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1. Nel programma 6 e 7, scaldando a “t5”, si può utilizzare anche la cottura a bassa temperatura, analogamente 
come nel programma n.4. I tempi sono pero più lunghi. Integrata anche la velocità di riscaldamento
t4 (120W) e t5 (240W). Per confronto: t1 scalda con la potenza 15Watt, t2=30Watt, t3=60Watt.

2. Possibilità di mescolare manualmente in qualsiasi momento, anche quando la macchina è in funzione. Ora si 
può durante la cottura tenere premuto il tasto „°C“ e mescolare il puré di cereali, il sugo ecc. 

3. Prolungamento del tempo del 40 programma fino a 5 ore. La cottura a bassa temperatura è assai preferita dai 
nostri clienti, abbiamo prolungato il tempo da 3x2 ore a 3x5 ore!

4. Misura il tempo dopo il termine del programma e effettua un avviso sonoro ogni 30 minuti. Se dimenticate di 
togliere il pane cotto o volete aspettare qualche ora fino a quando si raffredda, la macchina per pane ci avverte 
con un segnale acustico ogni mezzo ora.

5. La tastiera chiusa ci facilita l'uso del tasto "LUCE" + "°C“.

Il nuovo software aggiornato per la Vostra macchina del pane:

DISPLAY
FASE PROGRAMMI DESCRIZIONE

impastatura, preriscaldamento

lievitazione 1, 2, 3

cottura

n. programma

lucchetto tasti

4 numeri grandi per 
temperature e tempi, per es.:

10:25 (10 ore 25 min.)

12 0 ° (120 °C)

PAUSA + IMPOSTAZIONE TEMPI 
E TEMPERATURE (aumento)

premere per 1 sec. 
accende/spegne pausa

IMPOSTAZIONE TEMPI + 
TEMPERATURE (ribasso)
premendo il tasto, i valori 

decrescono più velocemente

VISUALIZZAZIONE 
TEMPERATURA

del programma corrente (non 
imposta la temperatura)

Premendo per 2 sec. si 
avvia/spegne l'impastatura (Il tempo 
massimo di impastatura 1,5 minuti)

MENU
seleziona programmi 1 - 7

FUNZIONI - PASSI

Accompagna ai singoli passi
(fasi) di tutti i programmi

LUCE / SUONO

Accende o spegne la lucemass.
per 15 sec.
Premendo per 2 sec.
spegne/accende suono

BLOCCO TASTI

Premendo per 2 sec. 
abilita/blocca la tastiera

START/STOP
Premendo per 2 sec.
avvia/arresta programma.
Breve pressione ritorno al
programma nella posizione
base + somma il tempo.
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