenti in materia di
sicurezza elettrica (sia per modalità che per materiali).
DATI TECNICI ELETTRICI
I dati tecnici elettrici sono visibili nelle etichette del prodotto.
ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
Se si desidera una connessione diretta alla linea elettrica, è necessario interporre un interruttore
omnipolare, con un’apertura minima di 3 mm fra i contatti, appropriato al carico indicato nella
targhetta e conforme alle norme vigenti (il conduttore di terra giallo/verde non deve essere
interrotto dal commutatore). Terminata l’installazione dell’apparecchiatura, l’interruttore
omnipolare deve essere facilmente raggiungibile.

ATTENZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI RIPARAZIONE
Le riparazioni, inclusa l’eventuale sostituzione del cavo di alimentazione, vanno effettuate solo da
personale qualificato ed abilitato con modalità, strumenti e materiali a norma.
Riparazioni fatte da altri possono essere pericolose e dar luogo a folgorazioni e rischi d’incendio.

USO E MANUTENZIONE DEL PIANO COTTURA
Questo apparecchio utilizza il sistema di programmazione elettronica “touch control” in cui le
funzioni sono attivate toccando i tasti sensori e confermate da indicazioni sui display e segnali
acustici. Toccare i tasti dall’alto senza coprirli.

A

tasto On/Off

A1 LED tasto On/Off
B

tasto [+] (aumenta il valore)

C

tasto [-] (diminuisce il valore)

D

tasto Blocco

E

tasto Selezione Zona

F

Display zona cottura
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G

Display Timer

H

LED funzione/zona attiva

IMPOSTAZIONE DELLA LIMITAZIONE DI POTENZA PRIMA DELL’UTILIZZO DELL’APPARECCHIO
Menu di alimentazione variabile 7,4kW/2,8kW/3,5kW
■

L'impostazione è possibile solo durante i primi due minuti dopo l'accensione dell'apparecchio.

■

Il comando deve essere spento, sbloccato e nessuna zona deve essere selezionata.

■

Premere contemporaneamente i due tasti Selezione Zona esterni del comando per 3 secondi
(E* e E**, vedi figura).

■

A conferma della ricezione si verifica un segnale acustico.

■

Ora è possibile selezionare il livello di potenza con i tasti [+] e [-].

■

Il timer mostra l'impostazione corrente:
«01» 7,4kW
«02» 2,8kW
«03» 3,5kW

■

Per salvare l'impostazione selezionata premere ancora una volta contemporaneamente i due
tasti Selezione Zona esterni del comando per 3 secondi.

■

Dopo aver salvato correttamente l'impostazione, si verifica un segnale acustico.

Nota: Se non si effettua alcuna azione per 60 secondi, la modifica non verrà accettata.
Se si imposta la limitazione di potenza a 2,8kW o 3,5kW, non si possono attivare tutti i
fuochi contemporaneamente.
ACCENSIONE PIANO COTTURA
Premere il tasto On/Off per accendere l’apparecchio.Tutti i display relativi alle zone di cottura si
accendono in posizione «0».
Il pannello di controllo rimane attivo per 20 secondi. Se entro questo tempo non si effettua
alcuna regolazione su una zona di cottura l’apparecchio si spegne automaticamente.
ACCENSIONE ZONE COTTURA
Accendere l’apparecchio, selezionare la zona di cottura premendo il relativo tasto Selezione Zona
e regolare il livello di potenza agendo sui tasti [+] e [-].
La potenza di ogni singola zona può essere regolata in 9 diversi livelli è sarà visualizzata nel
display della zona cottura corrispondente con un numero da «1» a «9». Premere il tasto [+] per
aumentare la potenza, premere il tasto [-] per diminuirla.
RICONOSCIMENTO PENTOLE « »
Ogni zona di cottura ad induzione, ha un limite minimo di rilevamento del recipiente che varia in
funzione del materiale del recipiente che si sta utilizzando. Per questo motivo, si deve utilizzare la
zona di cottura più adeguata al diametro del recipiente. Se sul display di una zona di cottura
compare il simbolo « », significa che:
■

il recipiente utilizzato non è idoneo per la cottura ad induzione.

■

il diametro della pentola utilizzata è inferiore a quello consentito dall’apparecchio.

■

sulla piastra non è presente nessuna pentola.Per maggiori dettagli fare riferimento al capitoli
”Induzione” e “Specifiche tecniche”.

