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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.

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 di easyTouch (il presente manuale, estratto della guida a schermo)
■
Guida a schermo integrata in easyTouch (istruzioni complete per il funzionamento del software)
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
■
Dati tecnici, e schemi di collegamento: contiene tutte le informazioni tecniche 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 procedure 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
Argomenti delle Istruzioni per l'uso e guida a schermo
Le Istruzioni per l'uso e la guida a schermo sono destinate a personale addestrato e specializzato, ve‐
dere 'Requisiti per il personale' nelle Istruzioni per l'uso. Per easyTouch le Istruzioni per l'uso sono un
estratto dalla guida a schermo.
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Le istruzioni per l'uso e la guida a schermo trattano i seguenti argomenti:
■
Struttura della superficie di comando: 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

Istruzioni per l'uso
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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.

Istruzioni per l'uso
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1.3 Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso
Scopo
Queste istruzioni per l'uso devono fornire a tutti coloro che utilizzano il forno a convezione/vapore una
panoramica del software easyTouch e del suo funzionamento e consentire l'esecuzione delle attività di
base con il software.
Le istruzioni complete per l'utilizzo di easyTouch sono contenute nella guida a schermo.
Gruppi di destinazione
Nome del gruppo di de‐
stinazione

Attività

Cuoco

Esegue principalmente attività organizzative, come ad es.
■ Immettere i dati del profilo di cottura
■ Modificare i profili di cottura presenti nel ricettario
■ Sviluppare nuovi profili di cottura
■ Eseguire le impostazioni dell'apparecchio
Eseguire eventualmente tutte le attività dell'operatore.
Esegue il funzionamento concreto, come ad es.
■ Selezione di un profilo di cottura
■ Avvio di un profilo di cottura
■ Selezione di un profilo di pulizia

Operatore

Struttura delle istruzioni per l'uso
Capitolo/paragrafo

Scopo

Gruppo di
destinazio‐
ne

Generale

Spiega l'utilizzo con queste istruzioni per l'uso

easyTouch in breve

■

Cuoco
Operatore
Cuoco
Operatore

■

Funzionamento della
guida a schermo
L'inserimento di profili di
cottura - Pagina Cottura

Contiene una descrizione della superficie di comando in
breve
Spiega il funzionamento del software

Spiega il funzionamento della guida a schermo
■
■

Descrive le pagine più importanti della superficie di co‐
mando per l'inserimento di profili di cottura
Contiene le istruzioni per l'inserimento di profili di cottura

Cuoco
Operatore
Cuoco
Operatore

L'inserimento di proce‐
Contiene le istruzioni per l'inserimento di profili di cottura per
dure di cottura speciali - procedure di cottura speciali
Pagina Cottura
L'inserimento di profili di ■ Descrive le pagine più importanti della superficie di co‐
cottura - Pagina Rigene‐
mando per l'inserimento di profili di cottura
■ Contiene le istruzioni per l'inserimento di profili di cottura
rare

Cuoco
Operatore

Cottura con easyTouch

Cuoco
Operatore

■
■

Contiene una descrizione delle procedure di cottura del
software
Contiene le istruzioni per il funzionamento della superficie
di comando durante la cottura

Lavorare con il ricettario

Contiene le istruzioni per il funzionamento del ricettario

Lavorare con
Press&Go / Press&Go+

Contiene una descrizione per Press&Go e Press&Go+
Contiene le istruzioni per il funzionamento del forno Combi
con Press&Go

Istruzioni per l'uso
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Capitolo/paragrafo

Scopo

Pulizia con easyTouch

■
■

Gruppo di
destinazio‐
ne

Contiene una descrizione delle procedure di pulizia del
software
Contiene le istruzioni per il funzionamento della superficie
di comando durante la pulizia

Operatore

Eseguire le impostazioni Contiene le istruzioni per i parametri da definire nelle impo‐
in easyTouch
stazioni

Cuoco

Utilizzo in caso di errore

Cuoco
Operatore

Illustra l’utilizzo in caso di errore

Modo di scrittura delle cifre decimali
Allo scopo di raggiungere l'uniformità internazionale, si utilizza sempre un punto decimale.
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2 easyTouch in breve
Scopo di questo capitolo
easyTouch è il concetto di comando del forno Combi.
In queste istruzioni per l'uso sono presentate in breve le funzioni più importanti della superficie di co‐
mando easyTouch.
Vi spieghiamo le pagine di inserimento più importanti, i pulsanti disponibili e le relative funzioni.
Vi spieghiamo il funzionamento della superficie di comando easyTouch sulla base di semplici istruzio‐
ni per l'inserimento delle funzioni più importanti e le correlazioni.
Una descrizione completa della superficie di comando di easyTouch è riportata nella guida a schermo.

2.1 La pagina principale di easyTouch
Introduzione
Dopo l'accensione del forno Combi dal pannello di comando easyTouch, l'apparecchio esegue un'au‐
todiagnosi.
La pagina principale
Se il software è pronto per il funzionamento viene visualizzata la pagina principale della superficie di
comando easyTouch:
La spia pagina attuale
Ora corrente
Cuocere
Richiamo della pagina 'Cottura'
Inserimento manuale di profili di cottura
Press&Go
Richiamo della pagina 'Press&Go'
Cottura automatica tramite la selezione
rapida
Press&Go+ (commutabile)
Richiamo della pagina 'Press&Go+'
Preferiti del Ricettario
Ricettario
Richiamo della pagina 'Ricettario'
Gestione dei profili di cottura
Rigenerare
Richiamo della pagina 'Rigenerare'
Inserimento manuale di profili di cottura
Impostazioni
Richiamo della pagina 'Impostazioni'
Accesso alle impostazioni dell'apparec‐
chio
Guida
Accesso alla guida a schermo
Pulire
Richiamo della pagina 'Pulizia'
Selezione di profili di pulizia per la pulizia
della camera di cottura

Istruzioni per l'uso
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2.2 Le funzioni di easyTouch in breve
Modalità operativa e procedure di cottura
In easyTouch, tramite la pagina 'Cottura', è possibile lavorare con le seguenti modalità operativa:
■
Vapore
■
Combinata a vapore
■
Aria calda
■
Smoker (disponibile solo per gli apparecchi con l'opzione ConvoSmoke)
In combinazione con le funzioni di cottura (funzioni aggiuntive di ACS+) e Funzioni supplementari è
possibile eseguire diverse procedure di cottura:
■
Cottura a basse temperature (Cottura LT)
■
Cottura Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Press&Go / Press&Go+
Con 'Press&Go' si può cuocere automaticamente con profili di cottura predefiniti tramite tasti di scelta
rapida. In questo modo la cottura è molto semplice e la qualità costante. Questo serve per la sicurez‐
za di processo ottimale.
In 'Press&Go+' sono preparati i preferiti selezionati del Ricettario per la selezione rapida.
È possibile commutare tra 'Press&Go' e 'Press&Go+'.
Il Ricettario
Con easyTouch è possibile creare in autonomia il proprio profilo di cottura in modo rapido e, tramite la
pagina 'Ricettario', gestire un massimo di 399 profili di cottura.
Inoltre il 'Ricettario' contiene già profili di cottura predefiniti.
I ricettari possono essere importati ed esportati tramite il collegamento USB.
Funzioni di rigenerazione
In easyTouch, tramite la pagina 'Rigenerare', è possibile lavorare con le seguenti funzioni di rigenera‐
zione:
■
Rigenerazione à la Carte
■
Rigenerazione banchetto
■
Rigenerazione piatti
Le Settings
Dalla pagina 'Settings' possono essere eseguite le seguenti impostazioni del forno Combi.
Pulire
In easyTouch, tramite la pagina 'Pulizia', sono disponibili diversi profili per la pulizia della camera di
cottura:
■
Profilo di pulizia Sciacquare con acqua
■
Profilo di pulizia Sciacquare con brillantante ConvoCare
■
Pulizia completamente automatica ConvoClean+: Profili di pulizia impostabili selezionabili per di‐
versi gradi di sporco e tempi di pulizia, con disinfezione a vapore e asciugatura
■
Profilo di pulizia Pulizia semiautomatica
La guida a schermo
Nella guida a schermo è riportata la descrizione completa della superficie di comando easyTouch. La
guida a schermo può essere richiamata dalla pagina iniziale e da tutte le altre pagine.

Istruzioni per l'uso
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2.3 Il funzionamento di easyTouch
Navigazione in easyTouch
Tutte le funzioni del forno Combi sono raggiungibili da diverse pagine della superficie di comando ea‐
syTouch. In queste pagine tutte le funzioni disponibili sono visualizzate come pulsanti.
Selezionando il pulsante desiderato nella 'Pagina principale' è possibile accedere a tutte le altre pagi‐
ne della superficie di comando easyTouch, ad es. alla pagina 'Cottura':

Le pagine di inserimento di easyTouch
Le funzioni desiderate vengono selezionate tramite i pulsanti della pagina di inserimento corrispon‐
dente:
Parte superiore di easyTouch:
La spia della pagina attuale, dell'ora corrente
ed eventualmente del nome del profilo di cottu‐
ra
Area principale con pulsanti per l'inserimento
di dati:
■ Pulsante grigio scuro = funzione disponibile
o selezionata
■ Pulsante grigio chiaro = funzione non dispo‐
nibile o non selezionata

1

2

Parte inferiore di easyTouch:
Pulsanti per le altre pagine e per la navigazio‐
ne attraverso easyTouch

3

Istruzioni per l'uso
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3 Funzionamento della guida a schermo
Scopo di questo capitolo
Il funzionamento del forno Combi a convezione/vapore con la superficie di comando di easyTouch è
descritto integralmente nella guida a schermo, che può essere visualizzata sull'interfaccia.
Questo capitolo descrive come visualizzare la guida a schermo e spostarsi al suo interno.

