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Piano cottura

Istruzioni per l’uso

ITALIANO

•
•

•

Non appoggiare la pellicola di
alluminio direttamente
sull'apparecchiatura.
Lo spostamento di pentole in ghisa, in
alluminio o con fondi danneggiati può
graffiare il vetro o la vetroceramica.
Per spostare questi oggetti sollevarli
sempre dalla superficie di cottura.
L'apparecchiatura è destinata solo
alla cottura. Non deve essere
utilizzata per altri scopi, come per
esempio il riscaldamento di un
ambiente.

2.4 Manutenzione e pulizia
•

•
•
•

Pulire regolarmente l'apparecchiatura
per evitare il deterioramento dei
materiali che compongono la
superficie.
Disattivare l'apparecchiatura e
lasciarla raffreddare prima di
procedere con la pulizia.
Scollegare l’apparecchiatura dalla
rete elettrica prima di eseguire le
operazioni di manutenzione.
Non nebulizzare acqua né utilizzare
vapore per pulire l'apparecchiatura.

•

2.5 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
•
•
•

Rivolgersi all'autorità municipale per
informazioni su come smaltire
correttamente l'elettrodomestico.
Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
Tagliare il cavo elettrico
dell'apparecchiatura e smaltirlo.

2.6 Assistenza Tecnica
•
•

Per riparare l'apparecchiatura
contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato.
Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
3.1 Disposizione della superficie di cottura
1 Zona di cottura a induzione
2 Pannello comandi

180 mm
1

180 mm
1

2

7

Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo
detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi
od oggetti metallici.
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3.2 Disposizione del pannello dei comandi
1

2 3

4

10

9

5

8

6

7

Utilizzare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchiatura. I display, gli
indicatori ed i segnali acustici mostrano quali funzioni sono attive.
Tasto
sen‐
sore
1

Funzione

Commento

ON / OFF

Per attivare e disattivare il piano di cottu‐
ra.

2

Blocco / Dispositivo di Si‐ Per bloccare/sbloccare il pannello dei co‐
curezza bambini
mandi.

3

STOP+GO

Per attivare e disattivare la funzione.

-

Display livello di potenza

Per mostrare il livello di potenza.

-

Spie del timer delle zone
di cottura

Indica per quale zona è impostato il tem‐
po.

-

Display timer

Indica il tempo in minuti.

-

Per selezionare la zona di cottura.

/

-

Per aumentare o ridurre il tempo.

/

-

Per impostare un livello di potenza.

Funzione Power

Per attivare e disattivare la funzione.

4
5
6
7
8
9
10

3.3 Display del livello di potenza
Display

Descrizione
La zona di cottura è disattivata.

-

/

-

La zona di cottura è in funzione.
Il puntino indica una variazione di metà livello di cottura.
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Display

9

Descrizione
La funzione STOP+GO è attiva.
Funzione Power è attiva.

+ numero

È presente un malfunzionamento.
Una zona di cottura è ancora calda (calore residuo).
Blocco /Dispositivo di Sicurezza bambini è attiva.
Pentola non adeguata o troppo piccola; oppure manca la pentola
sulla zona di cottura.
La funzione Spegnimento automatico è attiva.

3.4 Spia del calore residuo
AVVERTENZA!
Il calore residuo può
essere causa di ustioni.

direttamente sul fondo della pentola. Il
piano in vetroceramica viene
leggermente riscaldato dal calore residuo
delle pentole.

Le zone di cottura a induzione generano
il calore richiesto per la cottura

4. UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

•

4.1 Attivazione e disattivazione
Sfiorare
per 1 secondo per accendere
o spegnere il piano di cottura.

•

4.2 Spegnimento automatico
La funzione spegne automaticamente
il piano di cottura se:
•
•
•

tutte le zone di cottura sono
disattivate,
non è stato impostato il livello di
potenza dopo l'accensione del piano
di cottura,
è stato versato qualcosa o appoggiato
un oggetto sul pannello dei comandi
per più di 10 secondi (un tegame, uno
straccio, ecc.). Viene emesso un
segnale acustico e il piano di cottura

