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Guida introduttiva
Consultare il manuale del prodotto per le avvertenze sulla sicurezza. Manuale completo disponibile online.

Questo documento contiene informazioni sui modelli HDC*, MDC*, DEC*, MCHDC* e CRC*

DISTANZE DI SICUREZZA DEL FORNO

A. Lasciare uno spazio non inferiore a 5,1 
cm (2”) intorno alla parte superiore del 
forno. Un flusso d'aria adeguato intorno al 
forno consente di raffreddare i componenti 
elettrici. Con un flusso d'aria insufficiente, il 
forno potrebbe non funzionare correttamente 
e la durata dei componenti elettrici verrebbe 
compromessa.

B. Modelli generali di mercato:  Non vi sono 
requisiti di spazio di installazione per il retro 
del forno. 
Solo per HDC21RB2, MCHDC21, 
HDC21DQ: Lasciare uno spazio non 
inferiore a 2,54 cm (1”) intorno al retro del 
forno.

C. Lasciare uno spazio non inferiore a 2,54 cm 
(1’’) attorno ai lati del forno.

D. Installare il forno in maniera tale che il fondo 
si trovi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) da terra. 

Allora...come si usa? 
Modalità di immissione manuale del tempo di cottura
La modalità di immissione del tempo di cottura consente all'utente di inserire manualmente il tempo di 
cottura e il livello di potenza, senza modificare i tasti coi programmi preimpostati.
1. Aprire lo sportello del forno, inserire la pietanza e chiudere lo sportello.
2. Tenere premuto il tasto numerico “1”/ TIME ENTRY.
3. Premere i tasti numerici per inserire il tempo di cottura desiderato.
4. Tenere premuto il tasto numerico “2”/ POWER LEVEL per modificare il livello di potenza.

• Utilizzare i tasti numerici per immettere la potenza del microonde in % (“1”=10%, “2”=20%, ecc.) 
Per il livello di potenza 100%, tenere premuto il tasto numerico “2”/ POWER LEVEL. 

5. Premere il tasto START/OK per iniziare la cottura.
6. Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. Rimuovere con attenzione il cibo dal 

forno.

Modalità di programmazione
1. Tenere premuto il tasto numerico "3"/ PROGRAM.
2. Premere i tasti numerici per aprire la posizione desiderata.
3. Per modificare il nome: Premere il tasto numerico “0”. Premere i tasti numerici per immettere il 

nome della ricetta. Premere il tasto START/OK.
4. Per modificare il tempo di cottura per la Fase Uno: Premere il tasto numerico “1”. Premere i tasti 

numerici per immettere il tempo di cottura. Premere il tasto START/OK.
5. Per modificare il livello di potenza per la Fase Uno: Premere il tasto numerico “5”. Premere i tasti 

numerici per immettere la potenza del microonde in % (“1”-10%, “2” - 20%, ecc.). Per il livello di 
potenza 100%, tenere premuto il tasto numerico “2”/ POWER LEVEL.

6. Se si desidera effettuare la cottura a fasi, ripetere i passaggi 4-5 per ogni fase aggiuntiva, sostituendo 
i tasti numerici corrispondenti per ogni fase. 

7. Per salvare e uscire dalla modalità di programmazione: Premere il tasto START/OK.

Le operazioni di accensione del microonde possono causare fluttuazioni di tensione nella linea di alimentazione. Il funzionamento del forno con un’alimentazione 
di tensione inadeguata può avere effetti negativi. Questo dispositivo è progettato per il collegamento a un sistema di alimentazione con un’impedenza massima 
ammissibile Zmax pari a 0,31 Ohm al punto di interfaccia della fornitura dell’utente. L’utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato unicamente a un sistema 
di alimentazione in linea con tale requisito. Se necessario, l'utente può richiedere al proprio fornitore di energia elettrica l'impedenza al punto d'interfaccia. 

FUNZIONALITÀ DEL PANNELLO DI CONTROLLO
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Tasti con programmi 
preimpostati
Per cucinare utilizzando sequenze di cottura 
preprogrammate:
1. Aprire lo sportello del forno, inserire gli 

alimenti e chiudere lo sportello. 
2. Premere il tasto del numero desiderato.
3. Il forno è in funzione e si avvia il conto alla 

rovescia.
4. Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette 

un segnale acustico. Rimuovere con 
attenzione il cibo dal forno.

X2 - COTTURA DOPPIA QUANTITÀ
1. Premere e tenere premuto il tasto numerico 

“5”/ X2 per attivare la funzione della doppia 
quantità.  
Quando la funzione è attiva, viene 
visualizzato “X2” in alto, nella parte centrale 
dello schermo.

2. Premere il tasto del numero desiderato. Il 
display mostra il conto alla rovescia per il 
tempo di cottura per due quantità.

MENU A/B (disponibile su alcuni modelli)
Premere e tenere premuto il tasto numerico “6” 
per passare dal menu A a B.

(F) Tasto funzioni secondarie
Per attivare, tenere premuto il tasto numerico 
corrispondente. 

