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SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE 

 

 

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. 

 

Importanti istruzioni di sicurezza. Rischio di incidente imminente se non 

osservato 

 

Nota pratica per l'utente. 

 

Istruzioni solo per persone debitamente qualificate 

 

1. Sicurezza e uso corretto 

1.1. Istruzioni di sicurezza 

L'attrezzatura è sicura da usare e conforme agli attuali requisiti di sicurezza 

europei. Tuttavia, l'uso improprio può causare lesioni personali e danni alla proprietà. 

Per garantire un funzionamento corretto e sicuro, leggere questo manuale prima di 

utilizzare l'apparecchiatura. Questo manuale contiene avvertenze importanti 

sull'installazione, la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'attrezzatura. 

Conservare questo manuale per riferimento futuro. Fornire il manuale con 

l'apparecchiatura a un nuovo proprietario dell'apparecchiatura. 

Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da un 

uso improprio o errato. Si prega di notare che le istruzioni in questo manuale non 

sostituiscono le caratteristiche tecniche riportate sulla targhetta dei dati 

sull'attrezzatura. 

 

 
Leggi attentamente le istruzioni di sicurezza! 
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Durante l'installazione: non collocare su superfici o vicino a pareti, 

pareti divisorie, mobili da cucina o simili, a meno che non siano fatti di 

materiale non combustibile o coperto da materiale termicamente 

isolante e non combustibile e che si presti attenzione alle norme di 

prevenzione contro il fuoco 

 
Prima di utilizzare l'apparecchiatura, verificare che non vi siano danni 

visibili. Non usare mai attrezzature danneggiate. 

 
Collegare l'apparecchiatura a un circuito elettrico collegato a terra. La 

sicurezza elettrica dell'apparecchiatura è garantita solo se ha una 

connessione corretta. 

 
Questa apparecchiatura è dotata di un terminale di collegamento 

equipotenziale sul retro, che deve essere correttamente collegato al 

circuito di terra da un installatore autorizzato. 

 
Non collegare l'apparecchiatura all'alimentazione con una presa 

multipla o una prolunga. Questi non garantiscono la sicurezza 

dell'attrezzatura 

 
Solo personale qualificato e accreditato può installare e riparare 

l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile per danni derivanti 

da riparazioni e altri interventi da parte di persone non qualificate 

 
Le operazioni di installazione e riparazione devono rispettare 

rigorosamente le normative locali e nazionali in vigore. 

 
Mantenere l'attrezzatura pulita in ogni momento. Lo spreco alimentare 

aumenta il rischio di incendio! 

 
Rischio di ustioni! Non toccare superfici di lavoro e parti metalliche 

mentre l'attrezzatura è in funzione 

 
Pericolo di bruciatori! Non lasciare la pinza all'interno del tostapane 

mentre è in funzione. Inserire solo per rimuovere il pane. 

 
Il pane potrebbe bruciare, quindi non utilizzare il tostapane vicino o al 

di sotto di materiali combustibili, come tende. 
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Il dispositivo non è destinato ad essere utilizzato mediante un timer 

esterno o un sistema di controllo remoto separato. 

 
Rischio di elettrocuzione! Non inserire oggetti nella cavità del pane; in 

particolare oggetti metallici; altrimenti causerà danni pericolosi 

all'apparecchio e all'utente. 

 

1.2. Scopo dell'uso 

I tostapane sono usati per tostare o riscaldare il pane. Il produttore non 

raccomanda nessun altro uso, in quanto potrebbe essere pericoloso. 

I tostapane sono per uso domestico. Non usare all'aperto. 

 

 

1.3. Requisiti dell'utente 

• Questo elettrodomestico può essere usato da bambini di età pari o superiore 

a 8 anni e persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o 

da persone senza esperienza o conoscenza se hanno ricevuto supervisione 

o istruzioni per l'uso dell'apparecchio. un modo sicuro e capito i pericoli 

coinvolti. 

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio. 