3.1 Pagina iniziale della guida a schermo
Funzioni della pagina iniziale
La pagina iniziale della guida a schermo è il punto di partenza centrale per la navigazione nella guida
a schermo.
Indice della guida a schermo:
Navigazione tra gli argomenti tramite i pulsanti
Barra di navigazione come intestazione di cia‐
scuna pagina della guida a schermo
Pulsanti per una descrizione sintetica del fun‐
zionamento della guida a schermo

1
2
3

Istruzioni per l'uso
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3.2 Accesso alla guida a schermo
Alla pagina iniziale
Selezionando il punto interrogativo nel pie' di pagina, si passa direttamente dalla pagina principale del‐
l'interfaccia utente di easyTouch alla pagina iniziale della guida a schermo:

Alla descrizione della pagina attuale
Selezionando il punto interrogativo nel pie' di pagina, si passa direttamente alla descrizione della pagi‐
na attualmente richiamata della superficie di comando di easyTouch:

Istruzioni per l'uso
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3.3 Le opzioni di navigazione nelle pagine della guida a schermo
La barra di navigazione
1

Alla pagina iniziale della guida a schermo

2

Alla panoramica dei filmati dell'operatore

3

Indietro nella cronologia:
Alla pagina che è stata visualizzata preceden‐
temente a quella attuale
Pagina precedente:
Una pagina indietro nella guida a schermo
Pagina successiva:
Una pagina avanti nella guida a schermo
Avanti nella cronologia:
Ritorno alla pagina da cui si proveniva prima di
premere il pulsante 'Indietro nella cronologia'

4
5
6

Navigazione all'inizio della pagina
7

Spostamento in alto all'inizio della pagina at‐
tuale

8

Navigazione tra gli argomenti tramite i pulsanti

9
10

Al sottoindice 'Struttura dell'interfaccia utente
di easyTouch'
Alla descrizione della pagina seguente

11

A ulteriori informazioni sull'argomento

12

A istruzioni su questo argomento

Sottoindici

Pulsanti nell'area di testo

Istruzioni per l'uso
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Navigazione nelle descrizioni delle pagine di processo
Alla descrizione delle seguenti pagine di pro‐
cesso

13
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4 L'inserimento di profili di cottura - Pagina Cottura
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniamo una panoramica delle modalità di funzionamento del forno Combi, delle
funzioni di cottura disponibili (funzioni aggiuntive di ACS+) e delle funzioni supplementari e presentia‐
mo le procedure di cottura speciali descrivendone il funzionamento.
Vi presentiamo la pagina 'Cottura' e la pagina 'Funzioni supplementari', vi spieghiamo i pulsanti dispo‐
nibili al suo interno e le relative funzioni e vi mostriamo l'inserimento di profili di cottura tramite la pagi‐
na 'Cottura', sotto forma di istruzioni passo passo.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

4.1 Lavorare con la pagina Cottura
Le modalità operativa
Dalla pagina 'Cottura' è possibile inserire i propri profili di cottura tramite le seguenti modalità operati‐
va:
■
Vapore
■
Combinata a vapore
■
Aria calda
■
Smoker (disponibile solo per gli apparecchi con l'opzione ConvoSmoke)
Dopo la selezione di semplici parametri di cottura, come ad es. la temperatura di cottura e il tempo di
cottura, è possibile salvare questi profili di cottura in 'Ricettario' in modo che siano richiamabili in
'Press&Go'.
Procedimenti di cottura possibili
Le modalità operativa sono adatte per le seguenti procedure di cottura:
Vapore
■
■
■
■
■

Cuocere
Cottura al vapore
Sbollentare
Sobbollire
Preparare conserve

Combinata a vapore
■
■
■

Aria calda

Arrostire
Cuocere al forno
Stufare

■
■
■
■
■

Arrostire
Cuocere al forno
Gratinare
Grigliare
Abbrustolire

Smoker
■

Affumicatura

Intervallo di temperatura
Con le modalità operativa si cuoce nei seguenti intervalli di temperatura:
Vapore

Combinata a vapore

Aria calda

Smoker

30°C fino a 130°C

30°C fino a 250°C

30°C fino a 250°C

-

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 modalità operativa, è possibile selezionare determinate funzioni di cottura (funzioni
aggiuntive di ACS+):
Vapore
■

Velocità del ventilato‐
re

Combinata a vapore
■
■

Istruzioni per l'uso
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Velocità del ventilato‐
re
HumidityPro
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■
■

Smoker

Velocità del ventilato‐ re
Crisp&Tasty
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Funzioni supplementari disponibili
A seconda della modalità operativa, è possibile selezionare funzioni supplementari adatte per il pro‐
prio profilo di cottura dalla pagina 'Funzioni supplementari':
Vapore
■
■
■
■

Protezione program‐
ma
Potenza ridotta
Preselezione dell'ora
d'inizio
Fase di segnalazione

Combinata a vapore
■
■
■
■
■

Istruzioni per l'uso

Aria calda

Protezione program‐
ma
Potenza ridotta
Preselezione dell'ora
d'inizio
Fase di segnalazione
Separazione del gras‐
so
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■
■
■
■
■
■

Protezione program‐
ma
Potenza ridotta
Preselezione dell'ora
d'inizio
BakePro
Fase di segnalazione
Separazione del gras‐
so

Smoker
■
■
■

Protezione program‐
ma
Preselezione dell'ora
d'inizio
Fase di segnalazione
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4.2 La pagina Cottura
La spia pagina Cottura
Ora corrente

Modalità operativa Vapore, selezionata
Modalità operativa Combinata a vapore
Modalità operativa Aria calda

Immissione della temperatura di cottura
Visualizzazione della temperatura di cottura
immessa
Selezione valore di temperatura: temperatura
attuale della camera di cottura
Immissione del tempo di cottura
Immissione della temperatura al cuore dell'ali‐
mento
La spia del tempo di cottura o della temperatu‐
ra al cuore dell'alimento

AUTO

Velocità del ventilatore, in 5 fasi
Regola la velocità della corrente nella camera
di cottura
HumidityPro, 5 fasi o regolazione automatica
Regola l'umidità dell'aria nella camera di cottu‐
ra
Crisp&Tasty, 5 fasi o regolazione automatica
Deumidifica la camera di cottura
Regolazione automatica
per 'HumidityPro'
Selezione funzioni supplementari
Visualizzazione di una procedura di cottura se‐
lezionato
Visualizzazione delle funzioni supplementari
selezionate
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Cottura manuale
Umidifica la camera di cottura durante il proce‐
dimento di cottura. Selezionabile solo durante
il procedimento di cottura.
Avvio
Avvia il procedimento di cottura
Avvio con preriscaldamento
Riscalda la camera di cottura con lo sportello
dell'apparecchio chiuso
Avvio con Cool down
Raffredda la camera di cottura con lo sportello
dell'apparecchio aperto e la ventola in funzione
Stop
Arresta il procedimento di cottura
TrayTimer
Timer che può essere impostato per i singoli
piani d'infornata per poter utilizzare i piani d'in‐
fornata liberi durante un procedimento di cottu‐
ra.
Cancellare la fase di cottura
Annulla fase di cottura
Vista fasi di cottura
Aggiungere fase di cottura/prima
Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura

Pagina principale
Indietro
Settings
Guida
Ricettario
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4.3 La pagina Funzioni supplementari
La spia pagina Cottura
Ora corrente

Cottura a basse temperature (Cottura LT)
Procedimento di cottura nel quale i cibi vengo‐
no cotti a basse temperature, in 3 livelli di cot‐
tura
Cottura Delta-T
Procedimento di cottura nel quale la tempera‐
tura della camera di cottura dipende dalla tem‐
peratura al cuore, in tre livelli di cottura
ecoCooking, selezionato
Procedura di cottura nel quale la potenza di ri‐
scaldamento è temporizzata nella fase di cot‐
tura a puntino per ridurre il consumo di energia
Cook&Hold
Procedimento di cottura che comprende una
fase di cottura e una fase di mantenimento di
una determinata temperatura; richiede un sen‐
sore di temperatura al cuore, in tre livelli di cot‐
tura
Potenza ridotta
Funzione che diminuisce la potenza di riscal‐
damento per evitare picchi di carico durante il
procedimento di cottura
Protezione programma, selezionata
Funzione che impedisce un'interruzione delle
procedure di cottura attraverso l'impianto di ot‐
timizzazione dell'energia collegato
Preselezione dell'ora d'inizio
Funzione che sposta l'ora d'inizio di un proce‐
dimento di cottura in un momento successivo
BakePro
Funzione grill con cottura a vapore e tempo di
arresto del ventilatore regolato automatica‐
mente in 5 livelli
Fase di segnalazione
Funzione che visualizza i messaggi durante il
procedimento di cottura
Separazione del grasso
Funzione che esegue una separazione del
grasso durante il procedimento di cottura
Confermare l'immissione

Indietro
Guida
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4.4 Inserire il profilo di cottura con tempo di cottura
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare nella 'Pagina principale' il pulsante
'Cuocere'.

2.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Aria calda'.

3.

Selezionare il pulsante 'Temperatura di cottura'.

4.

Immettere nella pagina 'Temperatura' la temperatu‐
ra di cottura desiderata.

5.

Selezionare il pulsante 'Tempo di cottura'.

6.

Immettere nella pagina 'Ora' il tempo di cottura de‐
siderato.

7.

Selezionare la fase desiderata della 'Velocità del
ventilatore'.

8.

A seconda della modalità operativa, selezionare la
fase desiderata di 'Crisp&Tasty' o 'HumidityPro'.

9.

Selezionare il pulsante 'Funzioni supplementari'.

10.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
le funzioni supplementari desiderate, ad es. 'Prote‐
zione programma'.

11.

Se si desidera inserire un'altro passo di cottura, se‐
lezionare nella pagina 'Cottura' il pulsante 'Aggiun‐
gere passo di cottura'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■

Istruzioni per l'uso
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4.5 Inserire il profilo di cottura con temperatura al cuore dell'alimento
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare nella 'Pagina principale' il pulsante
'Cuocere'.

