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1 Generale

1

Generale

Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono fornite informazioni relative all'utilizzo delle presenti istruzioni per l'uso.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Composizione della documentazione per il cliente
Informazioni di sicurezza da leggere assolutamente
Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso
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1 Generale

1.1 Composizione della documentazione per il cliente
Parti della documentazione del cliente
La documentazione del cliente relativa al forno a convezione/vapore è composta da:
Manuale d'installazione
Manuale utente
Istruzioni per l’uso easyDial (questo manuale)
Argomenti del manuale di installazione
Il manuale di installazione è destinato a personale specializzato qualificato, vedere 'Requisiti per il per‐
sonale' nel manuale di installazione.
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
Struttura e funzione: descrive le parti rilevanti per l'installazione del forno Combi
Sicurezza: descrive tutti i pericoli e le contromisure adeguate durante le operazioni di installazione
Trasporto: contiene le informazioni necessarie per il trasporto del forno Combi
Posizionamento: elenca e descrive le varie possibilità di posizionamento del forno Combi
Installazione: descrive tutti i collegamenti all'alimentazione necessari
Messa in funzione: descrive la prima messa in funzione del forno Combi
Messa fuori servizio: descrive le operazioni necessarie al termine del ciclo di vita del forno Combi
Specifiche tecniche, disegni quotati e posizioni di collegamento: contiene tutte le informazioni tecni‐
che necessarie del forno Combi
Elenchi di controllo: contiene tutti gli elenchi di controllo per l'installazione e la garanzia del forno
Combi
Argomenti del manuale utente
Il manuale di installazione è destinato a personale specializzato addestrato, vedere 'Requisiti per il
personale' nel manuale utente.
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
Struttura e funzione: descrive le parti rilevanti per il funzionamento del forno Combi
Sicurezza: descrive tutti i pericoli e le contromisure adeguate durante il funzionamento del forno
Combi
Cottura: descrive le regole, le procedure di lavoro, le fasi operative e la manipolazione degli appa‐
recchi durante la cottura
Pulizia: elenca e descrive le operazioni di pulizia, i detergenti, le procedure di lavoro, le fasi operati‐
ve e la manipolazione degli apparecchi durante la pulizia
Manutenzione: contiene le condizioni di garanzia, il piano di manutenzione, le informazioni relative
ad anomalie, errori e funzionamento di emergenza, nonché le procedure di lavoro, le fasi operative
e la manipolazione degli apparecchi durante la manutenzione
Temi delle istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso sono destinate al personale specializzato qualificato e addestrato, vedere 'Re‐
quisiti per il personale' del manuale d'uso.
Le istruzioni per l'uso trattano i seguenti argomenti:
Struttura dell'interfaccia utente: spiega l'interfaccia utente del forno Combi
Funzionamento del software: contiene istruzioni per l'immissione e il richiamo dei profili di cottura,
per il richiamo dei profili di pulizia, per l'avvio dei procedimenti di cottura e di pulizia; descrive inol‐
tre la regolazione delle impostazioni e le procedure di importazione ed esportazione dei dati
Profili di cottura selezionati: elenca i profili di cottura provati
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1.2 Informazioni di sicurezza da leggere assolutamente
Informazioni di sicurezza nella documentazione cliente
Le informazioni di sicurezza per il forno Combi sono riportate esclusivamente nel manuale di installa‐
zione e nel manuale utente.
Nel manuale di installazione sono riportate le informazioni di sicurezza per le attività da seguire per il
trasporto, il posizionamento, l'installazione, la messa in esercizio e l'interruzione dell'esercizio.
Nel manuale utente sono riportate le informazioni di sicurezza per le attività da seguire per la cottura,
la pulizia e i lavori di manutenzione.
Le istruzioni per l'uso riguardanti le informazioni di sicurezza devono sempre essere viste in correla‐
zione con il manuale utente o il manuale di installazione. Per le attività che vanno oltre il semplice fun‐
zionamento del software, attenersi alle informazioni di sicurezza fornite nel manuale utente e nel ma‐
nuale di installazione.
Leggere assolutamente le parti di questo documento del cliente
Il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso si limita esclusivamente alla descrizione dell'uso della su‐
perficie di comando. Le istruzioni terminano con l'avvio di una procedura per cui si devono rispettare le
avvertenze, come ad es. per la cottura o la pulizia. Le istruzioni per lo svolgimento di una procedura
sono indicate nel manuale di installazione o nel manuale d'uso.
Per garantire la sicurezza tutte le persone che operano con il forno Combi devono leggere e compren‐
dere le parti seguenti di questo documento per il cliente prima di iniziare un qualsiasi lavoro:
a seconda dell'attività da svolgere il capitolo "Per la vostra sicurezza" nel manuale di installazione o
nel manuale d'uso
i paragrafi nel manuale di installazione o nel manuale d'uso che descrivono l'attività da svolgere
Se non si rispettano le informazioni sulla sicurezza del manuale di installazione e del manuale d'uso,
si rischiano lesioni anche mortali e danni materiali.
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1.3 Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso
Scopo
Le presenti istruzioni per l'uso danno una panoramica di easyDial e del suo uso a tutte le persone che
utilizzano il forno Combi e consentono di svolgere tutte le attività di base con easyDial.
Gruppi di destinazione
Nome del gruppo di de‐
stinazione

Attività

Cuoco

Esecuzione delle attività organizzative essenziali, come ad es.:
Immettere i dati del profilo di cottura
Gestire i profili di cottura in Ricettario
Sviluppare nuovi profili di cottura
Eseguire le impostazioni dell'apparecchio
Importare o esportare i dati
Eseguire eventualmente tutte le attività dell'operatore.
Attuare l'uso concreto, come ad es.:
Selezionare e avviare il profilo di cottura
Selezionare e avviare il profilo di pulizia

Operatore

Struttura delle istruzioni per l'uso
Capitolo/paragrafo

Scopo

Gruppo di
destinazio‐
ne

Generale

Spiega l'uso delle presenti istruzioni per l'uso e l'interfaccia
del manuale d'uso

Cuoco
Operatore
Cuoco
Operatore

Le funzioni di easyDial

Contiene una panoramica delle funzioni di easyDial
Contiene i profili di cottura selezionati in forma di esempi

La struttura di easyDial

Descrive la struttura e i pulsanti della superficie di comando

Cuoco
Operatore
Contiene le istruzioni per l'uso di easyDial durante la cot‐ Cuoco
tura
Operatore
Contiene una descrizione delle procedure di cottura di
easyDial

Cottura con easyDial

Lavorare con il ricettario
Pulire con easyDial

Contiene le istruzioni per l'uso del ricettario e la creazione di Cuoco
profili di cottura
Operatore
Contiene le istruzioni per l'uso di easyDial durante la pu‐ Operatore
lizia
Contiene una descrizione delle procedure di pulizia di
easyDial

Eseguire impostazioni in Contiene le istruzioni per i parametri da definire nelle Set‐
easyDial
tings

Cuoco

Importazione/Esporta‐
zione di dati

Cuoco

Contiene le istruzioni per l'importazione o l'esportazione di
dati

Modo di scrittura delle cifre decimali
Allo scopo di raggiungere l'uniformità internazionale, si utilizza sempre un punto decimale.
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2

Le funzioni di easyDial

Scopo di questo capitolo
easyDial è la superficie di comando del forno Combi.
Con easyDial è possibile creare rapidamente profili di cottura. Tutte le funzioni sono presenti su un
livello.
In questo capitolo forniamo una panoramica delle funzioni di easyDial e una scelta dei profili di cottura
disponibili.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
10
11