(i) Modalità di immissione manuale del tempo di 
cottura (tasto "1")

(ii) Livello di potenza (tasto "2")
(iii) Modalità di programmazione (tasto "3")
(iv) Opzioni utente (tasto numerico "4")
(v) X2 - Cottura doppia quantità (tasto "5")
(vi) Menu A/B (tasto "6")

(A) Porta USB
(B) Display
(C) Tasti numerici
(D) Tasto Start/OK
(E) Tasto Stop/Reset
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Per la documentazione completa del prodotto, visitare:
www.acpsolutions.com

Accesso e modifica delle opzioni utente
Ci sono varie opzioni che possono essere modificate per personalizzare il funzionamento del forno in base 
alle proprie esigenze. Le opzioni sono mostrate di seguito. Le impostazioni di fabbrica sono in grassetto.
1. Tenere premuto il numero del tasto numerico “4”/ USER OPTIONS.  

Se richiesto, immettere il codice PIN e premere il tastierino START/OK
2. Premere il tasto START/OK per scorrere le pagine delle opzioni utente
3. Per accedere a una singola opzione utente, premere il tasto numerico corrispondente

• Per modificare l'impostazione, premere il tasto numerico corrispondente
• Per tornare al menu Opzioni utente, premere START o STOP/RESET

4. Premere il tasto STOP/RESET per uscire dal menu Opzioni utente 

Guida introduttiva
Consultare il manuale del prodotto per le avvertenze sulla sicurezza. Manuale completo disponibile online.

Consultare il manuale per le istruzioni complete sulla 
manutenzione e la pulizia.

 ⚠ NON utilizzare detergenti abrasivi o detergenti 
contenenti ammoniaca, agrumi, fosfati, cloro, 
idrossido di potassio o di sodio (soda caustica).  
L’uso di detergenti non approvati comporta 
l’invalidazione delle condizioni di garanzia.Non inserire stoviglie  

metalliche
No metal pansDO NOT power sprayNON spruzzare prodotti pulenti

IMPOSTAZIONI STANDARD PER MODELLO (IMPOSTAZIONI DI FABBRICA IN GRASSETTO)
Le impostazioni di fabbrica possono variare in base al modello

IMPOSTAZIONI OPZIONI VISUALIZZATE DESCRIZIONE
Segnale acustico di fine 
ciclo

3 secondi
Continuo
Alta intensità

Segnale acustico continuo per 3 secondi
Segnale acustico continuo fino all’apertura dello sportello
Serie di 5 segnali acustici fino all’apertura dello sportello

Volume dell'altoparlante Basso
Medio
Alto

Imposta il volume al livello basso
Imposta il volume al livello medio
Imposta il volume al livello alto

Segnale acustico del tasto On
Off

Permette il segnale acustico quando il tasto viene premuto 
Inibisce il segnale acustico quando il tasto viene premuto

Reset all’apertura dello 
sportello

Termina ciclo di cottura 
Metti in pausa ciclo di 
cottura

Annulla il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo.
Permette al forno di riprendere con il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il 
ciclo

Inserire voce Singola cifra
Doppia cifra
Cartelle

Permette l’uso di 10 (0-9) elementi preprogrammati
Permette l’uso di 100 (00-99) elementi preprogrammati
Permette l’uso di 10 cartelle (0-9), ognuna con 10 elementi preprogrammati

Programmazione manuale On
Off

Permette l’uso sia dei tasti preprogrammati che dei tasti per l’immissione manuale del tempo di cottura
Permette solo l’uso dei tasti preprogrammati

Voce orario On
Off

Permette l’immissione manuale del tempo di cottura  
Non permette l’immissione manuale del tempo di cottura

Tempo massimo di cottura 10 minuti
60 minuti

Permette 10 minuti di riscaldamento
Permette 60 minuti di riscaldamento

Finestra di attivazione del 
tastierino

15 secondi
30 secondi
1 minuto
2 minuti

15 secondi dopo l’apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata
30 secondi dopo l’apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata
1 minuto dopo l’apertura dello sportello del forno, la tastiera viene disabilitata
2 minuti dopo l’apertura dello sportello del forno, la tastiera viene disabilitata

Modalità lampo On
Off

Permette l’utilizzo di tasti aggiuntivi per aggiungere o modificare il tempo di cottura durante il ciclo di 
cottura
Disabilita l’utilizzo di tasti aggiuntivi durante un ciclo di cottura

Richiesta quantità* On
Off

Richiede all’utente un moltiplicatore per la quantità della porzione (1-9) quando si selezione un programma 
preimpostato
Permette all'utente di cucinare singole porzioni e/o utilizzare la funzione moltiplicatore di quantità X2 

Torna a impostazione 
predefinita menu A o B*

Menu A
Menu B

Menu A visualizzato come da impostazione predefinita
Menu B visualizzato come da impostazione predefinita

Codice PIN Off
On 
Impostare il codice PIN

Codice PIN non necessario per accedere alle opzioni utente
Codice PIN necessario per accedere alle opzioni utente
Codice PIN necessario. Crea un nuovo codice PIN a 4 cifre

Lingua Bengalese, cinese (mandarino), danese, olandese, inglese, filippino, francese, tedesco, greco, hindi, italiano, giapponese, coreano, laotiano, 
norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, svedese, tailandese, ucraino, vietnamita

Carica file NON APPLICABILE Rileva l'unità USB e importa il file di menu in formato .xml

* Disponibile solo su alcuni modelli (visualizzato nel menu Opzioni utente se l'opzione di fabbrica è abilitata)