CALORE RESIDUO « »
Se la temperatura di una zona di cottura è ancora elevata (superiore a 50°) dopo essere stata
spenta, il display relativo a quella zona mostra il simbolo « » (calore residuo). L’indicazione
scompare solo quando non vi è più alcun rischio di ustioni.
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ATTIVAZIONE BRIDGE « » (ESTENSIONE ZONE)
Questa funzione consente di collegare, in verticale, due zone di cottura adiacenti (a+b/c+d)
ampliando quindi l’area su cui appoggiare le pentole. E’ particolarmente indicata quando si deve
cuocere con pentole di grandi dimensioni (es. pirofile, tegami). Fare attenzione nel posizionare
correttamente le pentole sulla zona ‘bridge’.
Per attivare la funzione premere contemporaneamente i tasti Selezione Zona di due zone cottura
adiacenti. L’avvenuta attivazione viene visualizzata nel display della zona posteriore (a/c) in uno
dei due display con il simbolo « ».
Nota: la regolazione della potenza della zona di cottura bridge è abilitata solo dai comandi della
zona cottura anteriore(b/d) con l’impostazione del calore. Per disattivare la funzione premere
contemporaneamente i tasti Selezione Zona di due zone cottura adiacenti.
POWER BOOST « »
L’uso di questa funzione è indicato per il riscaldamento in tempi brevissimi di grandi quantità di
liquidi (es. acqua per la cottura della pasta) o pietanze.
Per attivare questa funzione selezionare la zona di cottura e premere il tasto [+] fino a
visualizzare il simbolo « » (Power Boost). La zona di cottura viene attivata alla massima potenza
per un intervallo di 5 minuti. Al termine di questo intervallo la potenza della zona di cottura torna
automaticamente al livello «9».
FUNZIONE WARMING « »
Questa funzione imposta la potenza della zona di cottura selezionata a 42°C utile per mantenere
i cibi cucinati in caldo.
Per attivare la funzione selezionare la zona di cottura e premere sul tasto [+] per impostare il
livello di potenza «1» poi premere sul tasto [-]. Il simbolo « » compare sul display ad indicare che
la funzione per il mantenimento al caldo è attiva.
TIMER
Questa funzione permette di stabilire un tempo da «01» (1 minuto) a «99» (99 minuti) per lo
spegnimento automatico di una zona di cottura.
Per attivare il timer su una zona di cottura, selezionarla e regolarne la potenza. Premere
simultaneamente i tasti [+] e [-] per accendere il display del timer e agire sui tasti [+] e [-] entro
10 secondi per regolare il tempo dell’autospegnimento. Attendere 10 secondi per la conferma
della regolazione. Il conto alla rovescia viene visualizzato sul display del timer.
Allo scadere del tempo la zona di cottura si spegne automaticamente, il display del timer indica lo
«00» lampeggiante e viene emesso un segnale acustico. Premere un qualsiasi tasto del pannello
di controllo per spegnere i segnali.
Per disattivare il timer di una zona cottura, selezionarla premendo il relativo tasto Selezione Zona,
premere simultaneamente i tasti [+] e [-] per attivare il display del timer ed entro 10 secondi
premere il tasto [-] per riportare il tempo sul valore «00». Attendere 10 secondi per la conferma.
Il led del display della zona cottura smette di lampeggiare confermando la disattivazione della
funzione.
EGG TIMER/PROMEMORIA
Quando tutte le zone cottura sono spente è possibile stabilire un promemoria acustico che rimane
attivo anche dopo lo spegnimento dell’apparecchio.
Per impostare il promemoria accendere il piano cottura e premere simultaneamente i tasti [+] e
[-] per attivare il display del Timer. Agire sui tasti [+] e [-] entro 10 secondi per regolare il tempo.
Attendere 10 secondi per la conferma delle regolazioni. Il conto alla rovescia viene visualizzato
sul display del timer. Allo scadere del tempo il display del timer indica lo «00» lampeggiante e
viene emesso un segnale acustico. Premere un qualsiasi tasto del pannello di controllo per
spegnere i segnali.
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Per disattivare il promemoria attivo premere simultaneamente i tasti [+] e [-] e poi agire sul tasto
[-] entro 10 secondi per riportare il tempo sul valore «00». Attendere 10 secondi per la conferma.
BLOCCO COMANDI «

»

E’ possibile bloccare i comandi del pannello di controllo per evitare il rischio di modifiche non
intenzionali alle regolazioni (operazioni di pulizia, bambini, etc.).
Per attivare questa funzione premere il tasto Blocco per almeno 3 secondi. Il simbolo «
appare sul display del Timer.

»

Quando la funzione è attiva è comunque possibile spegnere e accendere l’apparecchio. Per
disattivare la funzione premere il tasto Blocco. Il simbolo «
» si spegne.
SICUREZZA BAMBINI « »
Questa funzione ha lo scopo di evitare che i bambini accendano l’apparecchio accidentalmente o
intenzionalmente e può essere attivata solo se tutte le zone di cottura sono spente.
Per attivare la Sicurezza bambini premere simultaneamente il tasto Selezione Zona E* e il tasto
[-] poi nuovamente il tasto Selezione Zona E*. Il simbolo « » appare su tutti i display delle zone di
cottura. La funzione rimane attiva allo spegnimento e alla successiva riaccensione
dell’apparecchio.
Per disattivare il blocco di Sicurezza bambini in modo temporaneo e tornare ad agire sulle
regolazioni, premere simultaneamente il tasto Selezione Zona E* e il tasto [-]. La funzione rimane
attiva ad ogni riaccensione dell’apparecchio.
Per disattivare il blocco di Sicurezza bambini in modo permanente, premere simultaneamente il
tasto Selezione Zona E* e il tasto [-] poi nuovamente il tasto [-]. L’apparecchio si spegne. Alla
riaccensione la funzione non è più attiva.
SPEGNIMENTO ZONE COTTURA
Per spegnere una zona di cottura, selezionarla e agire sul tasto [-] per riportare il livello di potenza
sul valore «0».
SPEGNIMENTO PIANO COTTURA
Per spegnere completamente l’apparecchio tenere premuto il tasto On/Off.
GESTIONE DELLA POTENZA
Tutte le zone cottura sono collegate ad una fase (a+b/c+d). La fase ha un carico massimo di
elettricità di 3700 W/230V.
La funzione divide la potenza tra le zone cottura e si attiva quando il carico totale di elettricità
delle zone cottura supera i 3700 W. La funzione diminuisce la potenza sulle altre zone cottura. Il
display della potenza delle zone in cui la stessa è stata ridotta cambia tra due livelli.
SPECIFICHE TECNICHE
Zona

Dimensioni (mm)

Dimensioni minime
pentola (mm)

Potenza di uscita (W)
230V

a/c

200x180

Ø 120

2100 (3000*)

b/d

200x180

Ø 120

1600 (1850*)

a+b/c+d

200x370

125x250

3000 (3700*)

*con Power Booster

TOT. 7400
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SPEGNIMENTO DI SICUREZZA
L’apparecchio è provvisto di un sistema di sicurezza che spegne automaticamente le zone di
cottura trascorso il tempo limite di accensione ad una data potenza. In tal caso l’indicazione del
calore residuo « » viene visualizzata nel display della zona.
POTENZA