•

si disattiva. Rimuovere l'oggetto o
pulire il pannello dei comandi.
Il piano di cottura è surriscaldato (per
es. se si esaurisce l'acqua in
ebollizione nella pentola). Lasciare
raffreddare la zona di cottura prima di
utilizzare nuovamente il piano di
cottura.
è stata utilizzata una pentola non
idonea. Il simbolo
si accende e la
zona di cottura si spegne
automaticamente dopo 2 minuti.
non è stata spenta una zona di
cottura o non è stato modificato il
livello di potenza. Dopo un tempo
prestabilito, si accende
cottura si spegne.

e il piano di

Rapporto tra livello di potenza e il
tempo trascorso il quale si spegne il
piano di cottura:
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Livello di potenza Il piano di cottura
si disattiva dopo
6 ore

,1-2
3-4

5 ore

5

4 ore

6-9

1,5 ora

durata: sfiorare i tasti
o
del timer
per impostare il tempo (00 - 99 minuti).
Quando la spia della zona di cottura
lampeggia più lentamente, il tempo
scorre a ritroso.
Per visualizzare il tempo residuo:
selezionare la zona di cottura con . La
spia della zona di cottura comincia a
lampeggiare rapidamente. Sul display
compare il tempo residuo.

4.3 Livello di potenza
Sfiorare

Per attivare la funzione o cambiare la

per aumentare il livello di

per ridurre il livello
potenza. Sfiorare
di potenza. Sfiorare
contemporaneamente
e
spegnere la zona di cottura.

per

Per disattivare la funzione: selezionare
e sfiorare
. Il
la zona di cottura con
tempo restante esegue il conteggio fino a
00. L'indicatore della zona cottura si
spegne.
Allo scadere del tempo
stabilito, viene emesso un
segnale acustico e 00
lampeggia. La zona di
cottura si disattiva.

4.4 Funzione Power
Questa funzione aumenta la potenza
fornita alle zone di cottura a induzione.
La funzione può essere attivata per la
zona di cottura a induzione solo per un
periodo di tempo limitato. Dopodiché la
zona di cottura a induzione passa
automaticamente al livello di potenza
massimo impostato.
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".
Per attivare la funzione per una zona
di cottura: sfiorare

.

si accende.

Per disattivare la funzione: sfiorare
o

.

4.5 Timer
Timer del conto alla rovescia
Questa funzione consente di impostare
la durata di funzionamento della zona di
cottura per la preparazione di una
pietanza.
Come prima cosa impostare il livello di
potenza per la zona di cottura, poi
impostare la funzione.
Per impostare la zona di cottura:
sfiorare ripetutamente
finché si
accende l'indicatore della zona di cottura
desiderata.

Per arrestare il segnale acustico:
.

sfiorare

Contaminuti
Si può utilizzare questa funzione come
Contaminuti mentre il piano di cottura è
attivo e le zone di cottura non sono in
funzione. Il display del livello di potenza
.

visualizza

Per attivare la funzione: sfiorare

.

o
del timer per
Sfiorare il tasto
selezionare la durata. Allo scadere del
tempo stabilito, viene emesso un
segnale acustico e 00 lampeggia.
Per arrestare il segnale acustico:
sfiorare

.
La funzione non ha alcun
effetto sul funzionamento
delle zone di cottura.

4.6 STOP+GO
La funzione imposta tutte le zone di
cottura in funzione al livello di potenza
più basso.
Quando la funzione è attiva, non sarà
possibile modificare il livello di potenza.
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La funzione non interrompe le funzioni
del timer.
Per attivare la funzione: sfiorare
si accende.

per 4 secondi. Impostare il
il tasto
livello di potenza entro 10 secondi. È
possibile mettere in funzione il piano di
cottura. Quando si disattiva il piano di

.

Per disattivare la funzione: sfiorare
Il livello di potenza precedente si
accende.

.

4.7 Blocco
È possibile bloccare il pannello dei
comandi mentre le zone di cottura sono
in funzione. Questa funzione impedisce
di modificare inavvertitamente il livello di
potenza.
Impostare innanzitutto il livello di
potenza.

cottura con

la funzione si riattiva.

