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Guida introduttiva
Consultare il Manuale utente per le avvertenze sulla sicurezza. Manuale utente completo disponibile online.

Il presente documento riguarda i serie XpressChef™ 2c e modelli JET

DISTANZE DI SICUREZZA DEL 
FORNO
A. Lasciare uno spazio non inferiore a 10 cm (4") 

intorno alla parte superiore del forno. Un flusso d'aria 
adeguato intorno al forno consente di raffreddare i 
componenti elettrici. Con un flusso d'aria insufficiente, 
il forno potrebbe non funzionare correttamente 
e la durata dei componenti elettrici verrebbe 
compromessa.

B. Non vi sono requisiti di spazio di installazione per il 
retro del forno

C. Lasciare uno spazio non inferiore a 2,54 cm (1’’) 
intorno ai lati del forno.

D. Installare il forno in maniera tale che la parte inferiore 
si trovi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) da terra. 

Allora...come si usa? 
Accensione, Preriscaldamento
Premere il tasto POWER ON/OFF (Accensione/Spegnimento) per avviare il preriscaldamento. Viene visualizzata la schermata 
WARMING UP (riscaldamento). Quando il forno raggiunge la temperatura di preriscaldamento specificata verrà visualizzata la 
schermata READY (Pronto). L'impostazione di preriscaldamento predefinita di fabbrica è di 250° (475°F).

Modalità cottura manuale
Consente all'utilizzatore di riscaldare gli alimenti senza modificare i tasti con ricette preimpostate.
Il forno deve essere preriscaldato prima della cottura. Dalla schermata READY (Pronto) o DOOR OPEN 
(Apertura della porta):
1. Aprire lo sportello del forno, inserire gli alimenti e chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto MENÙ (☰). Verrà visualizzata la schermata MENÙ.*
3. Premere il tasto "3" per accedere a "Manual Cook" ("Cottura manuale").
4. Per passare ai campi modificabili: Premere i tasti UP/DOWN (su e giù) (▲▼). Il campo attivo sarà 

evidenziato in rosso. I campi modificabili includono: Temperatura del forno; Tempo di cottura; %Livello 
di potenza MW (0-100% a incrementi del 10%); e Aggiungi una fase.

5. Premere i tasti numerici per inserire le impostazioni desiderate per ciascun campo.
6. Per aggiungere ulteriori fasi di cottura: Premere il tasto DOWN (giù ) (▼)  finché non viene 

evidenziato “+ STAGE” ("+ FASE"). Ripetere i passaggi da 4 a 6.
7. Premere il tasto START/OK per iniziare la cottura.
8. Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. L'interno del forno e il piatto da cucina 

saranno caldi. Rimuovere con attenzione il cibo dal forno.

Modifica modalità ricetta
1. Premere il tasto MENÙ (☰). Verrà visualizzata la schermata MENÙ.*
2. Premere il tasto "2" per accedere a "Edit Recipe" ("Modifica ricetta").
3. Per passare ai campi modificabili: Premere i tasti UP/DOWN (su e giù ) (▲▼). Il campo attivo sarà 

evidenziato in rosso. I campi modificabili includono: Nome della ricetta; Temperatura del forno; Tempo 
di cottura; %MW Livello di potenza (0-100% a incrementi del 10%); e Aggiungi una fase.

4. Premere i tasti numerici per inserire le impostazioni desiderate per ciascun campo.
5. Per aggiungere ulteriori fasi di cottura: Premere il tasto DOWN (giù) (▼)  finché non viene 

evidenziato “+ STAGE” ("+ FASE"). Ripetere i passaggi da 3 a 5.
6. Per salvare e uscire: Premere il tasto START/OK.
7. Per ignorare le modifiche: Premere il tasto STOP/RESET.