Le funzioni di easyDial in breve
Profili di cottura selezionati
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2.1 Le funzioni di easyDial in breve
Le modalità operative di easyDial
Con easyDial è possibile lavorare con le seguenti modalità operative:
Vapore
A vapore combinato
Aria calda
Rigenerare
In combinazione con le funzioni di cottura (funzioni aggiuntive di ACS+) è possibile eseguire diverse
procedure di cottura.
Funzioni di cottura disponibili
La seguente tabella fornisce una panoramica delle modalità operative e le funzioni di cottura disponi‐
bili (funzioni aggiuntive di ACS+).
"Sì" significa che la funzione di cottura è disponibile per questa modalità operativa.
"No" significa che la funzione di cottura non è disponibile per questa modalità operativa.
Le funzioni di cottura non disponibili non possono essere selezionate in fase di inserimento dei profili
di cottura.
Pulsan‐
te

Funzione di cottura

Modalità di fun‐ Modalità di fun‐ Modalità di fun‐ Modalità opera‐
zionamento
zionamento
zionamento
tiva Rigenerare
Vapore
Combinata a
Aria calda
vapore

Velocità del ventilato‐ Sì
re
HumidityPro
No

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

Crisp&Tasty

No

No

Sì

No

BakePro

No

No

Sì

No

Profili di cottura e ricettario
Un profilo di cottura è una combinazione di parametri di cottura, come ad es. la temperatura di cottura
e il tempo di cottura. L'utente può creare i propri profili di cottura e gestire fino a 99 profili di cottura nel
"ricettario". Inoltre il 'Ricettario' contiene già profili di cottura predefiniti.
Pulizia dell'area forno con easyDial
Per la pulizia dell'area forno sono disponibili 10 profili di pulizia:
Profilo di pulizia Pulizia semiautomatica
Profilo di pulizia Lavaggio con acqua
Pulizia completamente automatica ConvoClean: 8 profili di pulizia selezionabili per diversi gradi di
sporco, comprensivi parzialmente di disinfezione a vapore e asciugatura
Settings
In Settings è possibile impostare la data e l'ora, l'unità di temperatura e il volume del segnale acustico.
Funzioni di import ed export
Con le funzioni di import ed export è possibile importare o esportare ad es. i ricettari ed eseguire gli
aggiornamenti del software.
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2.2 Profili di cottura selezionati
Diversi profili di cottura
Prodotto

ACS+

Baguette, TK

170 °C 15 min

Baked Potato

180°C

Crème Caramel/Royal
Bastoncini di pesce
Lievitare, prodotti di pasticceria

-

-

1

93°C

-

80 °C 35 min

-

-

210°C 12 min

-

5

35°C

3 min

-

Petto di pollo, arrostito

235°C

-

72 °C

-

Carote, fresche

100 °C

8 min

-

-
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La struttura di easyDial

Scopo di questo capitolo
Il forno a convezione/vapore è comandato tramite i tasti (pulsanti) e un encoder rotativo, il Convo‐
therm Dial (C-Dial). Tutte le funzioni dell’apparecchio possono essere selezionate direttamente sul di‐
splay tramite questi pulsanti e il C-Dial.
In questo capitolo presentiamo la superficie di comando di easyDial, spieghiamo le funzioni dei pul‐
santi e dei display disponibili, nonché le funzioni del C-Dial.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
13
14
15
16
17

Una panoramica della struttura di easyDial
I pulsanti dell’immissione dei dati
Le spie di richieste
L’area dei programmi
Le funzioni del C-Dial
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3.1 Una panoramica della struttura di easyDial
Selezione modalità di funzionamento

Immissione e visualizzazione della temperatura di cottura

Inserimento e visualizzazione del tempo di cottura o della
temperatura al cuore

Selezione funzioni di cottura (ACS + funzioni supplemen‐
tari)

Spie di richiesta

Area dei programmi

C-Dial, unità di comando e spia di stato
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3.2 I pulsanti dell’immissione dei dati
Modalità di funzionamento Vapore
La spia del pulsante si accende di rosso se se‐
lezionata
Modalità di funzionamento Combinata a vapo‐
re
Modalità di funzionamento Aria calda
Modalità di funzionamento Rigenerare à la
Carte
Immissione della temperatura di cottura
La spia della temperatura di cottura
si illumina e mostra la temperatura di cottu‐
ra impostata in °C
lampeggia finché può essere impostata
(circa 5 secondi)
Immissione del tempo di cottura
Visualizzazione tempo di cottura o temperatura
al cuore
è accesa e mostra il valore impostato
lampeggia finché può essere impostata
(circa 5 secondi)
Immissione temperatura al cuore

velocità del ventilatore, selezionata
Regola la velocità di corrente nell'area forno in
5 livelli:
dal livello 1 (velocità di corrente minima)
fino al livello 5 (velocità di corrente massi‐
ma)
HumidityPro
Regola l'umidità nell'area forno in 5 livelli:
dal livello 1 (umidità minima)
fino al livello 5 (umidità massima)
Crisp&Tasty
Deumidifica l'area forno in 5 livelli:
dal livello 1 (deumidificazione minima)
fino al livello 5 (deumidificazione massima)
BakePro
Funzione grill con cottura a vapore e tempo di
arresto del ventilatore regolato automatica‐
mente in 5 livelli:
dal livello 1 (umidificazione minima)
fino al livello 5 (umidificazione massima)
Cottura vapore manuale (durante il procedi‐
mento di cottura)
Immette umidità sotto forma di vapore o pro‐
dotto nebulizzato nella camera di cottura.
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3.3 Le spie di richieste
Brillantante insufficiente
(solo per la pulizia completamente automatica
della camera di cottura)
La spia lampeggia di rosso se è necessario
aggiungere il brillantante
Detergente insufficiente
(solo per la pulizia completamente automatica
della camera di cottura)
La spia lampeggia di rosso se è necessario
aggiungere il detergente
Mancanza d’acqua
L’indicatore lampeggia di rosso se l’afflusso
d'acqua è interrotto
Errore dell’apparecchio
La spia lampeggia di rosso se è presente
un errore dell’apparecchio;
prendere provvedimenti, chiamando eventual‐
mente il tecnico di assistenza
Aprire lo sportello dell'apparecchio
La spia si accende di giallo quando è ne‐
cessario aprire lo sportello dell’apparecchio
Chiudere lo sportello dell’apparecchio
La spia si accende di giallo quando è ne‐
cessario chiudere lo sportello dell’apparec‐
chio
Spruzzare detergente
(solo per la pulizia semiautomatica della came‐
ra di cottura)
La spia si accende di giallo quando è ne‐
cessario spruzzare detergente nella came‐
ra di cottura
Sciacquare con acqua
(solo per la pulizia semiautomatica della came‐
ra di cottura)
La spia si accende di giallo quando è ne‐
cessario sciacquare con acqua la camera
di cottura
Chiave USB inserita
La spia si illumina di giallo quando la chiave
USB è inserita e viene riconosciuta
La spia lampeggia di giallo quando i dati
vengono trasferiti
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3.4 L’area dei programmi
Ricettario
Gestione di un numero di profili di cottura fino
a 99
Ricettario con chiave USB inserita
Funzioni di import/export
Pulire
Profili di pulizia per la pulizia della camera di
cottura
Display programma
Spia di:
temperatura attuale dell'area forno o tem‐
peratura al cuore
Temperatura di preriscaldamento o di CoolDown
tempo di cottura attuale durante il procedi‐
mento di cottura
Posizioni del programma per i profili di cot‐
tura nel ricettario
Profili di pulizia
Settings
Funzioni di import/export
Codici errore
Preriscaldare
Preriscalda la camera di cottura
La spia lampeggia se serve 'Preriscaldare'
La spia si illumina quando si esegue il "Pre‐
riscaldamento"
Cool-Down
Raffredda rapidamente la camera di cottura
La spia lampeggia se serve il 'Cool-Down'
La spia si illumina quando si esegue il
"Cool down"
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3.5 Le funzioni del C-Dial
Ruotare il C-Dial
Selezionare le impostazioni
Premere brevemente C-Dial
Confermare le impostazioni
Avviare o terminare i procedimenti
Tenere premuto C-Dial
Eseguire le impostazioni
C-Dial verde
Si accende quando l’apparecchio è pronto
per il funzionamento o un procedimento è
terminato
Si accende quando una posizione del pro‐
gramma nel ricettario è occupata
Lampeggia quando l’operatore deve diven‐
tare attivo
C-Dial giallo
Si illumina quando l'operatore deve atten‐
dere, ad es. durante il procedimento di puli‐
zia e durante il preriscaldamento o cool
down
Si illumina quando lo sportello dell'apparec‐
chio è aperto
Si accende quando una posizione del pro‐
gramma nel ricettario è libera
Lampeggia quando è richiesta attenzione
da parte dell’operatore
C-Dial rosso
Si accende nella modalità di cottura
C-Dial blu
Si accende quando la chiave USB è inseri‐
ta ed è selezionato "Ricettario"
Lampeggia quando sono trasferiti i dati
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17