TEMPO LIMITE DI
ACCENSIONE (ore)

1-2

6

3-4

5

5

4

6-7-8-9

1,5

MANUTENZIONE
Rimuovere eventuali residui di cibo e gocce di unto dalla superficie di cottura utilizzando lo
speciale raschietto fornito su richiesta. (Fig. 6)
Pulire l’area riscaldata nel miglior modo possibile utilizzando prodotti idonei ed un panno-carta,
quindi sciacquare con acqua e asciugare con un panno pulito. Mediante lo speciale raschietto
rimuovere immediatamente dall’area riscaldata di cottura frammenti di fogli di alluminio e
materiale plastico scioltisi inavvertitamente o residui di zucchero o di cibi ad elevato contenuto di
zucchero. In questo modo si evita ogni possibile danno alla superficie del piano. In nessun caso si
devono utilizzare spugnette abrasive o detergenti chimici irritanti quali spray per forno o
smacchiatori.
Non deve essere utilizzato un pulitore a vapore.

USO E MANUTENZIONE DELLA CAPPA ASPIRANTE

Pressione breve.
Aumenta la velocità
del motore.
La velocità più
elevata del motore
viene idicata con e
dopo 4 minuti viene
impostata
automaticamente la
3° velocità.
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Pressione prolungata.
TIMER: se premuto
quando la cappa è in
funzione alla velocità
1 o 2 o 3, arresta
automaticamente
dopo 10 minuti il
motore. Durante la
temporizzazione il
display visualizza in
modo fisso la
velocità ed il punto
lampeggia.
Pressione breve.
Diminuisce la
velocità del motore.
Pressione prolungata.
Arresta il motore.
Quando i filtri
metallici antigrasso
sono da pulire, il
display indica .

Quando I filtri
carbone sono da
sostituire, il display
indica .
Pressione prolungata.
Azzera il contatore
dei filtri metallici
antigrasso e carbone.
IMPOSTAZIONE FUNZIONE FILTRANTE/ASPIRANTE
La cappa di serie viene fornita come aspirante.
Se si desidera utilizzare la cappa in modalità filtrante adottare la seguente procedura.
L'impostazione per il passaggio da ASPIRANTE a FILTRANTE è possibile solo nei primi
10 minuti dopo aver collegato la cappa alla rete elettrica.
Premendo contemporaneamente per circa 5 secondi i tasti - e + l'impostazione viene
modificata da MODALITÀ ASPIRANTE A MODALITÀ FILTRANTE e viceversa.
Se si esegue l'impostazione da ASPIRANTE a FILTRANTE apparirà nel display il simbolo
per 5 secondi.
Se si esegue l'impostazione solo per FILTRANTE apparirà nel display il simbolo
secondi.
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per 5

GESTIONE FILTRI ANTIGRASSO-CARBONE AUTOMATICA
Il comando permette un controllo automatico della gestione dei filtri antigrasso e carbone in
modo che l’utente non debba preoccuparsi di considerare il tempo trascorso dall’ultima
manutenzione effettuata.
Filtri antigrasso
I filtri antigrasso hanno una durata di circa 40 ore di utilizzo del piano cottura. Trascorso questo tempo
apparirà nel display il simbolo lampeggiante in alternativa alla velocità del motore.
Cambiando la velocità del motore, il simbolo

non viene più visualizzato.

Quando il motore si arresta, comparirà nuovamente il simbolo

lampeggiante.

Filtri carbone (solo nel caso in cui la cappa sia programmata come filtrante)
I filtri carbone hanno una durata di circa 1000 ore di utilizzo del piano cottura. Trascorso questo tempo
apparirà nel display il simbolo lampeggiante in alternativa alla velocità del motore.
Cambiando la velocità del motore, il simbolo

non viene più visualizzato.

Quando il motore si arresta, comparirà nuovamente il simbolo

lampeggiante.

AZZERAMENTO DEI CONTATORI
Quando il simbolo

o

lampeggia ed il motore è arrestato, premere il tasto +.

Il cassetto si solleva (senza avviare il motore) e appariranno sul display 3 linee verticali, in sequenza dal
basso verso l'alto.
Il simbolo o non viene più visualizzato, viene emesso un segnale acustico e sarà possibile eseguire
tutte le operazioni di pulizia o sostituzione.
Se entrambi i filtri scadono nello stesso momento, appariranno nel display i simboli
caso la procedura di azzeramento azzererà tutti e due i contatori.