4.9 OffSound Control
(Disattivazione e attivazione dei
segnali acustici)
All'origine i segnali acustici
sono attivi.
Disattivare il piano di cottura. Sfiorare il
per 3 secondi. Il display si

tasto

accende e si spegne. Sfiorare
secondi.

o

per 3

si accendono. Sfiorare

Per attivare la funzione: sfiorare .
si accende per 4 secondi.Il Timer rimane
acceso.

della zona anteriore sinistra per
effettuare la selezione seguente:
•

- i segnali acustici sono spenti

Per disattivare la funzione: sfiorare
Il livello di potenza precedente si
accende.

•

- i segnali acustici sono attivi

.

Quando si spegne il piano di
cottura, si interrompe anche
questa funzione.

4.8 Dispositivo di Sicurezza
bambini
Questa funzione impedisce
l'azionamento accidentale del piano di
cottura.

Per confermare la selezione, attendere
finché il piano di cottura non si disattiva
automaticamente.
Quando la funzione è impostata su , i
segnali acustici saranno udibili soltanto
quando:
•
•
•
•

Per attivare la funzione: attivare il piano
di cottura con
secondi.

per 4

si accende. Disattivare il

piano di cottura con

.

Per disattivare la funzione: attivare il
piano di cottura con

. Non impostare

alcun livello di potenza. Sfiorare
secondi.

per 4

si accende. Disattivare il

piano di cottura con

.

Per escludere la funzione per una sola
operazione di cottura: attivare il piano
di cottura con

.

si accende. Sfiorare

si sfiora
Contaminuti diminuisce
Timer del conto alla rovescia
diminuisce
si appoggia un oggetto sul pannello
dei comandi.
Se si è verificato un
problema con
l'alimentazione elettrica e il
piano di cottura si spegne,
questo non memorizza le
impostazioni precedenti.

. Non impostare alcun

livello di potenza. Sfiorare
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4.10 Power Management
funzione
•
•
•

Tutte le zone di cottura sono collegate
a una fase. Vedere l'illustrazione.
Ciascuna fase dispone di un
assorbimento massimo di 3700 W.
La funzione suddivide la potenza tra
le zone di cottura.

12

www.electrolux.com

•
•
•

La funzione si attiva quando
l'assorbimento massimo delle zone di
cottura supera 3700 W.
La funzione riduce la potenza delle
altre zone di cottura.
Il display del livello di potenza per le
zone a ridotta potenza, passa da un
livello all'altro.

5. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

5.1 Pentole
Per le zone cottura a
induzione, un forte campo
elettromagnetico crea calore
nelle pentole molto
rapidamente.
Utilizzare le zone di cottura a
induzione con pentole
idonee.
Materiale delle pentole
•

•

materiali idonei: ghisa, acciaio,
acciaio smaltato, acciaio inox, fondi
multistrato (se specificati come idonei
dal produttore).
materiali non idonei: alluminio,
rame, ottone, vetro, ceramica,
porcellana.

Una pentola è idonea per un piano di
cottura a induzione se:
•

•

una piccola quantità d'acqua su una
zona di cottura a induzione impostata
sul livello di cottura massimo si
riscalda in breve tempo.
una calamita si attacca al fondo delle
pentole.
Il fondo delle pentole
dovrebbe essere il più
possibile spesso e piano.

Dimensioni delle pentole

Le zone di cottura a induzione si
adattano automaticamente alle
dimensioni del fondo delle pentole entro
determinati limiti.
L'efficienza della zona di cottura dipende
dal diametro delle pentole. Una pentola
con un diametro inferiore alla zona più
piccola riceve solo una parte della
potenza generata dalla zona di cottura.
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".

5.2 I rumori durante l'uso
Se si avverte:
•
•

•
•
•

crepitio: si stanno utilizzando pentole
di materiali diversi (costruzione a
sandwich).
fischio: si stanno utilizzando la zona di
cottura a livelli di potenza elevati con
pentole di materiali diversi
(costruzione a sandwich).
ronzio: si stanno utilizzando livelli di
potenza elevati.
scatto: sono state accese parti
elettriche.
sibilo, ronzio: è in funzione la ventola.

I rumori descritti sono normali e non
sono da ricondurre a un guasto del
piano di cottura.