4 Cottura con easyDial

4

Cottura con easyDial

Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono riportate istruzioni passo passo e le procedure di cottura per le principali attivi‐
tà di cottura con easyDial.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
19
30

Le istruzioni
Le procedure di cottura
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4.1 Le istruzioni
Scopo del paragrafo
In questo paragrafo sono riportate le istruzioni passo passo per le principali attività in fase d'immissio‐
ne e durante il procedimento di cottura.
Sommario
Questo paragrafo contiene i seguenti argomenti:
Immettere profilo di cottura con vapore
Immettere profilo di cottura con Combinata a vapore
Immettere profilo di cottura con aria calda
Immettere profilo di cottura tramite Rigenerare
Immettere profilo di cottura con misurazione della temperatura al cuore dell'alimento
Selezionare Preriscaldamento o Cool-Down
Avviare il procedimento di cottura
Interrompere il procedimento di cottura
Modificare dati durante il procedimento di cottura
Cottura vapore manuale durante il procedimento di cottura
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4 Cottura con easyDial

4.1.1

Immettere profilo di cottura con vapore

Campo di applicazione
La modalità di funzionamento 'Vapore' è adatta per i seguenti procedimenti di cottura:
Cuocere
Sobbollire

Cuocere al vapore
Preparare conserve

Sbollentare

Intervallo di temperatura
Con la modalità di funzionamento 'Vapore' si lavora in un intervallo di temperatura da 30 °C a 130 °C.
Funzioni di cottura disponibili
Velocità del ventilatore in 5 fasi
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare la modalità di funzionamento 'Vapore'.

2.

Selezionare il pulsante 'Temperatura di cottura'.

3.

Ruotando il C-Dial impostare la temperatura di cot‐
tura desiderata.

4.

Selezionare il pulsante 'Tempo di cottura'.

5.

Ruotando il C-Dial impostare il tempo di cottura de‐
siderato.

6.

Selezionare la fase desiderata della 'Velocità del
ventilatore'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Preriscaldare o raffreddare l'area forno all'occorrenza, per la procedura vedere Pagina 27
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Comprendere i procedimenti di cottura, vedere Pagina 30
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4.1.2

Immettere profilo di cottura con Combinata a vapore

Campo di applicazione
Combinata a vapore è una combinazione di aria calda e vapore. 'Combinata a vapore' è la modalità di
funzionamento del forno a convezione/vapore, nella quale gli alimenti sono cucinati in combinazione
con il vapore. La modalità di funzionamento 'Combinata a vapore' è adatta per i seguenti procedimenti
di cottura:
Arrostire

Cuocere al forno

Stufare

Intervallo di temperatura
Con la modalità di funzionamento 'A vapore combinato' si lavora in un intervallo di temperatura da 30
°C a 250 °C.
Funzioni di cottura disponibili
Velocità del ventilatore in 5 fasi
HumidityPro in 5 fasi o regolazione automatica
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare la modalità di funzionamento 'Combi‐
nata a vapore'.

2.

Selezionare il pulsante 'Temperatura di cottura'.

3.

Ruotando il C-Dial impostare la temperatura di cot‐
tura desiderata.

4.

Selezionare il pulsante 'Tempo di cottura'.

5.

Ruotando il C-Dial impostare il tempo di cottura de‐
siderato.

6.

Selezionare la fase desiderata della 'Velocità del
ventilatore'.

7.

Selezionare la fase desiderata di 'HumidityPro'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
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Altre fasi:
Preriscaldare o raffreddare l'area forno all'occorrenza, per la procedura vedere Pagina 27
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Comprendere i procedimenti di cottura, vedere Pagina 30
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4.1.3

Immettere profilo di cottura con aria calda

Campo di applicazione
'Aria calda' è una modalità di funzionamento del forno a convezione/vapore nella quale l'alimento vie‐
ne cotto con calore secco. La modalità di funzionamento 'Aria calda' è adatta per i seguenti procedi‐
menti di cottura:
Arrostire
Grigliare

Cuocere al forno
Arrostitura

Gratinare

Intervallo di temperatura
Con la modalità di funzionamento 'Aria calda' si lavora in un intervallo di temperatura da 30 °C a 250
°C.
Funzioni di cottura disponibili
Velocità del ventilatore in 5 fasi
Crisp&Tasty in 5 fasi
BakePro in 5 fasi
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare la modalità di funzionamento 'Aria cal‐
da'.

2.

Selezionare il pulsante 'Temperatura di cottura'.

3.

Ruotando il C-Dial impostare la temperatura di cot‐
tura desiderata.

4.

Selezionare il pulsante 'Tempo di cottura'.

5.

Ruotando il C-Dial impostare il tempo di cottura de‐
siderato.

6.

Selezionare la fase desiderata della 'Velocità del
ventilatore'.

7.

Selezionare la fase desiderata di 'Crisp&Tasty'.

8.

Selezionare la fase desiderata di 'BakePro'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
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Altre fasi:
Preriscaldare o raffreddare l'area forno all'occorrenza, per la procedura vedere Pagina 27
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Comprendere i procedimenti di cottura, vedere Pagina 30
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4.1.4

Immettere profilo di cottura tramite Rigenerare

Campo di applicazione
La 'rigenerazione' è la modalità di funzionamento del forno a convezione/vapore nella quale si comple‐
ta la cottura dei cibi precotti per renderli pronti ad essere serviti. Quasi tutti i tipi di cibi si adattano alla
rigenerazione. I cibi sono disposti in contenitori o in teglie da forno.
Intervallo di temperatura
Con 'Rigenerare' si lavora in un intervallo di temperatura da 120 °C a 160 °C.
Funzioni di cottura disponibili
Velocità del ventilatore in 5 fasi
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare la modalità di funzionamento 'Rigene‐
rare'.