e

. In questo

Premendo qualsiasi pulsante il cassetto verrà chiuso e sul display appariranno le 3 linee verticali che si
spegneranno in sequenza dall'alto verso il basso.
Per accedere alla funzione di pulizia senza che nel display appaia il simboli o lampeggiante, bisogna
premere a lungo (per 3 secondi) il pulsante + quando il motore è arrestato. Il contatore dei filtri
antigrasso e carbone viene azzerato.
MANUTENZIONE
Filtri antigrasso
I filtri metallici antigrasso, servono per trattenere i grassi che nell’uso normale sono in
sospensione nei fumi di cottura, impedendo che si deteriori il motore; possono essere lavati a
mano od in lavastoviglie.
Per il lavaggio a mano è sufficiente adoperare acqua calda e sapone, spazzolando con forza molte
volte e poi risciacquando sotto acqua corrente.
Alla fine del lavaggio i filtri antigrasso devono essere asciugati e rimontati correttamente.
E’ possibile che dopo il lavaggio il filtro subisca una lieve alterazione del colore.
Si consiglia di lavare i filtri antigrasso dopo circa 40 ore di utilizzo del piano cottura.
Se i filtri antigrasso sono molto sporchi il motore riesce ad aspirare poca quantità d’aria, con
diminuzione delle prestazioni.
I grassi che si accumulano sui filtri antigrasso, se non rimossi con un lavaggio periodico, sono facilmente
infiammabili e possono causare incendi.
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per incendi causati da cattiva manutenzione dei filtri
antigrasso.
Non smontare o montare i filtri antigrasso con motore in moto.
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Non attivare mai l’aspirazione senza filtri antigrasso montati.
L'azienda declina ogni responsabilità qualora le avvertenze di cui sopra fossero disattese.
PULIZIA
Per conservare in buono stato la cappa, pulirla periodicamente seguendo le avvertenze riportate
di seguito.
Assicuratevi che sia esclusa l’alimentazione elettrica.
La sostanza detergente raccomandata è una soluzione di acqua e sapone liquido neutro. è molto
importante che il sapone liquido sia privo di granuli che possono graffiare la superficie.
La soluzione deve essere prima applicata su un panno morbido e poi a mano si strofina il panno sul
mantello seguendo necessariamente col panno il senso della satinatura.
E’ fatto assoluto divieto di versare liquidi direttamente sulla cappa.
Il panno deve essere privo di bottoni, chiusure lampo, automatici o altro che possa graffiare la
superficie.
Si vieta l’uso di prodotti aggressivi, granulosi o abrasivi o similari che potrebbero compromettere
l’aspetto superficiale del materiale.
La ditta costruttrice non risponde di danni sia funzionali che estetici causati da una pulizia non adeguata
ai materiali utilizzati od eseguita in modo non corretto.
Durante la pulizia non indugiare eccessivamente sui tasti in modo da evitare un'accensione
accidentale.
GUASTI
Se la cappa aspirante non risponde correttamente al comando togliere tensione alla cappa per
circa 1 minuto estraendo la spina di alimentazione o disinserendo l’interruttore di sicurezza e
successivamente ripristinare il collegamento.
Se la potenza di aspirazione è diminuita controllare che gli intervalli di pulizia dei filtri siano stati
rispettati.
Controllare anche che non siano stati aspirati accidentalmente oggetti estranei (tipo panni di
pulizia) e se questi si trovino nel canale verificare che i raccordi del canale non siano stati
intaccati.

CONTRASSEGNO PER DIRETTIVA CEE
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea
2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical
and electronic equipment WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta ed il riciclaggio degli
apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Il simbolo a lato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato
nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in questo modo
appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la
salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni
piu’ dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale
di smaltimento rifiuti, o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
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EN
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Read these instructions carefully. Only then will you be able
to operate your appliance safely and correctly. Retain the
instruction manual and installation instructions for future
use or for subsequent owners.
The appliance can only be used safely if it is correctly
installed according to the safety instructions. The installer
is responsible for ensuring that the appliance works
perfectly at its installation location.
This appliance is intended for domestic use and the
household environment only. The appliance is not intended
for use outside.
Do not leave the appliance unattended during operation.
The manufacturer is not liable for damage which is caused
by improper use or incorrect operation.
This appliance may be used by children over the age of 8
years old and by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or by persons with a lack of experience
or knowledge if they are supervised or are instructed by a
person responsible for their safety how to use the appliance
safely and have understood the associated hazards.
Children must not play with, on, or around the appliance.
Children must not clean the appliance or carry out general
maintenance unless they are at least 8 years old and are
being supervised.
Keep children below the age of 8 years old at a safe
distance from the appliance and power cable.
Check the appliance for damage after unpacking it. Do not
connect the appliance if it has been damaged in transport.
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This appliance is not intended for operation with an
external clock timer or a remote control.
Danger of suffocation!
Packaging material is dangerous to children. Never allow
children to play with packaging material.
Danger of death!
Risk of poisoning from flue gases that are drawn back in.
Always ensure adequate fresh air in the room if the
appliance is being operated in exhaust air mode at the same
time as room air-dependent heat-producing appliance is
being operated.

Room air-dependent heat-producing appliances (e.g. gas,
oil, wood or coal-operated heaters, continuous flow heaters
or water heaters) obtain combustion air from the room in
which they are installed and discharge the exhaust gases
into the open air through an exhaust gas system (e.g. a
chimney).
In combination with an activated vapour extractor hood,
room air is extracted from the kitchen and neighbouring
rooms - a partial vacuum is produced if not enough fresh air
is supplied. Toxic gases from the chimney or the extraction
shaft are sucked back into the living space.
■ Adequate
incoming air must therefore always be
ensured.
■ An incoming/exhaust air wall box alone will not ensure
compliance with the limit.
Safe operation is possible only when the partial vacuum in
the place where the heat-producing appliance is installed
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does not exceed 4 Pa (0.04 mbar). This can be achieved
when the air needed for combustion is able to enter
through openings that cannot be sealed, for example in
doors, windows, incoming/exhaust air wall boxes or by
other technical means.