5.3 Esempi di impiego per la
cottura
Il rapporto tra il livello di potenza e il
consumo di energia della zona di cottura
non è regolare. L'aumento del livello di

ITALIANO

potenza non è proporzionale all'aumento
del consumo di energia della zona di
cottura. Ciò significa che la zona di
cottura con un livello di potenza medio
impiega meno della metà della propria
energia.
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I dati riportati in tabella sono
puramente indicativi.

Livello di po‐ Usare per:
tenza

Tempo Suggerimenti
(min.)

Tenere in caldo le pietanze
cotte.

secon‐
do ne‐
cessità

Mettere un coperchio sulla
pentola.

1 - 2.

Salsa olandese, sciogliere:
burro, cioccolata, gelatina.

5 - 25

Mescolare di tanto in tanto.

1 - 2.

Rassodare: omelette morbi‐
de, uova strapazzate.

10 - 40

Cucinare coprendo con un
coperchio.

2. - 3.

Cuocere riso e pietanze a
base di latte, riscaldare pie‐
tanze pronte.

25 - 50

Aggiungere al riso almeno
una doppia quantità di liqui‐
do, mescolare di tanto in
tanto i preparati a base di
latte.

3. - 4.

Cuocere a vapore verdure,
pesce, carne.

20 - 45

Aggiungere alcuni cucchiai
di liquido.

4. - 5.

Cuocere al vapore le patate.

20 - 60

Usare al max. ¼ l di acqua
per 750 g di patate.

4. - 5.

Bollire grandi quantità di ali‐
menti, stufati e zuppe.

60 150

Fino a 3 l di liquido più gli in‐
gredienti.

5. - 7

Cottura delicata: cotolette,
cordon bleu, costolette, pol‐
pette, salsicce, fegato, roux,
uova, frittelle, krapfen.

secon‐
do ne‐
cessità

Girare a metà tempo.

7-8

Frittura, frittelle di patate,
lombate, bistecche.

5 - 15

Girare a metà tempo.

9

Portare a ebollizione l'acqua, cuocere la pasta, rosolare la carne (gu‐
lasch, stufati), friggere patatine.

-1

Portare a ebollizione grandi quantità d'acqua. La funzione Power è
attiva.

6. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

6.1 Informazioni generali
•
•

Pulire il piano di cottura dopo ogni
impiego.
Usare sempre pentole con il fondo
pulito.
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•
•
•

I graffi o le macchie scure sulla
superficie non compromettono il
funzionamento del piano di cottura.
Usare un prodotto di pulizia speciale
adatto alla superficie del piano di
cottura.
Il vetro richiede l'uso di un raschietto
speciale.

•

6.2 Pulizia del piano di cottura
•

Togliere immediatamente: plastica
fusa, pellicola in plastica, zucchero e
alimenti contenenti zucchero. Se non
vengono eliminati, potrebbero
danneggiare il piano di cottura.
Attenzione a evitare le ustioni.
Appoggiare lo speciale raschietto

•

sulla superficie in vetro, formando un
angolo acuto, e spostare la lama sulla
superficie.
Quando il piano di cottura è
sufficientemente raffreddato, è
possibile rimuovere: i segni di
calcare e d'acqua, le macchie di
grasso e le macchie opalescenti.
Pulire il piano di cottura con un panno
umido e un detergente non abrasivo.
Al termine della pulizia, asciugare il
piano di cottura con un panno
morbido.
Togliere macchie opalescenti:
usare una soluzione di acqua con
aceto e pulire la superficie in vetro
con un panno umido.

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

7.1 Cosa fare se...
Problema

Causa possibile

Solution

Non è possibile attivare il
piano di cottura o metterlo
in funzione.

Il piano di cottura non è
collegato a una fonte di ali‐
mentazione elettrica o non
è collegato correttamente.

Accertarsi che il piano di
cottura sia collegato corret‐
tamente alla rete elettrica.
Fare riferimento allo sche‐
ma di collegamento.

È scattato il fusibile.

Verificare se l'anomalia di
funzionamento è dovuta al
fusibile. Nel caso in cui il
fusibile continui a scattare,
rivolgersi ad un elettricista
qualificato.
Accendere di nuovo il pia‐
no di cottura e impostare il
livello di potenza in meno
di 10 secondi.