2.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Aria calda'.

3.

Selezionare il pulsante 'Temperatura di cottura'.

4.

Immettere nella pagina 'Temperatura' la temperatu‐
ra di cottura desiderata.

5.

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

6.

Immettere nella pagina 'Temperatura' la temperatu‐
ra al cuore dell'alimento desiderata.

7.

Selezionare la fase desiderata della 'Velocità del
ventilatore'.

8.

A seconda della modalità operativa, selezionare la
fase desiderata di 'Crisp&Tasty' o 'HumidityPro'.

9.

Selezionare il pulsante 'Funzioni supplementari'.

10.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
le funzioni supplementari desiderate, ad es. 'Prote‐
zione programma'.

11.

Se si desidera inserire un'altro passo di cottura, se‐
lezionare nella pagina 'Cottura' il pulsante 'Aggiun‐
gere passo di cottura'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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4.6 Inserire il profilo di cottura con preselezione dell'ora d'inizio
Campo di applicazione
La funzione supplementare 'Preselezione dell'ora d'inizio' sposta l'ora d'inizio di un procedimento di
cottura in un momento successivo.
Nell'inserimento dell'ora d'inizio l'apparecchio calcola autonomamente la fine cottura a seconda della
durata del profilo di cottura. Nell'inserimento dell'ora di fine l'apparecchio calcola autonomamente l'ini‐
zio della cottura.
La 'Preselezione dell'ora d'inizio' viene aggiunta a un profilo di cottura come prima "fase di cottura"
dopo l'inserimento dell'ora d'inizio o dell'ora di fine.
Dopo l'avvio del conto alla rovescia nella pagina 'Preselezione dell'ora d'inizio', il procedimento di cot‐
tura si avvia solo nel momento definito.
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Vapore'.

2.

Immettere nella pagina 'Cottura' tutti i dati di cottura
per il profilo di cottura, ad es. 'Temperatura di cot‐
tura'.

3.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
la funzione supplementare 'Preselezione dell'ora
d'inizio'.

4.

Confermare la selezione.

5.

Selezionare nella pagina 'Preselezione dell'ora d'i‐
nizio' l'ora d'inizio o l'ora di fine del profilo di cottu‐
ra.

6.

Immettere nella pagina 'Ora' l'ora d'inizio o l'ora di
fine desiderata.

7.

Selezionare nella pagina 'Preselezione dell'ora d'i‐
nizio' il pulsante 'Start' e prestare attenzione alla ri‐
chiesta del software.

Risultato: Il conto alla rovescia viene avviato. Il pro‐
cedimento di cottura inizia subito dopo che è termi‐
nato il conto alla rovescia.
Altre fasi:
Fermare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ 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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4.7 Inserire il profilo di cottura con BakePro
Campo di applicazione
La funzione supplementare 'BakePro' è una funzione grill speciale con cottura a vapore.
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare nella pagina 'Cottura' la modalità ope‐
rativa 'Aria calda'.

2.

Immettere nella pagina 'Cottura' i dati di cottura de‐
siderati del profilo di cottura, ad es. 'Temperatura di
cottura'.

3.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
la funzione supplementare 'BakePro'.

4

Selezionare uno dei cinque livelli di cottura, ad es.
'3'.

5.

Confermare la selezione.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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4.8 Immettere il profilo di cottura con fase di segnalazione
Campo di applicazione
La funzione supplementare 'Fase di segnalazione' è una funzione che durante il procedimento di cot‐
tura richiede di eseguire un’azione speciale.
Nell’immissione di un messaggio è immesso il contenuto testuale ed è selezionato il tempo di visualiz‐
zazione del messaggio.
La 'Fase di segnalazione' è aggiunta come "Fase di cottura" a un profilo di cottura.
Dopo l’avvio alla pagina 'Fase di segnalazione', il procedimento di cottura è avviato e la fase di cottura
'Fase di segnalazione' avviene nel momento definito.
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Vapore'.

2.

Immettere nella pagina 'Cottura' tutti i dati di cottura
per il profilo di cottura, ad es. 'Temperatura di cot‐
tura'.

3.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
la funzione supplementare 'Fase di segnalazione'.

4.

Confermare la selezione.

5.

Selezionare nella pagina 'Fase di segnalazione' il
campo di immissione vuoto.

6.

Immettere nella pagina 'Immettere messaggio' il te‐
sto del messaggio desiderato.

7.

Selezionare nella pagina 'Fase di segnalazione' il
tempo di visualizzazione del messaggio.

8.

Immettere nella pagina 'Ora' il tempo di visualizza‐
zione desiderato.

9.

Selezionare nella pagina 'Fase di segnalazione' il
pulsante 'Start' e prestare attenzione alla richiesta
del software.

Risultato: Il procedimento di cottura viene avviato.
Il messaggio è visualizzato nel momento definito.
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Altre fasi:
Fermare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ 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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4.9 Inserire il profilo di cottura con separazione del grasso
Campo di applicazione
La funzione supplementare 'Separazione del grasso' esegue una separazione del grasso automatica
durante il procedimento di cottura.
La funzione supplementare 'Separazione del grasso' è disponibile solo negli apparecchi con opzione
ConvoGrill. Inoltre l'apparecchio deve essere appositamente preparato.
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Aria calda'.

2.

Immettere nella pagina 'Cottura' i dati di cottura de‐
siderati del profilo di cottura, ad es. 'Temperatura di
cottura'.

3.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
la funzione supplementare 'Separazione del gras‐
so'.

4.

Confermare la selezione.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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4.10 La pagina Cottura - Smoker
La spia pagina Cottura
Ora corrente

Modalità operativa Vapore
Modalità operativa Combinata a vapore
Modalità operativa Aria calda
Modalità operativa Smoker, selezionata
Affumicatura di alimenti, opzionale
Immissione tempo di affumicatura
Visualizzazione tempo di affumicatura

Selezione funzioni supplementari
Visualizzazione delle funzioni supplementari
selezionate
Avvio
Avvia il procedimento di cottura
TrayTimer
Timer che può essere impostato per i singoli
piani d'infornata per poter utilizzare i piani d'in‐
fornata liberi durante un procedimento di cottu‐
ra.
Cancellare la fase di cottura
Annulla fase di cottura
Vista fasi di cottura
Aggiungere fase di cottura/prima
Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura

Pagina principale
Indietro
Settings
Guida
Ricettario
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4.11 Immettere il profilo di cottura con Smoker
Campo di applicazione
La modalità operativa 'Smoker' è adatta per l'affumicatura degli alimenti.
La modalità operativa 'Smoker' è disponibile solo negli apparecchi con l'opzione ConvoSmoke. Inoltre
l'apparecchio deve essere appositamente preparato.
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare nella 'Pagina principale' il pulsante
'Cuocere'.

2.

Selezionare nella pagina 'Cottura' la modalità ope‐
rativa 'Smoker'.

3

Selezionare il pulsante 'Tempo di cottura'.

4.

Immettere nella pagina 'Ora' il tempo di affumicatu‐
ra desiderato.

5.

Selezionare il pulsante 'Funzioni supplementari'.

6.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
le funzioni supplementari desiderate, ad es. 'Prote‐
zione programma'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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4.12 Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura immesso
Presupposti
■
■

La pagina in cui ci si trova è la pagina 'Cottura' o 'Rigenerazione'.
È stato immesso un profilo di cottura.

Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura immesso
1.

Selezionare nella pagina 'Cottura' o 'Rigenerazio‐
ne' il pulsante 'Salvare come profilo di cottura'.

2.

Immettere nella pagina 'Tastiera' il nome del profilo
di cottura.

3.

Confermare l'immissione.

4.

Selezionare il simbolo nella pagina 'Selezionare
simbolo'.

5.

Se non è presente un simbolo adatto, selezionare il
pulsante 'USB' per importare il simbolo tramite il
collegamento USB del pannello di comando easy‐
Touch.
Confermare la selezione.

6.

Risultato: Il profilo di cottura è ora memorizzato nel
'Ricettario'.
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4.13 Profili di cottura selezionati
Diversi profili di cottura
Prodotto

ACS+

Baguette, TK

170 °C 15 min

Baked Potatoe

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

-

-

Cotoletta di maiale, impanata

200 °C

9 min

-

1

3

Profili di cottura ConvoSmoke
Prodotto

Passag‐
gio

Smoker

Salmon Steak

1
2

sì
-

-

15 min
120 °C
-

50 °C

-

Herb Salt

1
2

sì
-

-

75 min
60 °C 20 min

-

-

1
2

sì
-

-

75 min
180 °C
3 min

-

-

3

-

170 °C 20 min

-

Chicken legs
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5 L'inserimento di procedure di cottura speciali - Pagina Cottura
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniamo una panoramica delle procedure di cottura speciali e ne descriviamo il fun‐
zionamento.
Vi mostriamo l'inserimento di profili di cottura tramite la pagina 'Cottura', sotto forma di istruzioni passo
passo.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

5.1 Lavorare con procedure di cottura speciali
Lavorare con procedure di cottura speciali
Nelle seguenti procedure di cottura è possibile creare profili di cottura per i requisiti specifici dei pro‐
dotti.
■
Cottura a basse temperature (Cottura LT)
■
Cottura Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
In ecoCooking il consumo di energia è ridotto a parità di durata della cottura.
Nelle altre procedure di cottura sono già predefiniti profili di cottura con determinati dati di cottura e più
passi di cottura a seconda della modalità operativa e del livello di cottura desiderato. I profili di cottura
predefiniti possono ancora essere adattati prima che il profilo di cottura sia salvato nel 'Ricettario' in
modo da essere richiamabile in 'Press&Go'.
Procedure di cottura disponibili
Queste procedure di cottura speciali possono essere selezionate a seconda della modalità operativa
dalla pagina 'Funzioni supplementari':
Cottura a basse tempe‐ Cottura Delta-T
rature
■
■
■

Vapore
Combinata a vapore
Aria calda
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ecoCooking

Vapore
Combinata a vapore
Aria calda
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■
■

Combinata a vapore
Aria calda

Cook&Hold
■
■
■

Vapore
Combinata a vapore
Aria calda
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5.2 Inserire il profilo di cottura per la procedura di cottura cottura a basse
temperature
Campo di applicazione
La cottura a basse temperature è una procedura di cottura nella quale gli alimenti vengono cotti a bas‐
se temperature. Di conseguenza il tempo di cottura si allunga. Si deve sempre lavorare con la sonda
per la temperatura al cuore dell'alimento.
La cottura a basse temperature è adatta in particolare per la carne, il pollame o il pesce. In questo
procedimento l'alimento da cucinare viene cotto nel modo più delicato possibile. Perde pochissimo
succo e diventa molto più tenero e succulento.
È possibile modificare singolarmente i dati di cottura e i passi di cottura preimpostati per il profilo di
cottura.
Dati di cottura a vapore preimpostati
Livello di cot‐
tura

Fase di
cottura

Modalità operativa

Temperatu‐ Tempo di
ra di cottu‐ cottura in
ra in °C
min.