In any case, consult your responsible Master Chimney
Sweep. He is able to assess the house's entire ventilation
setup and will suggest the suitable ventilation measures to
you.
Unrestricted operation is possible if the vapour extractor
hood is operated exclusively in the circulating-air mode.
WARNING
It is absolutely forbidden for the user to connect the air
discharge of the hood, when used a suction hood, to boiler
chimneys, gas, fume or vapour scavenging chimneys or any
other duct, even only ventilation ducts, which have been
used or will be used for other devices. Moreover it is not
permitted to connect the scavenging pipe for fumes in
other adjacent rooms or wellholes, or pipes for fire-fighting
devices. In any case it is necessary to respect all norms
concerning scavenging of the air. Any user who does not
adhere to these instructions is risking his own life and the
lives of others. In this case, the manufacturer declines any
responsibility.
Risk of fire!
■ Grease deposits in the grease filter may catch fire.
Clean the grease filter at least every 2 months.
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Never operate the appliance without the grease filter.Risk
of fire!
■ Grease deposits in the grease filter may catch fire. Never
work with naked flames close to the appliance (e.g.
flambéing). Do not install the appliance near a heatproducing appliance for solid fuel (e.g. wood or coal)
unless a closed, non-removable cover is available. There
must be no flying sparks.
■ Hot oil and fat can ignite very quickly. Never leave hot
fat or oil unattended. Never use water to put out burning
oil or fat. Switch off the hotplate. Extinguish flames
carefully using a lid, fire blanket or something similar.
■ When gas burners are in operation without any cookware
placed on them, they can build up a lot of heat. A
ventilation appliance installed above the cooker may
become damaged or catch fire. Only operate the gas
burners with cookware on them.
■ Operating several gas burners at the same time gives rise
to a great deal of heat. A ventilation appliance installed
above the cooker may become damaged or catch fire.
Never operate two gas burners simultaneously on the
highest flame for longer than 15 minutes. One large
burner of more than 5 kW (wok) is equivalent to the
power of two gas burners.
Risk of injury!
■ Components inside the appliance may have sharp edges.
Wear protective gloves.Risk of injury!
Risk of electric shock!
■ A defective appliance may cause electric shock. Never
switch on a defective appliance. Unplug the appliance
from the mains or switch off the circuit breaker in the
fuse box. Contact the after-sales service.
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Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be
carried out and damaged power cables replaced by one
of our trained after-sales technicians. If the appliance is
defective, unplug the appliance from the mains or switch
off the circuit breaker in the fuse box. Contact the aftersales service.
■
Liquid infiltration can cause electric shocks. Do not use
any high-pressure cleaners or steam cleaners, which can
result in an electric shock.
For safety reasons, never place large ferromagnetic objects
(e.g. oven plates for cakes) on the cooking area of the
glass-ceramic hob.
People carrying pacemakers are advised to consult a doctor
before using the induction cooking areas.
Metal objects such as knives, forks, spoons or lids must
not be placed on the surface of the induction hob because
they can become hot.
■ This domestic appliance is exclusively meant for the
cooking of food, with the exclusion of any other
domestic, commercial or industrial use.
■ Do not change or alter the appliance.
■ The glass surface of the hob cannot be used as working
surface or a surface where to place objects.
■ Do
not not use any extension cable to connect
feedcable.
Important:
■ After use, switch the induction hob off using the control
device.
■ Avoid spilling liquid, therefore reduce the heat when
boiling or heating liquids.
■
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Do not leave the heating elements on without pots or
with empty pots.
■ When you have finished cooking, switch off the relevant
heating element using the control indicated below.
■ Make sure that no cable of any fixed or moving appliance
comes into contact with the glass of the hob or with the
hot pots.
■ Pots with scratched bottoms or damaged pots (not
enamelled cast iron pots,) may damage the ceramic
glass.
■ Sand or other abrasive materials may damage ceramic
glass.
■ Avoid dropping objects, even little ones, on the ceramic
glass.
■ Do not hit glass edges with pots
■ Do not put or leave empty pots on the ceramic hobs.
■ Never place any hot container over the control panel.
WARNING
If the surface of the hob is cracked, turn off the appliance
and disconnect it from the electrical mains in order to
prevent any possible electric shocks.
WARNING
This appliance is not intended for gas.
■

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Your new appliance is particularly energy-efficient. Here you can find tips on how to save even
more energy when using the appliance.
SAVING ENERGY
■

During cooking, ensure that there is a sufficient supply of air so that the extractor hood can
work efficiently and with a low level of operating noise.

■

Adjust the fan speed to the intensity of the cooking fumes. Only use intensive mode where
this is required. A lower fan speed means that less energy is consumed.

■

If there are intensive cooking fumes, select a higher fan speed in good time. If cooking fumes
have already spread in the kitchen, the extractor hood must be operated for longer.
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■

Switch off the extractor hood if you no longer require it.

■

Switch off the lighting if you no longer require it.

■

Clean and, if required, replace the filter at regular intervals in order to increase the
effectiveness of the ventilation system and to prevent the risk of fire.

INDUCTION
Functioning:
The main characteristic of the induction system is the direct transfer of heat from the generator to the
cooking pot.
Advantages:
■

The transfer of power takes place only when the pot is placed on the cooking zone.

■

The heat is generated only at the base of the pot and transferred directly to the food to be
cooked.

■

Reduced heating times and low consumption of power at the beginning of cooking, allow
power saving.

■

The ceramic glass remains cold, the heat detected on the cooking top is the one reflected
from the bottom of the pot.

COOKING POTS
The use of proper cooking pots is an essential factor for induction cooking. Check that your pots are
suitable for the induction system.
The pots must contain iron. You can check whether the material of the recipient is magnetic with a
simple magnet. (Fig. 4)
The use of pots in cast iron, enamelled steel or special steel for induction is recommended.
In order to obtain the best performance from the induction hob:
■

use pots having a flat base (Fig. 5A)

■

use the cooking area appropriate for the pot diameter to use the power in the best way. (Fig.
5B)

■

do not use pots with a rough base to avoid scratching the thermal surface of the hop.

■

sugar, synthetic materials or aluminium sheets must not come into contact with the heating
zones.

THE USE OF EITHER POOR QUALITY POT OR ANY INDUCTION ADAPTOR PLATE FOR NONMAGNETIC COOKWARE RESULTS IN A WARRANTY BREACH. IN THIS CASE, THE
MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE CAUSED TO THE
HOB AND/OR CONNECTED ENVIRONMENT.

