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Guida introduttiva
Fare riferimento al Manuale Utente per le istruzioni di sicurezza. Il Manuale utente completo è disponibile online.

Questo documento tratta i modelli RMS*A e MMS*A dotati di comandi touchpad

A

BC

D

SPAZI PER L’INSTALLAZIONE DEL FORNO
A. Lasciare almeno 18 cm (7 pollici) di spazio al di sopra del forno. Un’adeguata 

circolazione dell’aria permette il raffreddamento dei componenti elettrici. In caso 
di ostruzioni al flusso d'aria, il forno potrebbe non funzionare correttamente, 
riducendo così la durata delle parti elettriche.

B. Non ci sono requisiti di spazio di installazione per la parte posteriore del forno.
C. Lasciare uno spazio di almeno 2,54 cm (1 pollice) ai lati del forno.
D. Installare il forno in modo che la parte inferiore si trovi ad almeno 91,5 cm  

(3 piedi) dal pavimento. 

Tasti dei programmi 
preimpostati
Per cucinare con le sequenze di cottura 
pre-programmate:
1. Aprire lo sportello e inserire l’alimento 

nel forno. Chiudere lo sportello.

2. Premere il tasto numerico desiderato 

3. Il forno comincia la cottura 

4. Alla fine del ciclo di cottura, il forno 
emetterà un segnale acustico e sul 
LED apparirà “End”.

X2 - Cottura quantità 
doppia
1. Aprire lo sportello e inserire l’alimento 

nel forno. Chiudere lo sportello.

2. Premere il tasto X2 . 

3. Premere il tasto numerico del 
programma preimpostato desiderato. 
Il LED visualizzerà il tempo di cottura 
per le due quantità. Il forno comincerà 
a cuocere secondo il tempo di cottura 
preimpostato.

L’accensione e lo spegnimento di questo forno a microonde possono provocare fluttuazioni di tensione nella linea di alimentazione. L’utilizzo 
di questo forno in condizioni di tensione di alimentazione sfavorevoli può avere effetti negativi. Questo dispositivo è stato progettato per essere 
collegato a un impianto di alimentazione dotato di un’impedenza di sistema massima consentita Zmax pari a 0,2 Ohm in corrispondenza del punto 
d’interfaccia dell’utente. L’utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato esclusivamente a un sistema di alimentazione che soddisfi tale 
requisito. Se necessario, l’utente può chiedere all’ente erogatore dell’energia elettrica il valore d’impedenza dell’impianto al punto d’interfaccia.

Allora...come si usa? (Controllo elettronico)

Modalità di immissione manuale del tempo
La modalità di immissione manuale consente all’utente di inserire manualmente  
il tempo di cottura e il livello di potenza.

1. Aprire lo sportello e inserire l’alimento nel forno. Chiudere lo sportello.

2. Premere il tasto TIME ENTRY . 

3. Premere i tasti numerici per immettere il tempo di cottura desiderato.

4. Premere il tasto POWER LEVEL , ,  o  per modificare, se lo si 
desidera, il livello di potenza. 

5. Se si desidera utilizzare la cottura a fasi, premere il tasto TIME ENTRY  
e ripetere i passaggi 2-4.

6. Premere il tasto START  per avviare la cottura. 

7. Alla fine del ciclo di cottura, il forno emetterà un segnale acustico e sul LED 
apparirà “End”. 

Modalità di programmazione
1. Aprire lo sportello del forno e mantenere premuto il tasto numerico “1” per 5 

secondi. 

2. Premere un tasto numerico per cambiare o rivedere la configurazione di un 
programma preimpostato.

3. Premere i tasti numerici per immettere il nuovo tempo di cottura desiderato.

4. Premere il tasto POWER LEVEL , ,  o  per modificare, se lo si 
desidera, il livello di potenza. 

5. Se si desidera utilizzare la cottura a fasi, premere il tasto TIME ENTRY  
e ripetere i passaggi 3-5.

6. Premere il tasto START  per memorizzare il programma di cottura.

7. Chiudere lo sportello per uscire dalla “Modalità di programmazione”.

Nota:   Se il tasto STOP/RESET viene premuto prima che la 
programmazione sia completa, le modifiche verranno annullate e il forno  
a microonde uscirà dalla modalità di programmazione.



©2019 ACP, Inc.
Cedar Rapids, IA 52404

Codice articolo 20267702
Istruzioni originali

Per la documentazione completa sul prodotto visitare:
www.acpsolutions.com

Modalità opzione utente
Ci sono diverse opzioni che è possibile modificare per personalizzare il funzionamento 
del forno per la propria attività. La tabella seguente mostra queste opzioni;  
l'impostazione di fabbrica è mostrata in grassetto.
1. Aprire lo sportello del forno e premere il tasto numerico “2” per 5 secondi. 

2. Premere un tasto numerico qualsiasi per inserire le relative opzioni, come indicato 
nella tabella qui sotto.

3. Per modificare, premere ripetutamente il tasto numerico fino a raggiungere 
l’impostazione desiderata.

4. Premere il tasto START  per memorizzare l'impostazione selezionata. 

5. Per uscire dalla “Modalità opzione utente”, premere il tasto STOP/RESET   
e chiudere lo sportello.

Guida introduttiva
Fare riferimento al Manuale Utente per le istruzioni di sicurezza. Il Manuale utente completo è disponibile online.

Fare riferimento al Manuale utente per  
le istruzioni complete di cura e pulizia.

 ⚠ NON utilizzare detergenti abrasivi  
o detergenti contenenti ammoniaca, estratti  
di agrumi, fosfati, cloro, sodio o idrossido di 
potassio (soda caustica).  
L'uso di detergenti non approvati annulla  
i termini della garanzia.

Non inserire stoviglie di metalloNo metal pansDO NOT power sprayNON spruzzare a pressione

TASTO NUMERICO DISPLAY OPZIONI (IMPOSTAZIONI DI FABBRICA IN GRASSETTO)

1
Segnale acustico di fine 
ciclo

OP:10
OP:11
OP:12

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

2
Volume dei tasti

OP:20
OP:21
OP:22
OP:23

Elimina il segnale acustico
Imposta il volume al livello basso
Imposta il volume al livello medio
Imposta il volume al livello alto

3
Segnale acustico tasti

OP:30
OP:31

Previene il segnale acustico quando viene premuto il tasto
Consente il segnale acustico quando viene premuto il tasto

4
Display attivo

OP:40
OP:41
OP:42
OP:43

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

5
Cottura “On-the-Fly”

OP:50
OP:51

Impedisce che i tasti pre-programmati vengano attivati in fase di cottura
Consente l’attivazione di diversi tasti pre-programmati in fase di cottura

6
Reimpostazione con 
sportello aperto

OP:60

OP:61

Consente al forno di riprendere il conto alla rovescia del tempo di riscaldamento dopo l’apertura 
dello sportello durante un ciclo
Annulla il conto alla rovescia del tempo di riscaldamento dopo l’apertura dello sportello 
durante un ciclo.

7
Tempo di riscaldamento 
massimo

OP:70
OP:71

Permette di impostare 30 minuti di riscaldamento
Permette di impostare 10 minuti di riscaldamento

8
Funzionamento manuale

OP:80
OP:81

Permette l’impiego unicamente dei tasti pre-programmati
Permette l’impiego dell’immissione manuale del tempo e dei tasti pre-programmati

9
Funzionamento a doppia 
cifra

OP:90
OP:91

Permette 10 (0-9) tasti pre-programmati
Permette 20 (00-99) tasti pre-programmati

*Nota:  Le impostazioni di fabbrica possono variare a seconda del modello