Temperatu‐ ACS+
ra al cuore
dell'alimen‐
to in °C

Ben cotta

1
2

Vapore
Vapore

100
80

10
-

72

3

Vapore

80

-:-

-

1
2

Vapore
Vapore

100
60

10
-

54

3

Vapore

52

-:-

-

1
2

Vapore
Vapore

100
55

10
-

48

3

Vapore

46

-:-

-

Media

"Al sangue"

1
1
1
1
1
1

Dati di cottura combinata a vapore preimpostati
Livello di cot‐
tura

Fase di
cottura

Modalità operativa

Temperatu‐ Tempo di
ra di cottu‐ cottura in
ra in °C
min.

Temperatu‐ ACS+
ra al cuore
dell'alimen‐
to in °C

Ben cotta

1
2

Aria calda
Aria calda

130
75

10
20

-

3

Combinata a vapore 75

-

72

1

4

Combinata a vapore 70

-:-

-

1

1
2

Aria calda
Aria calda

10
20

-

3

Combinata a vapore 60

-

54

4

Combinata a vapore 50

-:-

-

1
2

Aria calda
Aria calda

10
20

-

Media

"Al sangue"
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3

Combinata a vapore 55

-

48

1

4

Combinata a vapore 46

-:-

-

1

Dati di cottura ad aria calda preimpostati
Livello di cot‐
tura

Fase di
cottura

Modalità operativa

Temperatu‐ Tempo di
ra di cottu‐ cottura in
ra in °C
min.

Temperatu‐ ACS+
ra al cuore
dell'alimen‐
to in °C

Ben cotta

1
2

Aria calda
Aria calda

130
78

10
20

-

3

Aria calda

78

-

72

1

4

Aria calda

72

-:-

-

5

5

Aria calda

72

-

-

1

1
2

Aria calda
Aria calda

130
60

10
20

-

3

Aria calda

60

-

54

4

Aria calda

50

-:-

-

1
2

Aria calda
Aria calda

130
55

10
20

-

3

Aria calda

55

-

48

1

4

Aria calda

46

-:-

-

1

Media

"Al sangue"

5

5
1
1
5

Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Combinata a vapore'.

2.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
la procedura di cottura 'Cottura a basse temperatu‐
re'.

3.

Selezionare uno dei tre livelli di cottura, ad es. 'Ben
cotta'.

4.

Confermare la selezione.

Risultato: È richiamato il profilo di cottura in più fasi
per 'Cottura a basse temperature'.
Altre fasi:
Modificare le passi di cottura, per la procedura vedere Pagina 41
■ Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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5.3 Inserire il profilo di cottura per la procedura di cottura Cottura Delta-T
Campo di applicazione
La Cottura Delta-T è una procedura di cottura nella quale la temperatura della camera di cottura au‐
menta in funzione della temperatura al cuore dell'alimento da cucinare. Si deve sempre lavorare con
la sonda per la temperatura al cuore dell'alimento.
La Cottura Delta-T è particolarmente adatta a una cottura delicata di prosciutto cotto, pesce intero, ga‐
lantine e stracciatella.
È possibile variare singolarmente la temperatura al cuore dell'alimento e la temperatura Delta preim‐
postate per il profilo di cottura.
Dati di cottura preimpostati
Modalità operativa

Livello di cottura

Differenza
in °C

Tempo di
cottura in
min.

Temperatu‐ ACS+
ra al cuore
dell'alimen‐
to in °C

Vapore

Ben cotta
Media
"Al sangue"
Ben cotta
Media
"Al sangue"
Ben cotta
Media
"Al sangue"

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

72
54
48
72
54
48
72
54
48

Combinata a vapore

Aria calda

-

Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Aria calda'.

2.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
la procedura di cottura 'Cottura Delta-T'.

3.

Selezionare uno dei tre livelli di cottura, ad es. 'Me‐
dia'.

4.

Confermare la selezione.

5.

Modificare eventualmente i dati di cottura preimpo‐
stati, ad es. 'Temperatura al cuore dell'alimento'.

Risultato: Il profilo di cottura è richiamato.
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Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31

■
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5.4 Inserire il profilo di cottura per la procedura di cottura ecoCooking
Campo di applicazione
ecoCooking è una procedura di cottura nella quale, con una tecnica a impulsi intelligente, il consumo
di energia è ridotto del 25% mantenendo invariata la durata di cottura.
La procedura di cottura ecoCooking comprende una fase di precottura e una fase di cottura a puntino.
Nella fase di precottura si cuoce con il procedimento standard per trasmettere rapidamente calore al
prodotto. Nella fase di cottura a puntino si sfrutta ampiamente il calore disponibile della camera di cot‐
tura e del prodotto, per cuocere il prodotto a puntino.
Questa procedura di cottura è ideale per alimenti con lunghi tempi di cottura, come arrosto, roastbeef
e pezzi d'arrosto di grandi dimensioni.

Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Aria calda'.

2.

Immettere i dati di cottura desiderati per la fase di
precottura del proprio profilo di cottura, ad es.
'Temperatura di cottura'.

3.

Inserire il 'Tempo di cottura' o la 'Temperatura al
cuore dell'alimento' desiderata.

4.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
la procedura di cottura 'ecoCooking'.

5.

Confermare la selezione.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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5.5 Inserire il profilo di cottura per la procedura di cottura Cook&Hold
Campo di applicazione
Cook&Hold è una procedura di cottura in 2 fasi. Comprende una fase di cottura (fase Cook) e una
fase di mantenimento di una determinata temperatura (fase Hold). Nella fase Cook l'alimento da cuci‐
nare cuoce nella modalità operativa a vapore, combinata a vapore o ad aria calda. Nella fase Hold il
prodotto matura in modo estremamente delicato alla temperatura di cottura preimpostata.
Nell'inserimento di un profilo di cottura è possibile scegliere la procedura di cottura Cook&Hold solo a
partire dalla 2a fase di cottura. Non è possibile selezionare un tempo di cottura per la fase Hold.
Dati di cottura preimpostati
Modalità operativa

Livello di cottura

Temperatu‐ Tempo di
ra di cottu‐ cottura in
ra in °C
min.

Temperatu‐ ACS+
ra al cuore
dell'alimen‐
to in °C

Vapore

Ben cotta

72

-:-

-

1

Media

54

-:-

-

1

"Al sangue"

48

-:-

-

1

Ben cotta

72

-:-

-

1

Media

54

-:-

-

1

"Al sangue"

48

-:-

-

1

Ben cotta

72

-:-

-

1

Media

54

-:-

-

1

"Al sangue"

48

-:-

-

1

Combinata a vapore

Aria calda

Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare una delle modalità operative nella pa‐
gina 'Cottura', ad es. 'Combinata a vapore'.

2.

Immettere nella pagina 'Cottura' i dati di cottura de‐
siderati per la 1a fase di cottura (fase Cook) del
profilo di cottura, ad es. 'Temperatura di cottura'.

3.

Selezionare il pulsante 'Aggiungere fase di cottura'.

4.

Immettere nella pagina 'Cottura' la modalità opera‐
tiva per la 2a fase di cottura (fase Hold) del profilo
di cottura, ad es. 'Aria calda'.

5.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
la procedura di cottura 'Cook&Hold'.

6.

Selezionare uno dei tre livelli di cottura, ad es. 'Me‐
dia'.
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7.

Confermare la selezione.

8.

Nella pagina 'Cottura', modificare eventualmente la
temperatura di cottura per la fase Hold del profilo di
cottura.

Risultato: Il profilo di cottura in 2 fasi 'Cook&Hold' è
inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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5.6 Modificare la fase di cottura di un profilo di cottura
Campo di applicazione
La modifica di un passo di cottura può avvenire con l'inserimento di un profilo di cottura tramite la pa‐
gina 'Cottura' e con la selezione di un profilo di cottura in più fasi dal 'Ricettario'. Durante un procedi‐
mento di cottura è possibile modificare solo il passo di cottura con cui si sta attualmente cuocendo.
Modificare la fase di cottura
1.

Selezionare nella pagina 'Cottura' il pulsante 'Vista
passi di cottura'.

2.

Selezionare nella pagina 'Vista passi di cottura' il
passo di cottura desiderata, ad es. '4'.

3.

Dopo che il passo di cottura è visualizzata nella pa‐
gina 'Cottura', modificare i dati di cottura desiderati
per questa fase, ad es. 'Tempo di cottura'.

4.

Selezionare nella pagina 'Cottura' il pulsante 'Vista
passi di cottura'.

5.

Controllare le modifiche nella pagina 'Vista passi di
cottura'.

6.

Confermare le modifiche.