BEFORE MOUNTING
The instruction manual apply to several versions of the appliance. Accordingly you may find
descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.
These instructions are for a specialized installer and are a guide for installation, adjustments and
maintenance are in compliance with the law and current standards.
To guarantee correct functioning of the appliance the indications given below must be followed:
■

the built in place where the hob is installed must be in heat-resistant material.
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■

if the induction hob is to be installed above an oven, this must have a forced-ventilation
cooling system. It is necessary that the appliance (oven) and the induction hob in ceramic glass
are adequately isolated, in such a way that the heat generated from the oven, measured on the
side of the bottom of the induction hob, does not exceed 60°C. Failure to follow this precaution,
could cause a malfunction in the TOUCH CONTROL system.

■

do not install the induction hob above dishwashers: if this is absolutely necessary, place a
watertight element between the two appliances.

The failure to comply with the above-mentioned precautions could lead to incorrect
functioning of the appliance.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Mount the cooker hood as shown in the pictures of the mounting manual attached.
The cooker hood is heavy and in order to move it 2 persons are needed.
During the installation of the cooker hood, always wear protective handgloves to prevent injuries.
The appliance is developped to be installed into a working top.
Prepare the sealing material along the entire perimeter (Fig. 2)
Block the domestic appliance into place with the supports, keeping the thickness of the surface
in mind. If the lower part of the appliance after installation is accessible from the lower part of
the furniture, it is necessary to mount a separating panel respecting the distances given. (Fig. 1)
VENTILATION
The distance between the induction hob and the kitchen furniture or built-in appliances must be
such to guarantee sufficient ventilation and discharge of the air.
Do not obstruct the front cooling slots in order to prevent malfunctioning of the appliance. (Fig.
3)
Do not use the induction hob if pyrolysis process is in execution in the oven.

BEFORE ELECTRICAL INSTALLATION
Before connection you must:
■

check that the building/room is fitted with electric safety system to protect against short
circuits and electric shock systems according to law in force.

■

always turn off the main voltage supply by means of the bipolar switch before connecting
and switch on again only when connections have been completed, tested and are safe.

■

the earth wire is 2 cm longer than the other cables;

■

the system ratings meet the ratings indicated on the rating plate applied in the product;

■

the system is fitted with efficient earth system in compliance with the laws and current standards.

Earthing is mandatory by law.
If the domestic appliance is not supplied with a cable and/or suitable plug, use material suitable for the
absorption value indicated on the identification plate and the operating temperature.

ELECTRICAL CONNECTION
WARNING
The product has got different speed cables.
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The electrical connection can only be carried out by qualified professional personnel, using
standard material and state of the art installation methods. The manufacturer declines any
responsibility for installations carried out by unskilled persons and for installations which are not
in conformity with the standard norms concerning electrical safety (both concerning methods
and materials).
ELECTRICAL TECHNICAL DATA
The electrical technical data are visible in the rating plates of the products
CONNECTION TO THE POWER SUPPLY
If a direct connection to the mains is required, an omnipolar switch must be installed, with a
minimum 3 mm opening, between the contacts and suitable for the load indicated on the plate
and in compliance with current standards (the yellow/green earth wire must not be interrupted by
a switch).
When the appliance has been installed, the omnipolar switch must be easily reachable.

PRECAUTIONS TO BE TAKEN IF REPAIRS ARE TO BE
CARRIED OUT
Repairs, including the replacement of the feed cable if necessary, are to be carried out only by
qualified personnel, using standard methods, instruments and materials. Any repairs carried out
by others could be dangerous and could be a fire risk.

INDUCTION HOB USE AND MAINTENANCE
The appliance is operated using the control panel sensor keys. Functions are controlled by
touching the sensor keys and conἀrmed by displays and acoustic signals. Touch the sensor keys
from above, without covering other sensor keys.

A

On/Off key

A1 LED On/Off key
B

[+] key (increment)

C

[-] key (decrement)

D

Lock key

E

Zone Selection key

F

Cooking zone Display

G

Timer Display

H

LED active function/zone
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SETTING THE POWER LIMIT BEFORE SWITCHING THE APPLIANCE ON
Changeable Power Menu 7,4kW/2,8kW/3,5kW
■

Setting is possible only during the first two minutes after plug in the appliance.

■

The touch has to be switched off, unlocked and no zone should be selected.

■

Press at the same time the two external cooking zones switches and hold it for 3 seconds
(E* and E**, see picture).

■

After entering the service menu a beep occurs.

■

Now the power level could be selected with the [+] and [-] keys.

■

The Timer Display show’s the current setting:
«01» 7,4kW
«02» 2,8kW
«03» 3,5kW

■

To save the current setting press once again the two external cooking zones switches at the
same time and hold it for 3 seconds.

■

After successfully saving the setting a beep occurs.

Note: If there is no action for 60 seconds the change will be not accepted.
If you set the power limit to 2,8kW or 3,5kW, you can not turn all the fires on at the same
time.
SWITCHING THE APPLIANCE ON
Press the On-Off key to switch the hob on. All the displays relative to the cooking zones switch
on in the «0» standby position.
The control unit remains active for 20 seconds.
If no cooking zone is selected within this time, the appliance switches off automatically.
SWITCHING THE COOKING ZONES ON
To switch on a cooking zone press the corresponding Zone Selection key then adjust the heat
setting using the [+] key and [-] Key within 10 seconds. The heat level of each single cooking
zone can be set in 9 different positions and will be shown in the corresponding cooking zone
display with a number ranging from «1» to «9». Press the [+] key to increase the heat level,
press the [-] key to decrease it.
POT DETECTION « »
Each induction cooking zone has a pot detection minimum limit, which varies according to the
material of the cookware being used. For this reason, you should choose the cooking zone which
is most suitable for the diameter of the cookware you are going to use.
If the symbol « » appears on the cooking zone display, it means that:
■

The cookware used is not suitable for induction cooking.

■

The cookware diameter is smaller than the one allowed by the hob.

■

No cookware is on the cooking zone.