2.

Selezionare il pulsante 'Temperatura di cottura'.

3.

Ruotando il C-Dial impostare la temperatura di cot‐
tura desiderata.

4.

Selezionare il pulsante 'Tempo di cottura'.

5.

Ruotando il C-Dial impostare il tempo di cottura de‐
siderato.

6.

Selezionare la fase desiderata della 'Velocità del
ventilatore'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Preriscaldare o raffreddare l'area forno all'occorrenza, per la procedura vedere Pagina 27
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Comprendere i procedimenti di cottura, vedere Pagina 30
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4.1.5

Immettere profilo di cottura con misurazione della temperatura al cuore
dell'alimento

Campo di applicazione
Con la misurazione della temperatura al cuore dell'alimento, la durata del processo di cottura viene
regolata mediante la temperatura al cuore del prodotto e non mediante il tempo. Può essere utilizzata
con tutte le modalità di funzionamento.
La misurazione della temperatura al cuore dell'alimento è consigliata in particolare per la cottura di ar‐
rosti che richiedono molto tempo e cottura a puntino (media, a sangue ecc.).
Intervallo di temperatura
Con la misurazione della temperatura al cuore dell'alimento si lavora a un intervallo di temperature da
20 °C a 99 °C.
Funzioni di cottura disponibili
A seconda della selezione della modalità operativa, vedere anche "Funzioni di cottura disponibili" a
Pagina 9.
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare una modalità di funzionamento deside‐
rata, ad es. 'Aria calda'.

2.

Selezionare il pulsante 'Temperatura di cottura'.

3.

Ruotando il C-Dial impostare la temperatura di cot‐
tura desiderata.

4.

Selezionare il pulsante 'Temperatura al cuore del‐
l'alimento'.

5.

Ruotando il C-Dial impostare la temperatura desi‐
derata al cuore dell'alimento.

6.

Selezionare il pulsante della funzione di cottura de‐
siderata per impostare la fase, ad es. 'Velocità del
ventilatore'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Preriscaldare o raffreddare l'area forno all'occorrenza, per la procedura vedere Pagina 27
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Comprendere i procedimenti di cottura, vedere Pagina 30
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4.1.6

Selezionare Preriscaldamento o Cool-Down

Presupposti
È stato immesso un nuovo profilo di cottura o è stato richiamato dal 'Ricettario'.
Si riceve la richiesta di preriscaldare o raffreddare l'area forno prima della cottura.
Selezionare Preriscaldamento
Selezionare il pulsante "Preriscaldare" per preri‐
scaldare l'area forno dopo la richiesta.

1.

Risultato: La camera di cottura è preriscaldata.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Comprendere i livelli di un procedimento di cottura, vedere Pagina 31
Selezionare Cool-Down
Selezionare il pulsante "Cool down" per raffreddare
l'area forno dopo la richiesta.

1.

Risultato: La camera di cottura è raffreddata.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Comprendere i livelli di un procedimento di cottura, vedere Pagina 33
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4.1.7

Avviare il procedimento di cottura

Presupposti
Prima di avviare il procedimento di cottura si è acquisita familiarità con le regole elencate e le av‐
vertenze di pericolo per l'uso sicuro dell'apparecchio riportate nel manuale d'uso e si seguono le
istruzioni contenute.
Inserire nuovamente un profilo di cottura.
Dopo la corrispondente richiesta si è preriscaldata o raffreddata l'area forno.
Il C-Dial si accende di verde.
Avviare il procedimento di cottura
Premere brevemente C-Dial per avviare il procedi‐
mento di cottura.

1.

Risultato: Il procedimento di cottura viene avviato e
il C-Dial si illumina di rosso.
Altre fasi:
Fermare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Modificare i dati di cottura, per la procedura vedere a pagina 29
Cuocere con profilo di cottura, per la procedura consultare il capitolo 'Per la cottura procediamo in
questo modo' nel manuale utente

4.1.8

Interrompere il procedimento di cottura

Presupposti
È stato avviato il procedimento di cottura.
Il C-Dial si accende di rosso.
Interrompere il procedimento di cottura
Premere brevemente C-Dial per fermare il procedi‐
mento di cottura.

1.

Risultato: Il procedimento di cottura viene interrotto
e il C-Dial si illumina di verde.
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4.1.9

Modificare dati durante il procedimento di cottura

Presupposti
È stato avviato il procedimento di cottura.
Modificare dati durante il procedimento di cottura
1.

Selezionare il pulsante "Temperatura di cottura"
per modificare la temperatura di cottura.

2.

Ruotando il C-Dial impostare la temperatura di cot‐
tura desiderata.

3.

Selezionare il pulsante 'Tempo di cottura' per modi‐
ficare il tempo di cottura.

4.

Ruotando il C-Dial impostare il tempo di cottura de‐
siderato.

5.

Selezionare il pulsante della funzione di cottura de‐
siderata per modificare la fase della funzione di
cottura, ad es. 'Velocità del ventilatore'.

Risultato: Le modifiche sono acquisite dopo circa 5
secondi nel procedimento di cottura.

4.1.10 Cottura vapore manuale durante il procedimento di cottura
Presupposti
È stato immesso un nuovo profilo di cottura con la modalità di funzionamento 'Aria calda' o è stato
richiamato dal 'Ricettario'.
È stato avviato il procedimento di cottura.
Cottura vapore manuale durante il procedimento di cottura
Premere il pulsante 'Cottura manuale' per il tempo
che serve per la cottura a vapore.

1.

Risultato: L'alimento viene cotto a vapore.
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4.2 Le procedure di cottura
Scopo del paragrafo
In questo paragrafo sono riportate le procedure di easyDial durante la modalità di cottura.
Sommario
Questo paragrafo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
31
33

La procedura di cottura con preriscaldamento
La procedura di cottura con Cool-Down
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4.2.1

La procedura di cottura con preriscaldamento

Presupposti
È stato immesso un nuovo profilo di cottura o è stato richiamato dal 'Ricettario'.
La temperatura della camera di cottura è troppo bassa per il profilo di cottura selezionato.
Le fasi della procedura di cottura
Fase 1

Temperatura camera di cottura troppo bassa
L’apparecchio, quando lampeggia la spia 'Pre‐
riscaldamento', comunica che la camera di
cottura deve essere preriscaldata manual‐
mente. Il C-Dial si accende di verde.

Fase 2

Preriscaldare
Dopo la selezione del pulsante 'Preriscalda‐
mento' l’apparecchio riscalda automaticamen‐
te la camera di cottura portandola alla tempe‐
ratura di cottura impostata del profilo di cottu‐
ra. Il C-Dial si accende di giallo durante il pre‐
riscaldamento.
La temperatura della camera di cottura è
mantenuta
Quando è raggiunta la temperatura della ca‐
mera di cottura, il C-Dial lampeggia di verde.
La temperatura della camera di cottura è
mantenuta.

Fase 3

Fase 4

Richiesta di infornata
Contemporaneamente si sente un segnale
per l’infornata e si accende la spia di richiesta
'Aprire lo sportello dell’apparecchio'.
Infornare
Durante l’infornata della camera di cottura, il
C-Dial si accende di giallo.

Fase 5

Avvio
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio, il C-Dial si accende di verde. Premendo
il C-Dial si avvia il procedimento di cottura.