Risultato: Il passo di cottura è modificata.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■

Istruzioni per l'uso

41

5 L'inserimento di procedure di cottura speciali - Pagina Cottura

5.7 Spostare o cancellare la fase di cottura di un profilo di cottura
Campo di applicazione
La cancellazione o lo spostamento di una fase di cottura può avvenire con l'inserimento di un profilo di
cottura tramite la pagina 'Cottura' e con la selezione di un profilo di cottura in più fasi dal 'Ricettario'.
Durante il procedimento di cottura, le fasi di cottura non possono più essere spostate o cancellate.
Spostare o cancellare la fase di cottura
1.

Selezionare nella pagina 'Cottura' il pulsante 'Vista
passi di cottura'.

2.

Sulla pagina 'Vista fasi di cottura' selezionare il pul‐
sante 'Elaborare la fase di cottura' della fase di cot‐
tura desiderata, per attivare la funzione.

3.

Selezionare il pulsante 'Cancellare la fase di cottu‐
ra' per cancellare una fase di cottura dal profilo di
cottura. Oppure selezionare 'Verso l'alto' oppure
'Verso il basso' per modificare la sequenza delle fa‐
si di cottura.

4.

Riselezionare il pulsante 'Elaborare la fase di cottu‐
ra' per disattivare la funzione.

5.

Confermare le modifiche.

Risultato: Il profilo di cottura è modificato.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniamo una panoramica delle funzioni di rigenerazione del forno Combi.
Vi presentiamo la pagina 'Rigenerazione', vi spieghiamo i pulsanti disponibili al suo interno e le relative
funzioni e vi mostriamo l'inserimento di un profilo di cottura tramite la pagina 'Rigenerazione', sotto for‐
ma di istruzioni passo passo.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

6.1 Lavorare con la pagina rigenerazione
Le funzioni di rigenerazione
La rigenerazione è la funzione di rigenerazione del forno Combi nella quale è ultimata la cottura dei
cibi precotti per renderli pronti ad essere serviti. La modalità 'Rigenerare' è adatta per quasi tutti i tipi di
pietanze. Questi cibi, inoltre, sono già preparati su piatti o in contenitori.
Tramite la pagina 'Rigenerazione' è possibile inserire nuovi profili di cottura e lavorare con le seguenti
funzioni di rigenerazione:
■
Rigenerazione à la Carte
■
Rigenerazione banchetto
■
Rigenerazione piatti
Intervallo di temperatura
Con le funzioni di rigenerazione si cuoce nei seguenti intervalli di temperatura:
Rigenerazione à la Carte

Rigenerazione banchetto

Rigenerazione piatti

120°C fino a 160°C

120°C fino a 160°C

120°C fino a 160°C

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
Con le funzioni di rigenerazione è possibile selezionare determinate funzioni di cottura (funzioni ag‐
giuntive di ACS+):
Rigenerazione à la Carte
■

Velocità del ventilatore

Rigenerazione banchetto
■

Velocità del ventilatore

Rigenerazione piatti
■

Velocità del ventilatore

Funzioni supplementari disponibili
Con le funzioni di rigenerazione è possibile selezionare funzioni supplementari adatte per il proprio
profilo di cottura dalla pagina 'Funzioni supplementari':
Rigenerazione à la Carte
■
■

Protezione programma
Potenza ridotta
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Rigenerazione piatti
■
■

Protezione programma
Potenza ridotta
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6.2 La pagina Rigenerare
La spia Rigenerare
Ora corrente

Funzione di rigenerazione Rigenerazione à la
Carte, selezionato
Funzione di rigenerazione Rigenerazione ban‐
chetti
Funzione di rigenerazione Rigenerazione piatti

Immissione della temperatura di cottura
Visualizzazione della temperatura di cottura
immessa
Selezione valore di temperatura: temperatura
attuale della camera di cottura
Immissione tempo di cottura, selezionato
Immissione della temperatura al cuore dell'ali‐
mento
La spia del tempo di cottura o della temperatu‐
ra al cuore dell'alimento
Velocità del ventilatore, in 5 fasi
Regola la velocità di corrente nella camera di
cottura

Selezione funzioni supplementari
Visualizzazione delle funzioni supplementari
selezionate
Avvio
Avvia il procedimento di cottura
Avvio con preriscaldamento
Riscalda la camera di cottura con lo sportello
dell'apparecchio chiuso
Avvio con Cool down
Raffredda la camera di cottura con lo sportello
dell'apparecchio aperto e la ventola in funzione
Stop
Arresta il procedimento di cottura
TrayTimer
Timer che può essere impostato per i singoli
piani d'infornata per poter utilizzare i piani d'in‐
fornata liberi durante un procedimento di cottu‐
ra.
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Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura

Pagina principale
Indietro
Settings
Guida
Ricettario
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6.3 La pagina Funzioni supplementari
La spia pagina Cottura
Ora corrente

Potenza ridotta
Funzione che diminuisce la potenza di riscal‐
damento per evitare picchi di carico durante il
procedimento di cottura
Protezione programma, selezionata
Funzione che impedisce un'interruzione delle
procedure di cottura attraverso l'impianto di ot‐
timizzazione dell'energia collegato

Confermare l'immissione

Indietro
Guida
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6.4 Immettere il profilo di cottura tramite rigenerazione
Immettere il profilo di cottura
1.

Selezionare nella 'Pagina principale' il pulsante 'Ri‐
generare'.

2.

Selezionare una delle funzioni di rigenerazione nel‐
la pagina 'Rigenerare', ad es. 'Rigenerazione à la
Carte'.

3.

Selezionare il pulsante 'Temperatura di cottura'.

4.

Immettere nella pagina 'Temperatura' la temperatu‐
ra di cottura desiderata.

5.

Selezionare il pulsante 'Tempo di cottura' o even‐
tualmente 'Temperatura al cuore dell'alimento'.

6.

Immettere nella pagina 'Ora' il tempo di cottura de‐
siderato o eventualmente nella pagina 'Temperatu‐
ra' la temperatura al cuore dell'alimento desiderata.

7.

Selezionare la fase desiderata della 'Velocità del
ventilatore'.

8.

Selezionare il pulsante 'Funzioni supplementari'.

9.

Selezionare nella pagina 'Funzioni supplementari'
le funzioni supplementari desiderate, ad es. 'Prote‐
zione programma'.

Risultato: Il profilo di cottura è inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Memorizzare nel ricettario il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 31
■
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7 Cottura con easyTouch
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono riportate una descrizione generale di un procedimento di cottura con easy‐
Touch e le istruzioni passo passo per le principali attività per la cottura.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

7.1 La cottura in breve
Le procedure di cottura in easyTouch
Per cuocere con il forno Combi è necessario un profilo di cottura adatto per il prodotto. Il profilo di cot‐
tura si può re-inserire tramite la pagina 'Cottura' o tramite la pagina 'Rigenerazione' della superficie di
comando easyTouch. È anche possibile selezionare e avviare un profilo di cottura tra quelli disponibili
nella pagina 'Ricettario'.
Prima dell'avvio di un procedimento di cottura è sempre necessario aver acquisito familiarità con le
regole elencate e le avvertenze di pericolo per l'uso sicuro dell'apparecchio riportate nel manuale d'u‐
so e seguire le istruzioni che vi sono contenute.
Durante il procedimento di cottura, l'operatore è guidato attraverso le pagine di processo che si succe‐
dono da informazioni per l'operatore e richieste di azione. L'operatore può ancora apportare modifiche
al profilo di cottura tramite le pagine di processo.
Nelle pagine di processo, l'avanzamento del procedimento di cottura è visualizzato da avvisi di avan‐
zamento, indicatori temporali o indicatori di temperatura. La fine del procedimento di cottura è segna‐
lata da uno specifico informazione per l'operatore e da un tono di segnalazione.
Avvio di un procedimento di cottura
Dopo l'avvio di un procedimento di cottura viene visualizzata la relativa pagina di processo Cottura:
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La pagina di processo Cottura
Esempio di una pagina di processo Cottura della superficie di comando easyTouch:
Parte superiore:
Visualizzazione della pagina attuale, del nome
del profilo di cottura selezionato e dell'ora cor‐
rente
Area principale della pagina di processo:
■ Visualizzazione dati del profilo di cottura
■ Informazione per l’operatore e richiesta di
azione
■ Pulsante Stop
■ Avviso di avanzamento anello indicatore Tri‐
Color:
■ Giallo = in preparazione
■ Rosso = processi in corso
■ Verde = terminato

1

2

Parte inferiore:
Pulsante per la navigazione

3
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7.2 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.

Avviare il procedimento di cottura
Selezionare il pulsante 'Start' per avviare il procedi‐
mento di cottura.

1.

Risultato: Il procedimento di cottura viene avviato.
Altre fasi:
Fermare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50
■ Cuocere con profilo di cottura, per la procedura consultare il capitolo 'Per la cottura procediamo in
questo modo' nel manuale utente
■

7.3 Interrompere il procedimento di cottura
Presupposti
■

È stato avviato il procedimento di cottura.

Interrompere il procedimento di cottura
Selezionare il pulsante 'Stop' per interrompere il
procedimento di cottura.

1.