For more details refer to chapters “Induction” and “Technical specifications”.
RESIDUAL HEAT « »
If the temperature of the cooking zone is still high (over 50°) after it has been switched off, the
relative display will indicate the « » symbol (residual heat). The symbol will only switch off
when the burn risk in no longer present.
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BRIDGE FUNCTION « »
This function allows you to combine the front cooking zone to the rear cooking zone (a+b/c+d)
to create one large zone where to place the pots. It is particularly suitable when it comes to
cooking with large pans (eg. oven pans). Pay attention in placing the cookware in the correct
position on the cooking zones.
To activate the Bridge function between two adjacent cooking zones press simoultaneously on
both Zone Selection keys. The bridge symbol « » will appear on one of the two cooking zone
displays pressed indicating that the function is active.
NOTE: The settings of the bridge zone are only enabled by the cooking zone keys with the heat
setting. To deactivate the function press simoultaneously on both Zone Selection keys. The
bridge symbol « » goes off.
POWER BOOST/QUICK HEATING « »
This function further reduces cooking time of a given area taking the temperature to the
maximum power for a 5 minutes interval. At the end of this interval, the cooking zone power
automatically returns to level «9».
The use of this function is indicated for the short time heating of large quantities of liquid (eg.
water for cooking pasta) or dishes.
To activate this fuction, select a cooking zone then press the [+] key until the symbol « »
appears on the cooking zone display.
WARMING FUNCTION « »
This function sets the heat temperature of the selected cooking zone at 42°C to keep food
warm.
Once the cooking zone is started, press the [+] key and select value «1» then press the [-] key.
The symbol « » will appear on the cooking zone display, meaning that the warming function is
activated.
TIMER
This function allows you to set the time from «01» (1 minute) to «99» (99 minutes) for the
automatic switch off of a cooking zone.
Select a cooking zone by pressing the corresponding Zone Selection key and adjust the heat
level. Press simultaneously the [+] and [-] keys to activate the Timer display. Set the desired
time within 10 seconds using the [+] and [-] keys. Wait 10 seconds for the automatic
confirmation of the settings. The time countdown will be shown on the timer display.
When time elapses the cooking zone will automatically switch off, the display will show a
flashing «00» and an acoustic signal will be heard. Press any key on the control panel to stop the
signals.
To disable the timer of a cooking zone press the corresponding Zone Selection key then press
simoultaneously the [+] and [-] keys to turn on the Timer display. Bring the timer value back to
«00» by using the [-] key. Wait 10 seconds for the automatic confirmation.
EGG TIMER/REMINDER
This function allows you to set an acoustic reminder which stays active after switching the
appliance off.
To enable this function switch on the appliance then press simoultaneously the [+] and [-] keys.
The timer display lights up. Set the time, ranging from «01» (1 minute) to «99» (99 minutes), by
pressing the [+] and [-] keys. Wait 10 seconds for the automatic confirmation of the settings.
The time countdown will be shown on the timer display.
When time elapses the display will show a flashing «00» and an acoustic signal will be heard.
Press any key on the control panel to stop the signals.
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To disable the Egg timer/Reminder function press simoultaneously the [+] and [-] keys and bring
the timer value back to «00» by using the [-] key. Wait 10 seconds for the automatic
confirmation.
CONTROL LOCK «

»

Controls can be locked in order to prevent any risk of unintentional changes to the settings
(children, cleaning operations, etc.). To activate this function press the Lock key for at least 3
seconds. The symbol «
» will appear on the Timer display. The function remains active when
the appliance is switched off and on again.
To disable the Control Lock function simply press the Lock key for at least 3 seconds. The
symbol «
» goes off.
CHILD SAFETY LOCK « »
This function serves the purpose of preventing children from switching on the appliance even
accidentally or intentionally.
The Child safety lock can only be activated with all the cooking zones off.
To activate this function press simoultaneously the E* Zone Selection key and the [-] key, then
again the E* Zone Selection key. The symbol « » will appear on all displays to confirm your
selection.
When the Child safety lock is enabled you can switch the appliance off. The Child safety lock is
still enabled when the appliance is switched on again.
To unlock the appliance temporarily press simoultaneously the E* Zone Selection key and the [-]
key. In this case the Child safety lock will still be active each time the appliance is switched on
again.
To unlock the appliance permanently, press simoultaneously the E* Zone Selection key and the
[-] key, then again the [-] key. In this case the Child safety lock won’t be enabled when the
appliance is switched on again.
SWITCHING THE COOKING ZONES OFF
To switch a cooking zone off select it by pressing the corresponding Zone Selection key and
bring its heat level back to «0» by pressing the [-] key.
SWITCHING THE APPLIANCE OFF
To turn off the cooking top entirely hold down the On-Off key.
POWER MANAGEMENT
All cooking zones are connected to one phase. The phase has a maximum electricity loading of
3700 W/230V (see “Technical specifications” paragraph).
The function divides the heat level between cooking zones and activates when the total
electricity loading of the cooking zones exceeds 3700 W. The function decreases the heat level
to the other cooking zones. The heat setting display of the reduced zones changes between two
levels.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Cooking zone

Dimensions (mm)

Minimum pot
dimension (mm)

Output (W) 230V

a/c

200x180

Ø 120

2100 (3000*)

b/d

200x180

Ø 120

1600 (1850*)

a+b/c+d

200x370

125x250

3000 (3700*)

*using Power Booster

TOT. 7400
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SAFETY SWITCH
The appliance has a safety switch that automatically switches off the cooking zones when they
have been operating for a certain amount of time at a given power level.
POWER LEVEL

OPERATING TIME
LIMIT (hours)

1-2

6

3-4

5

5

4

6-7-8-9

1,5

MAINTENANCE
Remove any rest of food and drops of grease from the induction hob surface by using the special
scraper supplied on request. (Fig.6)
Clean the heated area in the best possible way using suitable products, and a cloth/paper, then
rinse with water and dry with a clean cloth. If using the special scraper immediately remove any
fragments of aluminium and plastic material that have unintentionally melted on the heated
cooking area, or residues of sugar or food with a high sugar content. In this way, any damage to
the cooktop surface can be prevented. Under no circumstances should abrasive sponges, or
corrosive chemical detergents, such as oven sprays or stain removers, be used.
Steam cleaners must not be used.