Fase 6

Cuocere
Il procedimento di cottura inizia. È visualizzato
il tempo di cottura rimanente o la temperatura
raggiunta al cuore dell'alimento. Il C-Dial si
accende di rosso.
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Fase 7

Fine cottura raggiunta
Quando è raggiunta la fine cottura, il C-Dial
lampeggia di verde.

Richiesta di estrazione
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
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4.2.2

La procedura di cottura con Cool-Down

Presupposti
È stato immesso un nuovo profilo di cottura o è stato richiamato dal 'Ricettario'.
La temperatura della camera di cottura è troppo elevata per il profilo di cottura selezionato.
Le fasi della procedura di cottura
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Temperatura camera di cottura troppo elevata
L’apparecchio, quando lampeggia la spia
"Cool down", comunica che l'area forno deve
essere raffreddata manualmente. Il C-Dial si
accende di verde.
Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si accende la spia di ri‐
chiesta 'Aprire lo sportello dell’apparecchio',
per accelerare il raffreddamento.
Richiesta di raffreddamento
Dopo l'apertura dello sportello dell'apparec‐
chio la spia "Cool down" continua a lampeg‐
giare. Il C-Dial si accende di giallo.

Raffreddamento
Selezionando 'Cool-Down' l’apparecchio, con
il ventilatore in funzione, raffredda automatica‐
mente la camera di cottura portandola alla
temperatura di cottura impostata del profilo di
cottura. Il C-Dial si accende di giallo durante il
raffreddamento.
Temperatura della camera di cottura raggiun‐
ta
Quando è raggiunta la temperatura della ca‐
mera di cottura, il ventilatore si arresta. Il CDial lampeggia di verde.
Infornare
Contemporaneamente, durante l’infornata del‐
la camera di cottura, si accende la spia di ri‐
chiesta 'Chiudere lo sportello dell’apparec‐
chio'.
Avvio
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio, il C-Dial si accende di verde. Premendo
il C-Dial si avvia il procedimento di cottura.

Cuocere
Il procedimento di cottura inizia. È visualizzato
il tempo di cottura rimanente o la temperatura
raggiunta al cuore dell'alimento. Il C-Dial si
accende di rosso.
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Fase 7

Fine cottura raggiunta
Quando è raggiunta la fine cottura, il C-Dial
lampeggia di verde.

Richiesta di estrazione
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
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5

Lavorare con il ricettario

Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono riportate istruzioni passo passo e le procedure di cottura per le principali attivi‐
tà con ricettario di easyDial.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
36
43

Le istruzioni
Le procedure di cottura
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5.1 Le istruzioni
Scopo del paragrafo
In questo paragrafo sono riportate istruzioni passo passo per le principali attività con ricettario.
Sommario
Questo paragrafo contiene i seguenti argomenti:
Richiamare il profilo di cottura dal ricettario
Avviare il profilo di cottura dal ricettario
Creare nuovamente un profilo di cottura semplice nel ricettario
Creare il profilo di cottura in più fasi nel ricettario
Cancellare il profilo di cottura dal ricettario
Abbandonare ricettario
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5.1.1

Richiamare il profilo di cottura dal ricettario

Funzioni del ricettario
Posizione del programma da P1 a P99 per profili di cottura
Profilo di cottura con una fase di cottura
Fase di cottura 3 di un profilo di cottura in più fasi, max. 9 fasi di cottura possibili
Presupposti
Il profilo di cottura è stato salvato nel ricettario.
Richiamare il profilo di cottura dal ricettario
1.

Selezionare il pulsante 'Ricettario'.

2.

Ruotando il C-Dial selezionare la posizione del pro‐
gramma del profilo di cottura desiderato.
C-Dial verde = posizione occupata del programma

Risultato: È visualizzato il profilo di cottura con i da‐
ti della fase di cottura.
Altre fasi:
Preriscaldare o raffreddare l'area forno all'occorrenza, per la procedura vedere Pagina 27
Avviare il profilo di cottura dal ricettario, per la procedura vedere Pagina 38
Cancellare il profilo di cottura dal ricettario, per la procedura vedere Pagina 41
Uscire dal ricettario, per la procedura vedere Pagina 42
Comprendere i livelli di un procedimento di cottura, vedere Pagina 44
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5.1.2

Avviare il profilo di cottura dal ricettario

Presupposti
Prima di avviare il profilo di cottura si è acquisita familiarità con le regole elencate e le avvertenze
di pericolo per l'uso sicuro dell'apparecchio riportate nel manuale d'uso e si seguono le istruzioni
contenute.
È stato richiamato un profilo di cottura dal ricettario.
Dopo la richiesta si è preriscaldata o raffreddata l'area forno.
Il C-Dial si accende di verde.
Avviare il profilo di cottura dal ricettario
Premere brevemente C-Dial per avviare il procedi‐
mento di cottura.

1.

Risultato: Il profilo di cottura viene avviato e il CDial si illumina di rosso.
Altre fasi:
Fermare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 28
Cuocere con profilo di cottura, per la procedura consultare il capitolo 'Per la cottura procediamo in
questo modo' nel manuale utente.
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5.1.3

Creare nuovamente un profilo di cottura semplice nel ricettario

Creare nuovamente un profilo di cottura semplice nel ricettario
1.

Selezionare il pulsante 'Ricettario'.

2.

Ruotando il C-Dial selezionare una posizione libera
del programma per il profilo di cottura.
C-Dial giallo = posizione libera del programma
C-Dial verde = posizione occupata del programma

3.

Immettere i dati del profilo di cottura.

4.

Salvare i dati con il pulsante 'Ricettario'.

5.

Rifiutare l’immissione di un’ulteriore fase di cottura.
Se si desidera inserire ora un'altra fase di cottura,
vedere la procedura Creare un profilo di cottura in
più fasi nel ricettario. Pagina 40

6.

Confermare con il pulsante 'Ricettario'.

7.

Selezionare il pulsante 'Ricettario' per abbandona‐
re il ricettario.

Risultato: Il profilo di cottura è stato creato.
Altre fasi:
Creare il profilo di cottura in più fasi nel ricettario, per la procedura vedere Pagina 40
Richiamare il profilo di cottura dal ricettario, per la procedura vedere Pagina 37
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5.1.4

Creare il profilo di cottura in più fasi nel ricettario

Presupposti
Ci si trova nel ricettario ed è stata selezionata una posizione del programma.
È stata già immessa e salvata la prima fase di cottura di un profilo di cottura.
Creare il profilo di cottura in più fasi nel ricettario
1.

Immettere i dati per la seconda fase di cottura del
profilo di cottura.

2.

Salvare i dati della 2a fase di cottura con il pulsante
'Ricettario'.

3.

Rifiutare l’immissione di un’ulteriore fase di cottura.
Inserire i dati di un'altra fase di cottura.

4.

Confermare con il pulsante 'Ricettario'.

5.

Selezionare il pulsante 'Ricettario' per abbandona‐
re il ricettario.

Risultato: Il profilo di cottura è stato creato.
Altre fasi:
Richiamare il profilo di cottura dal ricettario, per la procedura vedere Pagina 37
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5.1.5

Cancellare il profilo di cottura dal ricettario

Funzioni del ricettario
Posizione del programma da P1 a P99 per profili di cottura
Cancellare profilo di cottura
Presupposti
Il profilo di cottura è stato salvato nel ricettario.
Cancellare il profilo di cottura dal ricettario
1.

Selezionare il pulsante 'Ricettario'.

2.