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere 

eseguite da bambini a meno che non abbiano superato gli 8 anni di età e 

siano sorvegliati. 

• Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei 

bambini di età inferiore agli 8 anni. 
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1.4. Riciclaggio  

Trattamento del materiale di imballaggio: Prima di utilizzare l'attrezzatura per 

la prima volta, rimuovere la plastica protettiva dall'acciaio inossidabile. Riciclare il 

cartone di spedizione e tutti i materiali protettivi. 

 

 
Verificare lo smaltimento sicuro di tutte le confezioni di plastica. 

Tenere i contenitori di plastica fuori dalla portata dei bambini. Pericolo 

di soffocamento! 

 

 

 

 

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali che, 

se maneggiati in modo inappropriato, mettono a rischio la salute umana 

e l'ambiente. Non smaltire parti o componenti dell'apparecchiatura nei 

rifiuti domestici; collocarli in centri di raccolta / riciclaggio o contattare il 

fornitore o le autorità locali per un consiglio. 
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8 

2. Descrizione

Tostapane orizzontale 

1. Griglie;

2. Leva di estrazione del pane;

3. Il vassoio rimuove le briciole;

4. Timer 0-15 minuti;

5. piedini in gomma;

6. Indicatore di riscaldamento;

7. Selettore zona di riscaldamento

(Solo 4 e 6 modelli di spazio) 

8. Pinza per estrazione manuale del pane

(solo modelli senza estrazione a leva) 

2 

3 4 

6 

7 1 

5 



Página 7 de 11 

2.1. Specifiche tecniche 

Modello 

Dimensio
ni del 

prodotto 
LxPxH 
(mm) 

Peso 
lord

o 
(Kg) 

Pes
o 

Líq. 
(Kg) 

Potenz
a (W) 

Decin
e 

(V/Hz) 

Dimensioni 
Interno 

Telecamera 
LxPxA (mm) 

Dimensio
ni Griglie 

LxPxA 
(mm) 

Nº. 
Torra

da 

Nº 
Dimensio

ni del 
Toast 

Imballo 
LxPxA 
(mm) 

D2CM-XP 
320x200x

210 
4.8 4 1300 

230/5
0 

2x          
28x150x180 

4x 
168x7x14

0 
2 

375x265x
250 

D4CM-XP 
430x200x

210 
5.8 5 2150 

230/5
0 

4x          
28x150x180 

8x 
168x7x14

0 
4 

480x265x
250 

D4GP-XP 
390x200x

210 
5.8 5 2150 

230/5
0 

4x          
28x150x180 

8x 
168x7x14

0 
4 

480x265x
250 

D6GP-XP 
480x200x

210 
7 6 3000 

230/5
0 

6x          
28x150x180 

12x 
168x7x14

0 
6 

530x265x
250 

 

2.2. Link richiesti  

Collegamento elettrico con messa a terra di protezione 

Collegamento equipotenziale a terra protetiva 

 

2.3. Posizione di utilizzo 

 
Scegliere un luogo asciutto in cui l'apparecchiatura non possa entrare in 

contatto diretto con l'acqua. 

 
Non dirigere mai getti d'acqua sull'attrezzatura. 

 
Posizionare l'apparecchiatura su una superficie piana e stabile. 

 
Tenere l'apparecchiatura lontana da materiali infiammabili o deformabili dal 

calore. Se ciò non è possibile, isolare lo spazio attorno all'apparecchio con 

un materiale isolante non infiammabile e resistente al calore..  
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2.4. Disimballaggio  

Rimuovere tutto il materiale protettivo dalla confezione. Controlla 

l'attrezzatura. 

Rimuovere la plastica protettiva dall'acciaio inossidabile. Pulire l'esterno 

della macchina con un panno umido. 

Smaltire il materiale protettivo e il materiale di imballaggio in sicurezza come 

potenziali fonti di pericolo.  