Risultato: Il procedimento di cottura viene interrotto
e viene visualizzata la pagina 'Cottura'.
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8 Lavorare con il ricettario
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo è fornita una descrizione generale per l'uso del ricettario e sono riportate le istruzio‐
ni passo passo per le principali attività con il ricettario.
Vi presentiamo la pagina 'Ricettario' e vi spieghiamo i pulsanti disponibili al suo interno e le relative
funzioni.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

8.1 Il ricettario in breve
I profili di cottura nel ricettario
Un profilo di cottura è una combinazione di parametri di cottura, come ad es. la temperatura di cottura
e il tempo di cottura.
I profili di cottura vengono re-inseriti dalla pagina 'Cottura' o dalla pagina 'Rigenerare' e possono esse‐
re salvati nel 'Ricettario' di easyTouch. In questo ricettario è possibile archiviare fino a 399 profili di
cottura con un massimo di 20 passi di cottura.
È possibile richiamare un profilo di cottura salvato dal 'Ricettario' e cuocere subito con questo.
Il profilo di cottura può essere modificato e nuovamente salvato dalla pagina 'Cottura' o dalla pagina
'Rigenerare'. Inoltre è possibile rimuovere completamente un profilo di cottura dal 'Ricettario'.
Per una panoramica migliore è possibile riepilogare i profili di cottura in gruppi di prodotti. Questi grup‐
pi di prodotto sono poi a disposizione anche in 'Press&Go'.
I profili di cottura ai quali si desidera accedere rapidamente possono essere contrassegnati come pre‐
feriti. Questi Preferiti sono a disposizione in Press&Go+ per la selezione rapida.
Sostituire il ricettario
Da 'Settings' di easyTouch è possibile gestire diversi ricettari. Ad es. si può selezionare un altro ricet‐
tario e adattare i profili di cottura o anche aggiungere nuovi profili di cottura.
Se si desidera utilizzare un ricettario sperimentato per altri forni Combi Convotherm, è possibile espor‐
tare e importare questo ricettario tramite il collegamento USB.
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8.2 La pagina Ricettario
La spia Ricettario
Ora corrente

Preferiti, selezionati
Profili di cottura selezionati
Gruppi di prodotti
Profili di cottura raggruppati
Profili di cottura
Tutti i profili di cottura nel ricettario,
Max. 399 profili di cottura con un massimo di
20 fasi di cottura possibili per ciascuno
Preferiti, gruppi di prodotti o profili di cottura

Verso il basso
Modifica profilo di cottura, selezionata
Verso l'alto
Pagina principale
Indietro
Settings
Guida
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8.3 Richiamare il profilo di cottura dal ricettario
Richiamare il profilo di cottura dal ricettario
1.

Selezionare nella 'Pagina principale' il pulsante 'Ri‐
cettario'.

2.

Per visualizzare tutti i profili di cottura del ricettario,
selezionare nella pagina 'Ricettario' il pulsante 'Pro‐
fili di cottura'.

3.

Selezionare il profilo di cottura desiderato, ad es.
baguette.

Risultato: Il profilo di cottura è richiamato e visualiz‐
zato sulla pagina 'Cottura' o 'Rigenerazione'.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50

■
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8.4 Cancellare il profilo di cottura dal ricettario
Cancellare il profilo di cottura dal ricettario
1.

Selezionare nella 'Pagina principale' il pulsante 'Ri‐
cettario'.

2.

Per visualizzare tutti i profili di cottura del ricettario,
selezionare nella pagina 'Ricettario' il pulsante 'Pro‐
fili di cottura'.

3.

Selezionare nella pagina 'Profilo di cottura' il pul‐
sante 'Elaborare profili di cottura'

4.

Selezionare nella pagina 'Elaborare profili di cottu‐
ra' il profilo di cottura da cancellare, ad es. baguet‐
te.

5.

Selezionare nella pagina 'Elaborare il profilo di cot‐
tura' il pulsante 'Cancellare profilo di cottura'.

6.

Confermare la cancellazione.

Risultato: Il profilo di cottura è ora cancellato dal
'Ricettario'.
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8.5 Selezionare Profili di cottura dai Preferiti
Selezionare Profili di cottura dai Preferiti
1.

Selezionare nella 'Pagina principale' il pulsante 'Ri‐
cettario'.

2.

Selezionare nella pagina 'Ricettario' il pulsante
'Preferiti'.

3.

Selezionare nella pagina 'Preferiti' il pulsante 'Ela‐
borare i Preferiti'.

4.

Selezionare nella pagina 'Selezionare come Prefe‐
riti' il profilo di cottura selezionato, ad es. baguette.

5.

Selezionare nella pagina 'Selezionare come Prefe‐
riti' il pulsante 'Conferma'.

Risultato: Il profilo di cottura è a disposizione sulla
pagina 'Preferiti' per la selezione rapida.
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8.6 Creare nuovo gruppo di prodotti
Creare nuovo gruppo di prodotti
1.

Selezionare nella pagina 'Ricettario' il pulsante
'Gruppi di prodotti'.

2.

Selezionare nella pagina 'Gruppi di prodotti' il pul‐
sante 'Elaborare gruppi di prodotti'.

3.

Selezionare nella pagina 'Elaborare gruppi di pro‐
dotti' il pulsante 'Aggiungere gruppo di prodotti'.

4.

Immettere nella pagina 'Tastiera' il nome del grup‐
po di prodotti.

5.

Selezionare un simbolo per il gruppo di prodotti
nella pagina 'Selezionare simbolo'.

6.

Se non è presente un simbolo adatto, selezionare il
pulsante 'USB' per importare il simbolo tramite il
collegamento USB del pannello di comando easy‐
Touch.
Confermare la selezione.

7.

Risultato: Il nuovo gruppo di prodotti è creato.
Altre fasi:
Aggiungere profili di cottura nel gruppo di prodotti, vedere Pagina 57

■
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8.7 Aggiungere profili di cottura nel gruppo di prodotti
Aggiungere profili di cottura nel gruppo di prodotti
1.

Selezionare nella pagina 'Ricettario' il pulsante
'Gruppi di prodotti'.

2.

Selezionare nella pagina 'Gruppi di prodotti' il pul‐
sante del gruppo di prodotti.

3.

Selezionare nella pagina del gruppo di prodotti il
pulsante 'Elaborare gruppi di prodotti'.

4.

Sulla pagina 'Aggiungere o rimuovere profili di cot‐
tura' selezionare i profili di cottura desiderati.

5.

Confermare la selezione.

Risultato: I profili di cottura sono aggiunti al gruppo
di prodotti.
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9 Lavorare con Press&Go / Press&Go+
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniamo una descrizione generale per il funzionamento con 'Press&Go' e
'Press&Go+'.
Vi presentiamo la pagina 'Press&Go' e vi spieghiamo i pulsanti disponibili al suo interno e le relative
funzioni. E qui si trovano le indicazioni passo-passo per le attività fondamentali con 'Press&Go'.
È possibile regolare nelle impostazioni se si desidera operare con Press&Go o con Press&Go+.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

9.1 Press&Go in breve
Cottura rapida con Press&Go
In 'Press&Go' è possibile mettere a disposizione dell'operatore determinati profili di cottura predefiniti,
che l'operatore può ancora selezionare, ma che non può più modificare. L'operatore seleziona il profilo
di cottura desiderato e il procedimento di cottura viene avviato subito. Per l'operatore di 'Press&Go'
l'accesso alla 'pagina principale' e quindi alla superficie di comando completa può essere protetto da
password.
I profili di cottura che dovrebbero essere disponibili nella pagina 'Press&Go' vanno ordinati in gruppi di
prodotti nel ricettario.
In 'Press&Go' è anche possibile limitare i profili di pulizia disponibili per la pulizia della camera di cottu‐
ra.
Cottura con diversi profili di cottura
In 'Press&Go' è possibile cuocere parallelamente vari lotti di prodotto in diversi piani d'infornata; può
trattarsi dello stesso prodotto, oppure di diversi prodotti di un gruppo di prodotti.
Per la cottura parallela, tuttavia, sono selezionabili solo i profili di cottura che corrispondono per tem‐
peratura di cottura, funzioni di cottura e funzioni supplementari. Questi profili di cottura possono esse‐
re variati solo nel tempo di cottura.
Non appena lo sportello dell'apparecchio viene aperto per infornare la camera di cottura con un altro
lotto di prodotti, i procedimenti di cottura già in corso si arrestano. I procedimenti di cottura proseguo‐
no non appena si richiude lo sportello dell'apparecchio.
Il sistema monitora tutti i procedimenti di cottura e segnala automaticamente quando può essere pre‐
levato un dato prodotto.
È possibile interrompere anticipatamente il procedimento di cottura di un profilo di cottura per uno o
più lotti di prodotto senza influire sui procedimenti di cottura dei restanti profili.
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9.2 La pagina Press&Go
Ora corrente

Gruppi di prodotti o profili di cottura

Cottura al forno successiva, opzionale
Funzione con la quale i profili di cottura sono
cotti successivamente
Preselezione dell'ora d'inizio, opzionale
Funzione che sposta l'ora d'inizio di un proce‐
dimento di cottura in un momento successivo
Verso il basso
Verso l'alto
Pagina principale
Indietro
Guida
Pulire
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9.3 La pagina Piani d'infornata in Press&Go
Richiesta di azione del software

Simbolo del profilo di cottura selezionato
Nome del profilo di cottura
Selezionare un altro profilo di cottura

N. del piano d'infornata
Piano d'infornata non occupato, colore grigio
Piano d'infornata selezionato, colore giallo
Piano d'infornata occupato e procedimento di
cottura in corso, colore rosso
Procedimento di cottura terminato, colore ver‐
de

Verso il basso, per la selezione di altri piani
d'infornata
Verso l'alto

Indietro
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9.4 Selezionare e avviare il profilo di cottura
Presupposti
Prima di avviare il procedimento di cottura si è acquisita familiarità con le regole elencate e le avver‐
tenze di pericolo per l'uso sicuro dell'apparecchio riportate nel manuale d'uso e si seguono le istruzioni
contenute.
Selezionare e avviare il profilo di cottura
1.

Selezionare eventualmente il gruppo di prodotti de‐
siderato nella pagina 'Press&Go', ad es. prodotti di
pasticceria.

2.

Selezionare il profilo di cottura desiderato, ad es.
baguette.

3.

Selezionare nella pagina 'Piani d'infornata' uno o
più piani d'infornata entro pochi secondi.

4.

Seguire la richiesta del software.

Risultato: Il procedimento di cottura viene avviato.
Altre fasi:
Interrompere anticipatamente il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 62

■
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9.5 Interrompere anticipatamente il profilo di cottura
Interrompere anticipatamente il profilo di cottura
1.

Nella pagina 'Cottura in corso', selezionare il profilo
di cottura da interrompere.

2.