Ruotando il C-Dial selezionare la posizione del pro‐
gramma del profilo di cottura desiderato.
C-Dial verde = posizione occupata del programma

3.

Tenere premuto il pulsante 'Ricettario' finché sul di‐
splay è visualizzato 'canc'.

4.

Confermare subito con il pulsante 'Ricettario'.

Risultato: Il profilo di cottura con i dati è stato can‐
cellato dalla posizione del programma. Il C-Dial si
accende di giallo.
Altre fasi:
Uscire dal ricettario, per la procedura vedere Pagina 42
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5.1.6

Abbandonare ricettario

Presupposti
La posizione del programma di un profilo di cottura è stata selezionata nel ricettario.
Abbandonare ricettario
Selezionare il pulsante 'Ricettario'.

1.

Risultato: Il ricettario è abbandonato.
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5.2 Le procedure di cottura
Scopo del paragrafo
In questo paragrafo sono riportate le procedure di easyDial durante la modalità di cottura con il ricetta‐
rio.
Sommario
Questo paragrafo contiene i seguenti argomenti:
Il procedimento di cottura di un profilo di cottura in più fasi
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5.2.1

Il procedimento di cottura di un profilo di cottura in più fasi

Presupposti
Dal "Ricettario" è stato richiamato un profilo di cottura in più fasi.
L'area forno è stata preriscaldata o raffreddata dopo una richiesta.
L'area forno è stata caricata.
Le fasi della procedura di cottura
Fase 1

Avvio
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio, il C-Dial si accende di verde. Premendo
il C-Dial si avvia il procedimento di cottura.

Fase 2

Fase di cottura 1
Il procedimento di cottura inizia con la fase di
cottura 1. Il tempo di cottura complessivo re‐
stante o la temperatura al cuore raggiunta so‐
no mostrati alternati con l'attuale fase di cottu‐
ra rispetto a tutte le fasi di cottura. Il C-Dial si
accende di rosso.

Fase 3

Fase di cottura 2
Il procedimento di cottura prosegue con la fa‐
se di cottura 2. Il C-Dial si accende di rosso.

Fase 4

Fase di cottura 3
Il procedimento di cottura prosegue con la fa‐
se di cottura 3. Il C-Dial si accende di rosso.

Fase 5

Fine cottura raggiunta
Quando è raggiunta la fine cottura, il C-Dial
lampeggia di verde.

Richiesta di estrazione
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
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6

Pulire con easyDial

Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono riportate istruzioni passo passo e le procedure di pulizia per le principali attivi‐
tà di pulizia con easyDial.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
46
50

Le istruzioni
Le procedure di pulizia
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6.1 Le istruzioni
Scopo del paragrafo
In questa sezione si trovano le istruzioni passo dopo passo per le attività principali prima del funziona‐
mento e durante il procedimento di pulizia.
Sommario
Questo paragrafo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
47
48

Richiamare profilo di pulizia
Avviare la procedura di pulizia
Interrompere il procedimento di pulizia

48
49

Abbandonare la pulizia
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6.1.1

Richiamare profilo di pulizia

Profili di pulizia disponibili
Profilo di pulizia Cleaning assistent, pulizia area forno semi-automatica
Profilo di pulizia Lavaggio con acqua
Profili di pulizia ConvoClean
Fase di pulizia 1 per sporco ridotto
Fase di pulizia 2 per sporco nella media
Fase di pulizia 3 per sporco notevole
Fase di pulizia 4 per sporco assai notevole
Livello di pulizia 1 per lo sporco leggero con la disinfezione a vapore e l'asciugatura
Livello di pulizia 2 per lo sporco medio con la disinfezione a vapore e l'asciugatura
Livello di pulizia 3 per lo sporco duro con la disinfezione a vapore e l'asciugatura
Livello di pulizia 4 per lo sporco molto duro con la disinfezione a vapore e l'asciugatu‐
ra
Richiamare profilo di pulizia
1.

Selezionare il pulsante 'Pulire'.

2.

Ruotando il C-Dial selezionare il profilo di pulizia
desiderato.

Risultato: Viene visualizzato il profilo di pulizia con
la durata di pulizia.
Altre fasi:
Avviare il profilo di pulizia, per la procedura vedere Pagina 48
Uscire dalla pulizia, per la procedura vedere Pagina 49
Comprendere i procedimenti di pulizia, vedere Pagina 50
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6.1.2

Avviare la procedura di pulizia

Presupposti
Prima di avviare il profilo di pulizia si è acquisita familiarità con le regole elencate e le avvertenze di
pericolo per il funzionamento sicuro durante la pulizia riportate nel manuale d'uso e si seguono le
istruzioni contenute.
È stato richiamato un profilo di pulizia desiderato.
Il C-Dial si accende di verde.
Avviare la procedura di pulizia
Premere brevemente C-Dial per avviare la proce‐
dura di pulizia.

1.

Risultato: Il profilo di pulizia viene avviato subito e
C-Dial si illumina di giallo.
Altre fasi:
Fermare il procedimento di pulizia, per la procedura vedere Pagina 48
Pulire con il profilo di pulizia, per la procedura consultare il capitolo 'Per la pulizia procediamo in
questo modo' nel manuale utente

6.1.3

Interrompere il procedimento di pulizia

Presupposti
È stato richiamato un profilo di pulizia.
È stato avviato il profilo di pulizia.
Il C-Dial si accende di giallo.
Interrompere il procedimento di pulizia
Premere il C-Dial per interrompere il procedimento
di pulizia.

1.

Risultato: La procedura di pulizia viene interrotta
(possibile se non si è utilizzato alcun detergente). Il
C-Dial si accende di verde.
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6.1.4

Abbandonare la pulizia

Presupposti
È stato selezionato un profilo di pulizia.
Abbandonare la pulizia
Selezionare il pulsante 'Pulire'.

1.

Risultato: La pulizia è abbandonata.
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6.2 Le procedure di pulizia
Scopo del paragrafo
In questo paragrafo sono riportate le procedure di easyDial durante la pulizia.
Sommario
Questo paragrafo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
La procedura della pulizia semiautomatica della camera di cottura
51
La procedura della pulizia della camera di cottura senza detergente
53
La procedura della pulizia della camera di cottura completamente automatica ConvoClean
54
La procedura della pulizia completamente automatica ConvoClean della camera di cottura con dosag‐
gio singolo
55
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6.2.1

La procedura della pulizia semiautomatica della camera di cottura

Presupposti
Lo sportello della camera di cottura è chiuso.
È stato selezionato il profilo di pulizia della pulizia semiautomatica della camera di cottura.
Il profilo di pulizia è stato avviato.
Le fasi della pulizia semiautomatica della camera di cottura
Fase 1

Fase 2

Rimozione di alimenti
Prima dell’inizio del procedimento di pulizia
semi-automatica dell'area forno, tutti gli ali‐
menti devono essere rimossi dall'area forno. Il
C-Dial si accende di verde.

Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
Rimuovere alimenti
Mentre si controlla se tutti gli alimenti sono
stati rimossi, si accende la spia di richiesta
'Chiudere lo sportello dell’apparecchio'. Il CDial si accende di giallo.

Fase 3

1. sezione di pulizia
La 1a sezione di pulizia (fase d'immersione)
della procedura di pulizia inizia subito dopo la
chiusura dello sportello dell'apparecchio. È vi‐
sualizzata la durata della pulizia. Il C-Dial si
accende di giallo.