EXTRACTOR HOOD USE AND MAINTENANCE

Short Pressure.
It increases the
speed of the motor.
It sets the highest
speed of the motor
which is shown by a
and after 4
minutes the third
speed is
automatically set.
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Long pressure.
TIMER: if you press
this push button
when the hood is
working at the first,
second or third
speed, the motor is
automatically
stopped after 10
minutes. During the
period of the timer
the display will show
the speed in a fix
way and the led
point is flashing.
Short pressure.
Reduces the speed
of the motor.
Long pressure.
Turn the motor off.
When the grease
filters have to be
cleaned, the letter
on the display.

When the carbon
filters have to be
changed, the letter
on the display.
Long pressure.
Clean and at the
same
time
the
counter for grease
and carbon filters is
reset to zero.
SETTING THE HOOD IN EXHAUST/FILTERING MODE
The hood leaves from the factory in exhaust mode.
If you want to use it in filtering mode you need to do a setting.
The setting to change from EXHAUST to FILTERING MODE is possible only in the first 10
minutes after plugging the hood in the mains.
Pressing at the same time the push buttons - and + for 5 seconds the setting is modified from
EXHAUST MODE TO FILTERING MODE and viceversa.
If you do the setting for from EXHAUST to FILTERING you have
If you do the setting only for EXHAUST you have
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in display for 5 seconds.

in display for 5 seconds.

AUTOMATIC CONTROL OF GREASE AND CARBON FILTERS
The electronic controls with display allow automatic control of the grease and carbon filters so
that the user does not have to remember when maintenance was last carried out.
Grease filters
The grease filters should last for 40 working hours of the motor. After this time in the display
you have the letter flashing and appearing in alternative to the running speed.
If the user is changing the speed of the motor, the
When the motor is stopped, the flashing

is no longer appearing.

will appear again.

Carbon filters (only if the setting is done to filtering mode)
The carbon filters should last for 1000 working hours of the motor. After this time in the display
you have the letter flashing and appearing in alternative to the running speed.
If the user is changing the speed of the motor, the
When the motor is stopped, the flashing

is no longer appearing.

will appear again.

RESET TO ZERO OF THE COUNTERS
When the

or

is flashing, and the motor is off, you can press the + button.

The drawer will lift up (without starting the motor) and in the display you have the 3 vertical
lines switching on, in sequence from the bottom to the top.
The or will disappear issuing an acoustic signal and you can do then all cleaning or replacing
operations.
If both filters are expired at the same time, the display will show in an alternative way

and

.

When this is the case the reset to zero procedure will set back to zero both counters.
Pressing any button the drawer will be closed and in the display will appear the 3 vertical lines
switching off in sequence from the top to the bottom.
To have access to the clean function without
or flashing, you can press the + push button
in a long way for 3 seconds when motor is off. You can clean and at the same time the counter
for grease and carbon filters is reset to zero.
MAINTENANCE
Grease filters
The metallic grease filters are positioned on the bottom of the hood and are used to contain any
grease which is normally emitted in cooking fumes, thereby impeding the deterioration of the
motor.They can be washed either by hand or in the dish washer.
For washing by hand, use hot water and soap; this can be done by hand brushing vigorously
several times and then rinsing under the tap.
After washing, the grease filters should be dried and re-fitted correctly.
It is possible that after washing the filter will have slight change in the colour.
It is advised to wash the grease filters after circa 40 hours of use of the cooking top.
If the grease filters are very dirty, the motor can only take in a small quantity of air, and
performance is reduced;
The grease which accumulates on dirty filters is easily inflammable and can cause fires, if they
are not removed by periodic washes.
The manufacturer declines any responsibility for fires caused by poor maintenance of the grease
filters.
Never dismantle grease flters with motor on.
Never switch aspiration on without mounted grease filters.
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The company declines any responsability should the above quoted warnings are not respected.
CLEANING
To preserve the hood in good condition, clean this periodically following the advice given as
follows.
Make sure that power has been completely turned off.
The detergent solution recommended is a combination of WATER and NEUTRAL LIQUID SOAP.
It is of vital importance that the liquid soap should not contain any grains which could scratch
the surface.
The solution should be applied first onto a soft cloth which is then rubbed over the shell. It is
important to follow the pattern of the satin finish with the cloth.
It is absolutely forbidden to pour liquids directly onto the hood.
The cloth used should not have any buttons, zips, fasteners or anything else which could scratch
the surface.
The use harsh abrasive or granular products, petrol, spirits or similar products which could
damage the surface of the materiall, is severely forbidden.
The manufacturer will not be responsible for any damages either functional or to the appearance
of the hood, caused by cleaning operations carried out using unsuitable products or unsuitable
methods.
During the cleaning operations do not press too long on the push buttons as this could cause
an accidental switching on of the appliance.
IF YOU ENCOUNTER A PROBLEM
Disconnect the hood from the mains electricity supply and keep it disconnected for ca 1 minute,
then reconnect.
If the aspiration power has become lower check that the grease filters have been cleaned at the
right intervals.
Check also that foreign objects have not been sucked by accident (like cleaning cloths) and that
they have not ended in the duct, check also the duct connections to see if they are still ok.

EUROPEAN DIRECTIVE MARK
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This norm is the frame of a
European-wide validity of return and recycling of Waste Electrical and
Electronic Equipment.
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product, please
contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
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MIN 50 mm
~2 mm
20 mm

1

2

NO

Induction
YES

3

4

5A
5B

6
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