Sono stati sfiorati 2 o più
tasti sensore contempora‐
neamente.

Sfiorare un tasto sensore
alla volta.

La funzione STOP+GO è
attiva.

Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
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Problema

Causa possibile

Solution

Il pannello dei comandi è
bagnato o presenta mac‐
chie di unto.

Pulire il pannello dei co‐
mandi.
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Viene emesso un segnale Uno o più tasti sensore so‐ Rimuovere gli oggetti dai
acustico e il piano di cottu‐ no stati coperti.
tasti sensore.
ra si disattiva.
Viene emesso un segnale
acustico quando il piano di
cottura non è attivo.
Il piano di cottura si disatti‐ È stato appoggiato un og‐ Rimuovere l'oggetto dal ta‐
va.
getto sul tasto sensore . sto sensore.
L'indicatore di calore resi‐
duo non si accende.

La zona non è calda per‐
ché ha funzionato solo per
brevissimo tempo.

Se la zona ha funzionato
abbastanza a lungo da es‐
sere calda, contattare il
Centro di Assistenza Auto‐
rizzato.

Il livello di potenza cambia
tra due livelli.

La funzione Power mana‐
gement è attiva.

Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".

I tasti sensore si surriscal‐
dano.

Le pentole sono troppo
grandi oppure sono state
collocate troppo vicino ai
comandi.

Se possibile, collocare le
pentole grandi sulle zone
posteriori.

Assenza di segnale quan‐ I segnali acustici sono di‐
do si toccano i tasti senso‐ sattivati.
re del pannello.

Attivarli.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".

Compare

.

Lo spegnimento automati‐
co è in funzione.

Spegnere e riaccendere il
piano di cottura.

Compare

.

Il Blocco tasti o il dispositi‐
vo di Sicurezza bambini
sono attivi.

Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".

Compare

.

Non vi sono pentole sulla
zona.

Appoggiare una pentola
sulla zona.

Le pentole non sono adat‐
te.

Utilizzare pentole idonee.
Fare riferimento al capitolo
"Consigli e suggerimenti".

Il diametro del fondo della Usare pentole delle dimen‐
pentola è troppo piccolo ri‐ sioni corrette.
spetto alla zona.
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".
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Problema

Causa possibile

Solution

e un numero si accen‐
dono.

C'è un errore nel piano di
cottura.

Scollegare per un certo pe‐
riodo di tempo il piano di
cottura dall'alimentazione
elettrica. Scollegare il fusi‐
bile dall'impianto elettrico
domestico. Ricollegarlo. Se
si accende di nuovo, ri‐
volgersi al Centro di Assi‐
stenza Autorizzato.

Compare

.

Nel piano di cottura c'è un
errore dovuto all'esauri‐
mento del liquido in ebolli‐
zione nella pentola. Lo
spegnimento automatico e
la protezione da surriscal‐
damento delle zone sono
in funzione.

7.2 Se non è possibile trovare
una soluzione...
Qualora non sia possibile trovare una
soluzione al problema, contattare il
rivenditore o il Centro di Assistenza
Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla
targhetta dei dati. Fornire inoltre il codice
a tre lettere per il piano in vetroceramica
(si trova nell'angolo del piano cottura) e il
messaggio di errore visualizzato.
Assicurarsi di aver acceso il piano di
cottura correttamente. In caso di

Disattivare il piano di cottu‐
ra. Togliere le pentole cal‐
de. Dopo circa 30 secondi,
riaccendere la zona. Se il
problema era la pentola, il
messaggio scompare. L'in‐
dicatore del calore residuo
può restare acceso. La‐
sciar raffreddare sufficien‐
temente la pentola. Verifi‐
care che la pentola sia
compatibile con il piano di
cottura.
Fare riferimento al capitolo
"Consigli e suggerimenti".

azionamento errato dell'apparecchiatura,
l'intervento del tecnico del Centro di
Assistenza o del rivenditore potrà essere
effettuato a pagamento anche durante il
periodo di garanzia. Le istruzioni relative
al Centro di Assistenza e alle condizioni
di garanzia sono contenute nel libretto
della garanzia.