Fase 4

Richiesta di spruzzo del detergente
Al termine della 1a sezione di pulizia, si sente
un segnale e le spie di richiesta 'Aprire lo
sportello dell’apparecchio' e 'Spruzzare deter‐
gente' si accendono.
Spruzzare detergente
Durante lo spruzzo del detergente, si accen‐
dono le spie di richiesta 'Chiudere lo sportello
dell’apparecchio' e 'Spruzzare detergente'. Il
C-Dial si accende di giallo.

Fase 5

Istruzioni per l'uso

51

6 Pulire con easyDial
Fase 6

2a sezione di pulizia
La 2a sezione di pulizia (fase di pulizia) inizia
subito dopo la chiusura dello sportello dell'ap‐
parecchio. È visualizzata la durata rimanente
della pulizia. Il C-Dial si accende di giallo.

Fase 7

Richiesta di risciacquo con acqua
Al termine della 2a sezione di pulizia, si sente
un segnale e le spie di richiesta 'Aprire lo
sportello dell’apparecchio' e 'Sciacquare con
acqua' si accendono.
Sciacquare con acqua
Durante il risciacquo con acqua, si accendono
le spie di richiesta 'Chiudere lo sportello
dell’apparecchio' e 'Sciacquare con acqua'. Il
C-Dial si accende di giallo.

Fase 8

Fase 9

3a sezione di pulizia
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio inizia la 3a Sezione di pulizia. È visualiz‐
zata la durata rimanente della pulizia. Il C-Dial
si accende di giallo.

Fase 10

Fine pulizia raggiunta
Quando è raggiunta la fine pulizia, il C-Dial
lampeggia di verde.

Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
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6.2.2

La procedura della pulizia della camera di cottura senza detergente

Presupposti
Lo sportello dell’apparecchio è chiuso.
È stato selezionato il profilo di pulizia della camera di cottura senza detergente.
Il profilo di pulizia è stato avviato.
I livelli della pulizia dell'area forno senza detergente
Fase 1

Fase 2

Rimozione di alimenti
Prima dell’inizio del procedimento di pulizia
della camera di cottura senza detergente, tutti
gli alimenti devono essere rimossi dalla came‐
ra di cottura. Il C-Dial si accende di verde.

Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
Rimuovere alimenti
Mentre si controlla se tutti gli alimenti sono
stati rimossi, si accendono le spie di richiesta
'Chiudere lo sportello dell’apparecchio'. Il CDial si accende di giallo.

Fase 3

Pulire
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio, inizia subito il procedimento di pulizia
senza detergente. È visualizzata la durata ri‐
manente della pulizia. Il C-Dial si accende di
giallo.

Fase 4

Fine pulizia raggiunta
Quando è raggiunta la fine pulizia, il C-Dial
lampeggia di verde.

Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
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6.2.3

La procedura della pulizia della camera di cottura completamente
automatica ConvoClean

Presupposti
Lo sportello dell’apparecchio è chiuso.
È stato selezionato un profilo di pulizia completamente automatica ConvoClean della camera di
cottura.
Il profilo di pulizia è stato avviato.
Le fasi della pulizia completamente automatica ConvoClean della camera di cottura
Fase 1

Fase 2

Rimozione di alimenti
Prima dell’inizio del procedimento di pulizia
completamente automatica ConvoClean della
camera di cottura, tutti gli alimenti devono es‐
sere rimossi dalla camera di cottura. Il C-Dial
si accende di verde.

Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
Rimuovere alimenti
Mentre si controlla se tutti gli alimenti sono
stati rimossi, si accende la spia di richiesta
'Chiudere lo sportello dell’apparecchio'. Il CDial si accende di giallo.

Fase 3

Pulire
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio, inizia subito il procedimento di pulizia
completamente automatica ConvoClean della
camera di cottura. È visualizzata la durata ri‐
manente della pulizia. Il C-Dial si accende di
giallo.

Fase 4

Fine pulizia raggiunta
Quando è raggiunta la fine pulizia, il C-Dial
lampeggia di verde.

Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
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6.2.4

La procedura della pulizia completamente automatica ConvoClean della
camera di cottura con dosaggio singolo

Presupposti
Lo sportello dell’apparecchio è chiuso.
È stato selezionato un profilo di pulizia completamente automatica ConvoClean della camera di
cottura.
Il profilo di pulizia è stato avviato.
Le fasi della pulizia completamente automatica ConvoClean della camera di cottura
Fase 1

Fase 2

Rimozione di alimenti
Prima dell’inizio del procedimento di pulizia
completamente automatica ConvoClean della
camera di cottura con dosaggio singolo, tutti
gli alimentari devono essere rimossi dalla ca‐
mera di cottura. Il C-Dial si accende di verde.

Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
Rimuovere alimenti
Mentre si controlla se tutti gli alimenti sono
stati rimossi, si accende la spia di richiesta
'Chiudere lo sportello dell’apparecchio'. Il CDial si accende di giallo.

Fase 3

1. sezione di pulizia
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio è avviata subito la 1a sezione di pulizia
(fase di bagnatura) della pulizia completamen‐
te automatica ConvoClean della camera di
cottura con dosaggio singolo. È visualizzata la
durata rimanente della pulizia. Il C-Dial si ac‐
cende di giallo.

Fase 4

Richiesta di riempimento del detergente
Al termine della 1a sezione di pulizia, si sente
un segnale e le spie di richiesta 'Aprire lo
sportello dell’apparecchio' e 'Mancanza di de‐
tergente' si accendono.
Riempire detergente
Mentre il detergente è riempito, si accendono
le spie di richiesta 'Chiudere lo sportello
dell’apparecchio' e 'Mancanza di detergente'.
È visualizzato il numero di bottigliette neces‐
sarie. Il C-Dial si accende di giallo.

Fase 5
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Fase 6

2a sezione di pulizia
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio inizia la 2a sezione di pulizia (fase di puli‐
zia) della pulizia completamente automatica
ConvoClean della camera di cottura con do‐
saggio singolo. È visualizzata la durata rima‐
nente della pulizia. Il C-Dial si accende di gial‐
lo.

Fase 7

Richiesta di riempimento del brillantante
Al termine della 2a sezione di pulizia, si sente
un segnale e le spie di richiesta 'Aprire lo
sportello dell’apparecchio' e 'Mancanza di bril‐
lantante' si accendono.
Riempire brillantante
Mentre il brillantante è riempito, si accendono
le spie di richiesta 'Chiudere lo sportello
dell’apparecchio' e 'Mancanza di brillantante'.
È visualizzato il numero di bottigliette neces‐
sarie. Il C-Dial si accende di giallo.

Fase 8

Fase 9

3a sezione di pulizia
Dopo la chiusura dello sportello dell’apparec‐
chio inizia la 3a sezione di pulizia (fase di uti‐
lizzo brillantante) della pulizia completamente
automatica ConvoClean della camera di cottu‐
ra con dosaggio singolo. È visualizzata la du‐
rata rimanente della pulizia. Il C-Dial si accen‐
de di giallo.

Fase 10

Fine pulizia raggiunta
Quando è raggiunta la fine pulizia, il C-Dial
lampeggia di verde.

Richiesta di apertura dello sportello dell’appa‐
recchio
Contemporaneamente si sente un segnale e
si accende la spia di richiesta 'Aprire lo spor‐
tello dell’apparecchio'.
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7

Eseguire impostazioni in easyDial

Scopo di questo capitolo
In questo capitolo si trovano le istruzioni passo dopo passo per le attività principali con le impostazioni
di easyDial.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Impostare data, ora e visualizzazione temperatura
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7.1 Impostare data, ora e visualizzazione temperatura
Impostare data, ora, unità di temperatura e volume
1.