Selezionare entro 5 secondi il pulsante 'Interrompi'.

3.

Nella pagina 'Conferma interruzione', selezionare
entro pochi secondi il pulsante 'Conferma'.

Risultato: Il procedimento di cottura viene interrotto
e viene visualizzata la pagina 'Press&Go'.

9.6 Cuocere successivamente i profili di cottura
Presupposti
Dopo il procedimento di cottura cuocere ancora brevemente il prodotto finito.
Selezionare e avviare il profilo di cottura
Selezionare nella pagina 'Press&Go' il pulsante
'Cottura successiva'.

1.

Risultato: Il procedimento di cottura viene avviato
immediatamente.
Altre fasi:
Fermare il procedimento di cottura, per la procedura vedere Pagina 50

■
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9.7 Inserire la preselezione dell'ora d'inizio in Press&Go
Campo di applicazione
La 'Preselezione dell'ora di inizio' in Press&Go fissa l'ora d'inizio del procedimento di cottura per un
profilo selezionato in un momento successivo.
Nell'inserimento dell'ora d'inizio l'apparecchio calcola autonomamente la fine cottura a seconda della
durata del profilo di cottura. Nell'inserimento dell'ora di fine l'apparecchio calcola autonomamente l'ini‐
zio della cottura.
Dopo l'avvio del conto alla rovescia il procedimento di cottura si avvia solo nel momento definito. Du‐
rante il procedimento di cottura possono essere infornati anche altri piani d'infornata liberi.
Presupposti
Prima di avviare il procedimento di cottura si è acquisita familiarità con le regole elencate e le avver‐
tenze di pericolo per l'uso sicuro dell'apparecchio riportate nel manuale d'uso e si seguono le istruzioni
contenute.
Inserire la preselezione dell'ora d'inizio
1.

Selezionare il gruppo di prodotti desiderato nella
pagina 'Press&Go', ad es. prodotti di pasticceria.

2.

Selezionare nella pagina 'Press&Go' il pulsante
'Preselezione dell'ora d'inizio'.

3.

Selezionare il profilo di cottura desiderato, ad es.
baguette.

4.

Selezionare eventualmente il giorno della settima‐
na desiderato nella pagina 'Preselezione dell'ora
d'inizio Press&Go'.

5.

Selezionare nella pagina 'Preselezione dell'ora d'i‐
nizio Press&Go' l'ora d'inizio o l'ora di fine del profi‐
lo di cottura.

6.

Immettere nella pagina 'Ora' l'ora d'inizio o l'ora di
fine desiderata.

7.

Selezionare nella pagina 'Preselezione dell'ora d'i‐
nizio Press&Go' il pulsante 'Start' e prestare atten‐
zione alla richiesta del software.

Risultato: Il conto alla rovescia viene avviato. Il pro‐
cedimento di cottura inizia subito dopo che è termi‐
nato il conto alla rovescia.
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Altre fasi:
Cuocere con profilo di cottura, per la procedura consultare il capitolo 'Per la cottura procediamo in
questo modo' nel manuale utente
■ Interrompere anticipatamente il profilo di cottura, per la procedura vedere Pagina 62

■

9.8 Press&Go+ in breve
Cottura rapida con Press&Go+
In 'Press&Go+' all’operatore sono messi a disposizione i Preferiti selezionati del Ricettario. L'operatore
seleziona il profilo di cottura desiderato e il procedimento di cottura viene avviato subito. Il procedi‐
mento di cottura si comporta come la cottura attraverso la pagina Cottura o la pagina Rigenerazione.
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10 Pulizia con easyTouch
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniamo una panoramica dei profili di pulizia disponibili e una descrizione generale
di un procedimento di pulizia; inoltre sono riportate le istruzioni passo passo per le principali attività
per la pulizia.
Vi presentiamo la pagina 'Pulizia' e vi spieghiamo i pulsanti disponibili al suo interno e le relative fun‐
zioni.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

10.1 La pulizia in breve
I procedimenti di pulizia in easyTouch
Per la pulizia della camera di cottura sono disponibili diversi profili di pulizia dalla pagina 'Pulizia':
Profilo di pulizia Sciacquare con acqua
■
Profilo di pulizia Sciacquare con brillantante ConvoCare
■
Pulizia completamente automatica ConvoClean+: Profili di pulizia impostabili selezionabili per di‐
versi gradi di sporco e tempi di pulizia, con disinfezione a vapore e asciugatura
■
Profilo di pulizia Pulizia semiautomatica
Prima dell'avvio di una procedura di pulizia è sempre necessario aver acquisito familiarità con le rego‐
le elencate e le avvertenze di pericolo per l'uso sicuro durante la pulizia riportate nel manuale utente e
seguire le istruzioni che vi sono contenute.
Durante la procedura di pulizia, l'operatore è guidato attraverso le pagine di processo che si succedo‐
no da informazioni per l'operatore e richieste di azione.
La fine della procedura di pulizia è segnalata da uno specifico informazione per l'operatore e da un
segnale acustico.
■

Avvio di una procedura di pulizia
Dopo l'avvio di una procedura di pulizia viene visualizzata la relativa pagina di processo Pulizia:
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La pagina di processo Pulizia
Esempio di una pagina di processo Pulizia della superficie di comando easyTouch:
Parte superiore di easyTouch:
La spia della pagina attuale, del profilo di puli‐
zia selezionato e dell'ora corrente
Area principale della pagina di processo:
■ La spia Dati del profilo di pulizia
■ Informazione per l'operatore e richiesta di
azione
■ Pulsante Stop
■ Avviso di avanzamento anello indicatore Tri‐
Color:
■ Giallo = in preparazione
■ Rosso = processi in corso
■ Verde = terminato

1
2

Parte inferiore di easyTouch

3
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10.2 La pagina Pulizia - Opzioni
La spia pagina Pulizia
Pulire
Ora corrente

Sistema di pulizia Opzioni, selezionata
Pulizia solo con acqua o brillantante
Sistema di pulizia ConvoClean+
Pulizia completamente automatica della came‐
ra di cottura con detergenti da bidoni collegati
Sistema di pulizia Semiautomatico
Pulizia con gestione del programma
H2O, selezionato
Risciacquo con acqua
ConvoCare
Risciacquo con il brillantante ConvoCare dal
bidone
ConvoCare
Risciacquo con il brillantante ConvoCare dai
flaconi per il dosaggio singolo

Confermare l'immissione e avviare la pulizia

Pagina principale
Indietro
Settings
Guida
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10.3 La pagina Pulizia - ConvoClean+
La spia pagina Pulizia
Pulire
Ora corrente

Sistema di pulizia Opzioni
Pulizia solo con acqua o brillantante
Sistema di pulizia ConvoClean+, selezionata
Pulizia completamente automatica della came‐
ra di cottura con detergenti da bidoni collegati
Sistema di pulizia Semiautomatico
Pulizia con gestione del programma
Livello di pulizia 1 per ConvoClean+
Sporco leggero
Livello di pulizia 2 per ConvoClean+ seleziona‐
to
Inquinamento medio
Livello di pulizia 3 per ConvoClean+
Inquinamento forte
Livello di pulizia 4 per ConvoClean+
Sporcizia molto forte
eco
Pulizia di durata continuativa per ConvoClean+
regular, selezionato
Durata di pulizia standard per ConvoClean+
express
Pulizia di breve durata per ConvoClean+
Disinfezione a vapore
Funzione di pulizia per ConvoClean+
Asciugare
Funzione di pulizia per ConvoClean+

Confermare l'immissione e avviare la pulizia

Pagina principale
Indietro
Settings
Guida
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10.4 La pagina Pulizia - Semiautomatica
La spia pagina Pulizia
Pulire
Ora corrente

Sistema di pulizia Opzioni
Pulizia solo con acqua o brillantante
Sistema di pulizia ConvoClean+
Pulizia completamente automatica della came‐
ra di cottura con detergenti da bidoni collegati
Sistema di pulizia Semiautomatica, selezionata
Pulizia con gestione del programma
Fase di pulizia 1
L'apparecchio pulisce
Fase di pulizia 2
Spruzzare il detergente nella camera di cottura
Fase di pulizia 3
L'apparecchio pulisce
Fase di pulizia 4
Risciacquare la camera di cottura

Confermare l'immissione e avviare la pulizia

Pagina principale
Indietro
Settings
Guida
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10.5 Immettere il profilo di pulizia della pulizia completamente automatica
della camera di cottura
Immettere il profilo di pulizia
1.

Selezionare nella 'Pagina principale' il pulsante 'Pu‐
lire'.

2.

Selezionare nella pagina 'Pulizia' il sistema di puli‐
zia 'ConvoClean+'.

3.

Selezionare il livello di pulizia desiderato, ad es. 'Li‐
vello di pulizia 2'.

4.

Selezionare la modalità, ad es. 'regular'.

5.

Selezionare, se lo si desidera, una o entrambe le
funzioni supplementari 'Disinfezione a vapore' e
'Asciugatura'.

Risultato: Il profilo di pulizia è inserito.
Altre fasi:
Avviare il procedimento di pulizia, per la procedura vedere Pagina 71

■
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10.6 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 inserito un profilo di pulizia desiderato.

Avviare la procedura di pulizia
Selezionare il pulsante 'Conferma' per avviare il
procedimento di pulizia.

1.

Risultato: Il profilo di pulizia viene avviato subito.
Altre fasi:
Fermare il procedimento di pulizia, per la procedura vedere Pagina 71
■ Pulire con il profilo di pulizia, per la procedura consultare il capitolo 'Per la pulizia procediamo in
questo modo' nel manuale utente
■

10.7 Interrompere il procedimento di pulizia
Presupposti
■
■

È stato immesso un profilo di pulizia.
È stato avviato il profilo di pulizia.

Interrompere il procedimento di pulizia
Selezionare il pulsante 'Stop' per interrompere la
procedura di pulizia.

1.