Modifica della 
temperatura di 
preriscaldamento del 
forno
Questo forno può essere impostato su una 
temperatura di preriscaldamento compresa tra 95° 
e 250°C (200°– 475°F).
1. Premere il tasto MENÙ (☰). Verrà 

visualizzata la schermata MENÙ.*
2. Premere il tasto "1" per accedere a "Temp. 

preriscaldamento".
3. Premere i tasti numerici per inserire la 

temperatura di preriscaldamento desiderata. 
4. Per salvare le modifiche: Premere il tasto 

START/OK.
5. Per ignorare le modifiche: Premere il tasto 

STOP/RESET.

Tasti ricetta preimpostata
Per cucinare utilizzando sequenze di cottura 
preprogrammate. Il forno deve essere preriscaldato 
prima della cottura. Dalla schermata READY 
(Pronto) o DOOR OPEN (Apertura della porta):
1. Aprire lo sportello del forno, inserire gli 

alimenti e chiudere lo sportello. 
2. Premere il tasto del numero desiderato.
3. Il forno è in funzione e si avvia il conto alla 

rovescia.
4. Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette un 

segnale acustico. Rimuovere con attenzione 
il cibo dal forno.

FUNZIONALITÀ DEL PANNELLO DI CONTROLLO

(A) Porta USB
(B) Display
(C) Tasto UP (su)
(D) Tasto DOWN (giù)
(E) Tasto POWER ON/OFF (Accensione/Spegnimento)
(F) Tasto MENÙ
(G) Tasti numerici
(H) Tasto STOP/RESET
(I) Tasto START/OK

SCHERMATE DEL MENÙ

Pagina 1
(1) Temperatura di preriscaldamento
(2) Modifica ricetta
(3) Cottura manuale
(4) Data/Ora
(5) Opzioni utente

Pagina 2
(1) Carica file
(2) Modalità di servizio
(3) Inserire solo livello di potenza (MW)

*Nota:  Se il codice PIN è abilitato, il vostro 
codice pin univoco di 4 cifre sarà necessario 
per accedere alla schermata del menu
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Per la documentazione completa del prodotto visitare:
www.acpsolutions.com

Accesso e modifica delle opzioni utente
Ci sono varie opzioni che possono essere modificate per personalizzare il funzionamento del forno. Le 
opzioni sono mostrate di seguito. Le impostazioni di fabbrica sono visualizzate in grassetto.
1. Premere il tasto MENÙ (☰).

Nota:  Se il codice PIN è abilitato, sarà necessario il vostro codice pin univoco di 4 cifre.
2. Premere il tasto "5" per accedere a "User Options" ("Opzioni utente").
3. Per scorrere tra le pagine delle impostazioni: Premere i tasti UP/DOWN (su e giù ) (▲▼).
4. Per accedere alle opzioni disponibili per un'impostazione: Premere il tasto numerico 

corrispondente.
5. Per modificare un'impostazione: Premere il tasto numerico corrispondente.
6. Per salvare le modifiche: Tasto START/OK .
7. Per uscire: Premere il tasto STOP/RESET.

Guida introduttiva
Consultare il Manuale utente per le avvertenze sulla sicurezza. Manuale utente completo disponibile online.

NON preparare popcornNo popcornDO NOT power sprayNON lavare a getto

IMPOSTAZIONI STANDARD PER MODELLO (IMPOSTAZIONI DI 
FABBRICA IN GRASSETTO)
Le impostazioni di fabbrica possono variare in base al modello

IMPOSTAZIONI  OPZIONI VISUALIZZATE  DESCRIZIONE

Segnale acustico di fine ciclo  3 secondi
 Continuo
 Alta intensità

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

Volume dell’altoparlante  Off
 Basso
 Medio
 Alto

 Imposta il volume su off
 Imposta il volume al livello basso
 Imposta il volume al livello medio
 Imposta il volume al livello alto

Segnale acustico del tasto  Off
 On

 Impedisce il segnale acustico quando il tasto viene premuto
 Permette il segnale acustico quando il tasto viene premuto 

Ripristino all’apertura dello 
sportello

 Termina ciclo di cottura 
 Mette in pausa ciclo di cottura

 Annulla il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo.
 Permette al forno di riprendere con il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo

Inserire cifra Cifra singola
Doppia cifra
Cartelle

Permette l’uso di 10 (0-9) ricette preprogrammate
Permette l’uso di 100 (00-99) ricette preprogrammate
Permette l’uso di 10 cartelle (0-9), ognuna con 10 ricette preprogrammate

Tempo massimo di cottura 10 minuti
20 minuti

Permette 10 minuti di riscaldamento
Permette 20 minuti di riscaldamento

Finestra di attivazione del 
tastierino

 15 secondi
 30 secondi
 1 minuto
 2 minuti

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

Programmazione lampo  Off
 On

 Disabilita l’utilizzo di tasti aggiuntivi durante un ciclo di cottura
 Permette l’utilizzo di tasti aggiuntivi per aggiungere o modificare il tempo di cottura durante il ciclo di cottura

Promemoria pulizia filtro  Off
 Ogni 7 giorni
 Ogni 30 giorni
 Ogni 90 giorni

 Il forno non visualizzerà il messaggio "Pulire il filtro"
 Il forno visualizzerà il messaggio "Pulire il filtro" ogni 7 giorni
 Il forno visualizzerà il messaggio "Pulire il filtro" ogni 30 giorni
 Il forno visualizzerà il messaggio "Pulire il filtro" ogni 90 giorni

Avviso di preriscaldamento  Abilitato
 Disabilitato

 Il forno visualizzerà il messaggio di avviso se la temperatura della ricetta non corrisponde alla temperatura del forno 
 Il forno non visualizzerà il messaggio di avviso della temperatura

Spegnimento automatico  Mai
 2 ore
 4 ore
 8 ore

 Il forno non si spegnerà automaticamente
 Dopo 2 ore di inattività, il forno si spegne automaticamente
 Dopo 4 ore di inattività, il forno si spegne automaticamente
 Dopo 8 ore di inattività, il forno si spegne automaticamente

Codice PIN  Off
 On
 Impostare il codice PIN

 Codice PIN non necessario per accedere al menu o alle opzioni utente
 Codice PIN necessario per accedere al menu e alle opzioni utente
 Codice PIN necessario. Crea un nuovo codice PIN a 4 cifre

Lingua cinese (mandarino), danese, olandese, inglese, filippino, francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, 
russo, spagnolo, svedese, ucraino, vietnamita

Unità di temperatura  Fahrenheit
 Celsius 

 Le temperature vengono visualizzate in gradi Fahrenheit per i modelli 60Hz
 Le temperature vengono visualizzate in gradi Celsius per i modelli 50Hz

Richiesta quantità** On
Off

Richiede all’utente un moltiplicatore per la quantità della porzione (1-9) quando si seleziona un programma preimpostato
Consente all'utente di cucinare singole porzioni

**  Disponibile solo su modelli selezionati. (Visualizzato solo nel menu Opzioni utente se l'opzione di fabbrica è abilitata)

Nozioni di base di pulizia 
del forno
Consultare il Manuale utente per le istruzioni e le 
raccomandazioni complete (disponibile online)

INDOSSARE guanti e occhiali protettivi

UTILIZZARE sempre i prodotti consigliati: 
Panno umido, spugnetta abrasiva, detergente 
forno Oven Cleaner ACP e protezione forno 
Oven Shield Protectant ACP

LASCIARE raffreddare il forno e gli utensili 
prima di procedere alla pulizia

NON utilizzare detergenti abrasivi o detergenti 
contenenti ammoniaca, agrumi, fosfati, cloro, 
idrossido di potassio o di sodio (soda caustica). 
L’uso di detergenti non approvati comporta 
l’invalidazione delle condizioni di garanzia.

NON utilizzare sistemi di idropulizia a pressione

NON spruzzare il detergente nei fori.

NON utilizzare coltelli, utensili metallici o 
tamponi di lana d'acciaio per rimuovere il 
materiale cotto.


