
MANUALE D'USO
PIASTRA A INDUZIONE MOD. IND 350K

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI IN QUESTO
MANUALE. ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
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Ⅰ. Specifiche

1). Modello: IND 350K 
2). Potenza: 500W - 3500W
3). Voltaggio: 220 240V 50Hz 
4). Temperatura: 60℃-240℃

Ⅱ. Importante

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare la piastra a
induzione.

1). Non collegare con le mani bagnate, al fine di evitare scosse elettriche.

2). Non collegare a una presa dove molti altri apparecchi sono collegati.

3). Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato o la spina non si adatta alla 
presa di corrente in modo sicuro.

4). Non aprire la pentola o sostituire i pezzi di ricambio da soli.

5). Non utilizzare la pentola chiusa alla fiamma o in luoghi umidi.

6). Non usare dove i bambini possono facilmente toccare la piastra, o permettere ai 
bambini di usare la cucina da soli.

7). Non posizionare su superfici instabili.

8). Non spostare la piastra con una pentola.

9). Non riscaldare una pentola vuota o surriscaldamento per evitare di ebollizione a secco.

10). Non posizionare oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai, coperchi, barattoli, 
e fogli di alluminio sulla piastra superiore.

11). Utilizzare l'unità con spazio sufficiente intorno ad esso. Mantenere il lato anteriore ai 
lati destro o sinistro dell'unità.

12). Non utilizzare l'apparecchio su un tappeto o tovaglia (vinile) o di qualsiasi altro articolo
a bassa resistenza al calore.

13). Non posizionare un foglio di carta tra la pentola o padella e l'unità. La carta potrebbe 
scottare.

14). Se la superficie è incrinata, spegnere e portare al centro di assistenza 
immediatamente.
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    2)    Non-utilizzabili

Le altre pentole non le consigliamo di utilizzare.

Ⅴ. COME PULIRE

1). Staccare la spina e attendere che il fornello è raffreddato completamente. Pulire il 
piano cottura dopo aver usato ogni volta.

2). Se le pentole / padelle vengono utilizzati e non viene rimossa, scolorimento o cotte 
sulle macchie possono essere causati.

3). Non utilizzare benzina, diluenti, spazzolone o polvere di lucidatura per pulire il fornello 
a induzione.

4). Pulire utilizzando agente di lavastoviglie e un panno umido.

5). Utilizzare aspirapolvere per aspirare lo sporco dalla presa d'aria e la ventola di scarico.

6). Mai eseguire l'acqua sopra l'unità (acqua penetra all'interno può causare 
malfunzionamenti).

                                                                   MOD.  IND 350K                                                  Pag. 6

  15). Non bloccare la presa d'aria o la valvola di scarico.

16). Non toccare la piastra in alto a destra dopo aver rimosso la pentola o la padella, 
come la piastra superiore sarà ancora molto caldo.

17). Non posizionare il fornello vicino agli oggetti che sono colpiti da calamita, come ad 
esempio: radio, televisori, carte automatico-banking o cassette.

18). Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da personale qualificato.

19). La superficie è responsabile a fare caldo durante l'uso.

20) Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i 
bambini) con fisici ridotti, sensoriali o mentali, o la mancanza di esperienza e conoscenza,
a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona 
responsabile della loro sicurezza.

21) La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è 
in funzione.

22) lamina di alluminio e vasi di plastica non posizionati su superfici calde.

23) Le superfici in vetroceramica non devono essere utilizzati per lo stoccaggio.

24) oggetti metallici come utensili da cucina, posate ecc non devono essere posti sulla 
superficie del piano di cottura all'interno delle zone di cottura in quanto si potrebbe 
ottenere calda;

25) Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio, come anelli, orologi e simili oggetti 
indossati dall'utente potrebbe ottenere caldo quando in prossimità della superficie del 
piano di cottura

26) Utilizzare solo le navi del tipo e della dimensione consigliata.

27) Dopo l'uso, spegnere l'elemento di piano di cottura mediante il suo controllo. Non fare
affidamento sul rivelatore padella.

28) Non può essere pulito con un getto d'acqua;

29) Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato o 
consigliati dal produttore.

30) Cura essere prese per garantire che il fondale e la zona circostante privo di superfici 
metalliche
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31) Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti
32) L'apparecchio non è destinato ad essere azionato per mezzo di un timer 
esterno o un sistema di comando a distanza separato.

Attenzione: I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 
l'apparecchio.

Ⅲ.COME USARE

1). Si prega di inserire pentole adatte alla piastra di cottura a induzione, e collegare la 
spina alla presa adatta. Dopo collegato, la luce rossa si accende il display ON / OFF per 
dimostrare che la stufa è ora in stand-by e sono pronti per l'uso.
2). Per avviare la stufa, toccare il pulsante ON / OFF. (La luce arriverà nella finestra del 
display digitale)
3). Premere il tasto funzione per selezionare la funzione tra la potenza o la temperatura. 
La stufa inizierà automaticamente a 2000W o 120 ℃ ti suggeriamo di utilizzare le 
impostazioni watt a bollire l'acqua e l'impostazione della temperatura di friggitrice.
4). La potenza di default è 2000W. È possibile regolare la potenza toccando il pulsante 
AUMENTA o DIMINUISCI. Avete la scelta da 500W fino a 3500W
5). Premere il tasto funzione per cambiare la condizione di funzionamento in temperatura 
la temperatura di default è di 120 ℃. È possibile regolare la temperatura premendo il 
pulsante di AUMENTA o DIMINUISCI. Avete la scelta da 60 ℃ a 240 ℃
6) Una delle grandi caratteristiche di questo piano cottura ad induzione è il timer. È 
possibile impostare il timer sulla stufa per quando si desidera per spegnersi. Toccare il 
pulsante TIMER ( "TIMER" si illumina nel display digitale) e impostare l'ora toccando il 
pulsante AUMENTA o DIMINUISCI.
7) Per utilizzare il piano cottura a induzione come vassoio caldo o cottura lenta mettere la 
temperatura di 60 gradi Celsius o 500W.
8) L'impostazione migliore per la cottura lenta è di 60 a 100 gradi Celsius o 500W a 800W.
9) La funzione di "blocco" è per se non si desidera che qualcuno per modificare le 
impostazioni di impostare la stufa. Per bloccare il touch screen basta toccare il pulsante 
"lock". Per sbloccare tenere il dito sul pulsante "lock" per 3 secondi.
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10). Quando si preme On / Off durante lo stato di lavoro, il piano cottura a induzione 
smetterà di funzionare immediatamente. Dopo l'arresto di lavoro, il ventilatore raffredda il 
fornello a induzione per un minuto, e poi si spegne.
11). Il piano cottura a induzione si spegne automaticamente se non vi è alcuna operazione
entro 2 ore se il timer non è impostato al di sopra di 120 minuti.
12). Se si desidera annullare la funzione TIMER, è sufficiente premere ON / OFF. Premere
ON / OFF per avviare di nuovo.
13). Questo apparecchio è responsabile a fare caldo durante l'uso.
14) La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in
funzione.

Ⅳ.Articoli per la casa utilizzabili e non utilizzabili

1). UTILIZZABILI

Questo fornello a induzione è utilizzabile per la seguente padella a fondo tondo e il 
materiale è in acciaio inox.
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