 

2.5. Installazione elettrica 

Verificare che i dati indicati sulla targhetta dell'apparecchiatura 

corrispondano alla tensione e alla frequenza dell'alimentazione. 

Collegare l'apparecchiatura a un circuito elettrico collegato a terra! 

Collegare l'apparecchiatura a un'installazione fissa. Non collegare mai la 

macchina a prese multiple, adattatori di tipo T o estensioni. 

Segui le regole in vigore nel paese in cui ti trovi 
 

 

 

Sul retro del dispositivo è presente un terminale contrassegnato con il 

simbolo che consente il collegamento equipotenziale tra più dispositivi. 

 

3. Istruzioni per l'uso 

• Prima di utilizzare l'apparecchio, è necessario rimuovere tutta l'involucro 

protettivo in plastica e pulire le particelle di colla con prodotti non abrasivi, in 

modo da non danneggiare l'apparecchio. 

• Quando si sceglie dove posizionare l'apparecchio, assicurarsi che sia a livello e 

che la sua superficie non sia combustibile. Allo stesso modo, l'apparecchio deve 

essere lontano da pareti e altri materiali che potrebbero essere rilasciati o accesi 

sotto il calore. 
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• Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione di 

alimentazione sulla targhetta di identificazione corrisponda alla tensione di rete e 

verificare che la presa di rete supporti l'apparecchio.    

• Non utilizzare mai il tostapane con le mani bagnate! 

• La teglia va sempre inserita nel tostapane quando è in funzione. 

• Selezionare le zone necessarie per l'uso nel commutatore. Quindi impostare il 

tempo di ciclo per ruotare la manopola del timer e selezionare l'ora desiderata. 

• Non mettere panni o altri oggetti che potrebbero essere danneggiati durante l'uso 

o causare pericolo  

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con il riscaldatore o 

altre parti calde. 

Non inserire mai oggetti di metallo in un'area speciale per il pane. 

 

 

     4. Pulizia  

• Ogni volta che si pulisce l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione 

sia scollegato dalla rete e che l'apparecchio sia completamente freddo. 

• Pulire la parte esterna del tostapane con un panno umido e un po 'di detersivo 

liquido. 

• Le pinzette e il vassoio possono essere sollevati in acqua per una pulizia più 

efficace. 
 

 

 Non utilizzare getti d'acqua durante la pulizia 

dell'apparecchiatura 
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5. Manutenzione  

 Solo personale qualificato e accreditato può installare e riparare 

l'apparecchiatura. 

 Il produttore non è responsabile per danni derivanti da riparazioni e altri 

interventi da parte di persone non qualificate. 

 Le operazioni di installazione e riparazione devono rispettare rigorosamente 

le normative locali e nazionali in vigore. 

 Solo gli accessori originali dovrebbero essere usati per le riparazioni. 

 

 

 

5.1. Sostituzione del cavo di alimentazione 

  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da un 

riparatore autorizzato o dal produttore. 

• Modelli 2 spazi: tipo di cavo H07RN-F 3G 1 mm2;  

• Modelli 4 e 6 spazi: cavo tipo H07RN-F 3G 1,5 mm2. 
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6. GARANZIA 

 

❑ L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. 

❑ La garanzia è valida contro i difetti di origine, sia di materiale che di 

fabbricazione. 

❑ Ogni volta che c'è un'anomalia nell'apparecchiatura, deve essere restituita il 

prima possibile, con il documento di acquisto. 

❑ Quando viene attivata la garanzia, le parti danneggiate verranno riparate o 

sostituite, come previsto dal produttore. In caso di sostituzione, le parti 

danneggiate diventeranno di proprietà del fornitore. 

❑ Eventuali difetti derivanti da un'installazione o uso / manipolazione impropria 

dell'apparecchiatura sono esclusi dalla garanzia. 

❑ L'apparecchiatura perderà la sua garanzia ogni volta che verranno identificati 

cambiamenti o modifiche o persino riparazioni effettuate dall'utente. 
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