Risultato: La procedura di pulizia viene interrotta
(possibile se non si è utilizzato alcun detergente).
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11 Eseguire le impostazioni in easyTouch
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono contenute istruzioni passo-passo per le attività più importanti con le 'Settings'
di easyTouch.
Vi presentiamo la pagina 'Settings' e vi spieghiamo i pulsanti disponibili al suo interno e le relative fun‐
zioni.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

11.1 Le impostazioni in breve
Possibilità di impostazione e diritti di accesso
Dalla pagina 'Settings' possono essere eseguite le impostazioni dell'apparecchio per il forno Combi.
Per l'accesso alle possibilità di impostazione possono essere previsti diritti di accesso per i diversi
gruppi di operatori, ossia la loro raggiungibilità solo tramite una password.
L'accesso di un operatore a una determinata area della pagina 'Settings' viene contrassegnato come
segue:
■
Pulsante grigio scuro, area disponibile.
■
Pulsante grigio chiaro, area non disponibile.
L'area 'Assistenza' è disponibile solo per il tecnico dell'assistenza.
Lavorare con il collegamento USB
Per alcune aree delle 'Settings' è necessario il collegamento USB del forno Combi. Questo si trova sul
pannello di comando easyTouch.
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11.2 La pagina Settings
La spia Impostazioni
Ora corrente

Generale
Impostazioni generali dell'apparecchio per cot‐
tura e pulizia
Lingue
Impostazione della lingua per la superficie di
comando
Ricettario
Selezione di un ricettario
Assistenza
Supporto nei lavori di manutenzione e nella ri‐
cerca degli errori
Registro
Elenco con azioni protocollate del comando e
con messaggi di errore
Data/ora
Impostazione di data e tempo
Suono
Impostazione di tono e volume dei toni di se‐
gnalazione
Password
Definizione di una password per Press&Go
Importazione/Esportazione
Importare o esportare i dati dell'apparecchio
con l'aiuto di una memoria dati esterna colle‐
gata
Filmati
Accesso ai filmati operatore
Backup/Restore
Salvare o ripristinare i dati dell'apparecchio
con l'aiuto di una memoria dati esterna colle‐
gata
Trasferimento
Impostare il trasferimento di dati a un server
collegato
Pagina principale
Indietro
Guida
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11.3 Impostare la lingua
Impostare la lingua
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Settings'.

2.

Selezionare nella pagina 'Settings' il pulsante 'Lin‐
gue'.

3.

Selezionare nella pagina 'Lingue' la lingua deside‐
rata.

4.

Confermare la selezione.

Risultato: Le impostazioni della lingua sono state
applicate.
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11.4 Impostare la data e l'ora
Impostare la data e l'ora
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Impostazioni'.

2.

Selezionare nella pagina 'Impostazioni' il pulsante
'Data/ora'.

3.

Selezionare nella pagina 'Data/ora' la data deside‐
rata.

4.

Selezionare la fascia oraria desiderata.

5.

Selezionare l’ora attuale.

6.

Immettere l'ora corrente nella pagina 'Ora'.

7.

Confermare l'immissione.

Risultato: Le impostazioni per la data e l'ora vengo‐
no applicate.
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11.5 Impostare i segnali acustici
Impostare i segnali acustici
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Impostazioni'.

2.

Selezionare nella pagina 'Impostazioni' il pulsante
'Suono'.

3.

Sulla pagina 'Suono' selezionare il settore del se‐
gnale acustico desiderato.

4.

Sulla pagina 'Impostare il segnale acustico' selezio‐
nare il pulsante del segnale acustico attualmente
selezionato.

5.

Sulla pagina 'Selezionare segnale acustico' sele‐
zionare dall’elenco dei segnali acustici quello desi‐
derato (selezione = con bordo verde).

6.

In alternativa, importare il segnale acustico deside‐
rato tramite il collegamento USB.

7.

Confermare la selezione.

8.

Sulla pagina 'Impostare segnale acustico' selezio‐
nare la durata del segnale acustico e impostare il
volume dello stesso.

9.

Confermare l'immissione.

Risultato: Le impostazioni per il segnale acustico
sono applicate.
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11.6 Impostare la password per Press&Go
Impostare la password per Press&Go
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Settings'.

2.

Selezionare nella pagina 'Settings' il pulsante 'Pas‐
sword'.

3.

Immettere nella pagina 'Password' la password a 4
cifre tramite la tastiera.

4.

Confermare l'immissione.

Risultato: La password viene salvata.
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11.7 Passare da Press&Go a Press&Go+
Passare da Press&Go a Press&Go+
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Impostazioni'.

2.

Selezionare nella pagina 'Impostazioni' il pulsante
'Generale'.

3.

Selezionare nella pagina 'Generale' il pulsante 'Ca‐
mera di cottura'.

4.

Sulla pagina 'Camera di cottura' selezionare il pul‐
sante 'Press&Go - Press&Go+'.

5.

Confermare la modifica.

Risultato: L'impostazione viene applicata.
Altre fasi:
Eseguire le impostazioni per Press&Go, per la procedura consultare Pagina 81

■
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11.8 Eseguire le impostazioni per la pulizia
Eseguire le impostazioni generali
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Impostazioni'.

2.

Selezionare nella pagina 'Impostazioni' il pulsante
'Generale'.

3.

Selezionare nella pagina 'Generale' il pulsante 'Pu‐
lizia'.

4.

Verificare o modificare eventualmente nella pagina
'Pulizia' l'impostazione attuale per la pulizia com‐
pletamente automatica ConvoClean+.

5.

Confermare la selezione.

Risultato: L'impostazione viene applicata.
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11.9 Eseguire le impostazioni per la camera di cottura
Eseguire le impostazioni generali
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Impostazioni'.

2.

Selezionare nella pagina 'Impostazioni' il pulsante
'Generale'.

3.

Selezionare nella pagina 'Generale' il pulsante 'Ca‐
mera di cottura'.

4.

Verificare e modificare eventualmente nella pagina
'Camera di cottura' le impostazioni attuali per la ca‐
mera di cottura.

5.

Confermare le modifiche.

Risultato: Le impostazioni vengono applicate.
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11.10 Eseguire le impostazioni per Press&Go
Eseguire le impostazioni generali
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Impostazioni'.

2.

Selezionare nella pagina 'Impostazioni' il pulsante
'Generale'.

3.

Selezionare nella pagina 'Generale' il pulsante
'Press&Go'.

4.

Verificare e modificare eventualmente nella pagina
'Press&Go' le impostazioni attuali per Press&Go.

5.

Confermare le modifiche.

Risultato: Le impostazioni vengono applicate.
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11.11 Importare il ricettario
Presupposti
■

È disponibile una chiave USB con i dati del ricettario.

Importare il ricettario
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Impostazioni'.

2.

Selezionare nella pagina 'Impostazioni' il pulsante
'Importazione/Esportazione'.

3.

Inserire la chiave USB.

4.

Selezionare nella pagina 'Importazione/Esportazio‐
ne' il pulsante 'Importa ricettario'.

5.

Selezionare nella pagina 'Importa ricettario' il ricet‐
tario desiderato dallo stick USB.

6.

Confermare la selezione.

7.

Confermare l'impostazione.

Risultato: Il ricettario è stato importato dalla chiave
USB.
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11.12 Selezionare il ricettario
Presupposti
■

È stato importato un ricettario.

Selezionare il ricettario
1.

Selezionare ad es. nella 'Pagina principale' il pul‐
sante 'Settings'.

2.

Selezionare nella pagina 'Settings' il pulsante 'Ri‐
cettario'.

3.

Selezionare nella pagina 'Ricettario' il ricettario de‐
siderato.

4.

Confermare la selezione.

5.

Confermare l'applicazione.

Risultato: I profili di cottura del ricettario sono ora
selezionabili dalla pagina 'Ricettario'.
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12 Utilizzo in caso di errore
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo è illustrato l’utilizzo del forno Combi con easyTouch in caso di errore.
Vi presentiamo la pagina 'Errore di sistema' e vi spieghiamo i pulsanti disponibili al suo interno e le
relative funzioni.
Informazioni complete sono riportate nella guida a schermo.

12.1 Operazioni in caso di errore
Procedura in caso di errore
Se durante il funzionamento del forno Combi si verifica un errore di sistema, questo è visualizzato tra‐
mite la pagina 'Errore di sistema'. Al tempo stesso un caso di errore è visualizzato attraverso il pulsan‐
te 'Errore' nella parte inferiore di ciascuna pagina del software easyTouch. Questo pulsante è visibile
per tutto il tempo che è presente un errore di sistema.
Verificare se è possibile risolvere da soli questo errore di sistema oppure per la risoluzione dell'errore
rivolgersi al N. telefono assistenza selezionato, oppure contattare il proprio servizio clienti. Gli errori
risolvibili autonomamente e le reazioni necessarie si trovano negli argomenti 'Codici di errore' e 'Mo‐
dalità di emergenza', nel capitolo 'Manutenzione', nel paragrafo 'Risoluzione di errori' nel Manuale
utente.
Al fine di poter lavorare con il forno Combi in tempi rapidi anche in presenza di errori non risolti, il for‐
no dispone di una modalità di emergenza. Questo consente un funzionamento limitato dell'apparec‐
chio malgrado un difetto. Se l’errore di sistema visualizzato consente un funzionamento limitato del‐
l’apparecchio, è possibile chiudere la pagina 'Errore di sistema' e proseguire con il funzionamento.
Navigazione in caso di errore
Tramite il pulsante 'Errore' nella parte inferiore di ogni pagina si arriva alla pagina 'Errore di sistema'
per poter visualizzare gli errori di sistema attuali:
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12.2 La pagina Errori di sistema
Errore di sistema
Ora corrente

Elenco con errori di sistema e codici di errore

N. telefono assistenza

Verso il basso
Confermare errore
Verso l'alto
Indietro
Impostazioni
Errore
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Forno Combi
Convotherm 4 easyTouch
Serial no.
Item no.
Order no.
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