Tenere premuto C-Dial finché sul display non com‐
pare 'AdJ' e 'd' per il giorno.

2.

Ruotando il C-Dial selezionare il giorno.

3.

Premere brevemente il C-Dial per impostare il me‐
se.

4.

Ruotando il C-Dial selezionare il mese.

5.

Premere brevemente il C-Dial per impostare l’anno.

6.

Ruotando il C-Dial selezionare l’anno.

7.

Premere brevemente il C-Dial per impostare l’ora.

8.

Ruotando il C-Dial selezionare l’ora.

9.

Premere brevemente il C-Dial per impostare i mi‐
nuti.

10

Ruotando il C-Dial selezionare i minuti.

11.

Premere brevemente il C-Dial per impostare la vi‐
sualizzazione della temperatura.

12.

Selezionare l'unità di temperatura desiderata in °C
ruotando il C-Dial.

13.

Premere brevemente il C-Dial per impostare il volu‐
me del segnale.

14.

Selezionare il volume desiderato da 5 a 100 ruo‐
tando il C-Dial.

15.

Premere brevemente il C-Dial per abbandonare le
'Impostazioni'.

Risultato: Le 'Impostazioni' sono salvate.
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8

Importazione/Esportazione di dati

Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono riportate le istruzioni passo passo e le procedure per le principali attività di im‐
portazione ed esportazione dei dati.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Le istruzioni
Le procedure delle funzioni di importazione ed esportazione
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8.1 Le istruzioni
Scopo del paragrafo
In questo paragrafo si trovano le istruzioni passo dopo passo per le attività principali nell’importazione
e nell’esportazione di dati.
Sommario
Questo paragrafo contiene i seguenti argomenti:
Richiamare e avviare le funzioni di import/export
Abbandonare funzioni di importazione ed esportazione
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8.1.1

Richiamare e avviare le funzioni di import/export

Funzioni di import ed export
Esportazione di dati HACCP
Importazione di un ricettario
Esportazione di un ricettario
Importazione di un profilo di pulizia per la pulizia con dosaggio singolo
Importazione di un profilo di pulizia per la pulizia con bidoni
Esecuzione di un aggiornamento software

Presupposti
La chiave USB è inserita.
Si accende la spia di richiesta 'Chiave USB inserita'.
Il C-Dial si accende di blu.
Richiamare e avviare le funzioni di import/export
1.

Selezionare il pulsante 'Ricettario'.

2.

Ruotando il C-Dial selezionare una delle funzioni di
importazione ed esportazione, ad es. 'Pro In'.

3.

Premendo il C-Dial avviare la funzione di importa‐
zione ed esportazione, ad es. 'Pro In'.
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8.1.2

Abbandonare funzioni di importazione ed esportazione

Presupposti
La chiave USB è inserita.
Le funzioni di import/export sono state richiamate.
Il C-Dial si accende di blu.
Abbandonare funzioni di importazione ed esportazione
Selezionare il pulsante 'Ricettario' per abbandona‐
re le funzioni di importazione ed esportazione.

1.

Risultato: Ora è possibile estrarre la chiave USB. Il
C-Dial si accende di verde.
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8.2 Le procedure delle funzioni di importazione ed esportazione
Scopo del paragrafo
In questo paragrafo sono riportate le procedure di easyDial durante l'importazione o l'esportazione di
dati.
Sommario
Questo paragrafo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
64
65
66
67

L’esportazione di dati HACCP
L’importazione o l’esportazione di un ricettario
L’importazione di un profilo di pulizia
L’importazione di un aggiornamento software

Istruzioni per l'uso

63

8 Importazione/Esportazione di dati

8.2.1

L’esportazione di dati HACCP

Presupposti
La chiave USB è inserita.
È stata richiamata e avviata la funzione.
Le fasi dell’esportazione dei dati HACCP
Fase 1

I dati HACCP vengono esportati
L'apparecchio si avvia con l'esportazione dei
dati HACCP sulla chiave USB. Il C-Dial lam‐
peggia di blu.

Contemporaneamente lampeggia la spia di ri‐
chiesta 'Chiave USB inserita'.
Fase 2

Trasmissione di dati conclusa
La trasmissione di dati è conclusa se il C-Dial
smette di lampeggiare e rimane acceso sem‐
pre di blu.

Contemporaneamente la spia di richiesta
'Chiave USB inserita' smette di lampeggiare e
rimane accesa.
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8.2.2

L’importazione o l’esportazione di un ricettario

Presupposti
La chiave USB è inserita.
È stata richiamata e avviata la funzione di importazione ed esportazione.
Le fasi dell’importazione o dell’esportazione di un ricettario
Fase 1

I dati del ricettario sono importati o esportati
L’apparecchio si avvia con l’importazione o
l’esportazione dei dati. Il C-Dial lampeggia di
blu.

Contemporaneamente lampeggia la spia di ri‐
chiesta 'Chiave USB inserita'.
Fase 2

Trasmissione di dati conclusa
La trasmissione di dati è conclusa se il C-Dial
smette di lampeggiare e rimane acceso sem‐
pre di blu.

Contemporaneamente la spia di richiesta
'Chiave USB inserita' smette di lampeggiare e
rimane accesa.
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8.2.3

L’importazione di un profilo di pulizia

Presupposti
La chiave USB è inserita.
Si è richiamata e avviata la funzione di importazione.
Le fasi dell’importazione di un profilo di pulizia
Fase 1

I dati del profilo di pulizia sono importati
L’apparecchio si avvia con l’importazione dei
dati del profilo di pulizia selezionato. Il C-Dial
lampeggia di blu.

Contemporaneamente lampeggia la spia di ri‐
chiesta 'Chiave USB inserita'.
Fase 2

Trasmissione di dati conclusa
La trasmissione di dati è conclusa se il C-Dial
smette di lampeggiare e rimane acceso sem‐
pre di blu.

Contemporaneamente la spia di richiesta
'Chiave USB inserita' smette di lampeggiare e
rimane accesa.
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8.2.4

L’importazione di un aggiornamento software

Presupposti
La chiave USB è inserita.
È stata richiamata e avviata la funzione di aggiornamento.
Le fasi di un aggiornamento software
Fase 1

L’aggiornamento software è eseguito
L’apparecchio inizia con l’aggiornamento soft‐
ware e importa i dati dalla chiave USB. È vi‐
sualizzato l’avanzamento dell’importazione. Il
C-Dial lampeggia di blu.

Contemporaneamente lampeggia la spia di ri‐
chiesta 'Chiave USB inserita'.
Fase 2

Trasmissione di dati conclusa
La trasmissione di dati è conclusa se il C-Dial
smette di lampeggiare e rimane acceso sem‐
pre di blu.

Contemporaneamente la spia di richiesta
'Chiave USB inserita' smette di lampeggiare e
rimane accesa.
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Fase 3

easyDial è riavviato
L'apparecchio riavvia autonomamente easy‐
Dial. Tutte le spie di richiesta e il C-Dial sono
spenti.

Fase 4

Aggiornamento software terminato
L’apparecchio inizia con la visualizzazione
delle modalità di funzionamento e non con
l’importazione/esportazione di dati. Si accen‐
de la spia di richiesta 'Chiave USB inserita'. Il
C-Dial si accende di verde.
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