
I

GB

Piastra ad induzione
ISTRUZIONI D’USO

Induction

Induction plate
INSTRUCTIONS FOR USE



2

A

B

D

E

F

G H I L M N O

Demonstration movie
Video dimostrativo

220-240V~ 50/60Hz 2000W

F

B



3

 AVVERTENZE GENERALI 
Conservate  con cura il presente  manuale 

e leggetene attentamente le avvertenze; esse 
forniscono importanti indicazioni riguar danti  
la sicurezza, l’uso immediato e futuro dell’ap-
parecchio.

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere 
utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoria-
li o mentali o con mancanza di esperienza o 
conoscenza se a loro è stata assicurata un’a-
deguata sorveglianza oppure se hanno ricevu-
to istruzioni circa l’uso in sicurezza dell’appa-
recchio e hanno compreso i pericoli correlati. 
I bambini non devono giocare con l’apparec-
chio. 
Le operazioni di pulizia e di manutenzione non 
devono essere effettuate da bambini a meno 
che non abbiano più di 8 anni e siano sorve-
gliati. 
Mantenere l’apparecchio e il suo cavo fuori 
dalla portata dei bambini con meno di 8 anni. 
I bambini devono essere tenuti sotto controllo 
per evitare che giochino con l’apparecchio.

Prestare massima attenzione nel caso in cui si 
utilizzi l’apparecchio in presenza di bambini.
Alcune parti dell’apparecchio raggiungono 

I
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temperature elevate durante il funzionamento. 
non toccare le superfici calde, ma lavorare con 
cautela solo sul display del pannello comandi.
Togliere la spina dalla presa quando l’appa-
recchio non è utilizzato e lasciare raffreddare 
prima di effettuare qualunque operazione di 
pulizia o di riporlo in un luogo sicuro. 
Viste le alte temperature raggiunte, non utiliz-
zare il dispositivo vicino a materiali e tessuti 
infiammabili come tappeti e tovaglie: pericolo 
di incendio.
Verificare che attorno all’apparecchio vi sia 
sufficiente spazio per consentire la fuoriuscita 
del calore e fornire una adeguata ventilazione, 
lasciare almeno 15 cm ai suoi lati.
Non effettuare alcun tentativo di pulizia men-
tre l’apparecchio è in funzione e non utilizzare 
oggetti acuminati per rimuovere eventuali cor-
pi estranei.
Non lasciare il cavo sospeso sul bordo del ta-
volo o del piano di lavoro ed evitare che venga 
a contatto con superfici calde. Non posiziona-
re sopra, o nelle vicinanze di, fornelli caldi a 
gas o elettrici o forni riscaldati.
Questo apparecchio non è destinato ad essere 
fatto funzionare per mezzo di un temporizza-
tore esterno o con un sistema di comando a 
distanza separato.
Questo apparecchio, adatto solo per uso dome-
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stico e non professionale, dovrà essere desti-
nato all’uso per il quale è stato espressamente 
concepito e cioè come piastra per la cottura. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e 
pericoloso.
Il costruttore non può essere considerato re-
sponsabile per eventuali danni derivanti da usi 
impropri, errati ed irragionevoli. L’installazio-
ne dovrà essere effettuata secondo le prescri-
zioni del costruttore. Una errata installazione 
può causare danni a persone, animali, cose, il 
costruttore non può esserne ritenuto respon-
sabile.
La sicurezza delle apparecchiature elettriche è 
garantita solo se queste sono collegate ad un 
impianto elettrico provvisto di idonea messa 
a terra secondo quanto stabilito dagli attuali 
standard vigenti in materia di sicurezza elet-
trica.
Evitare di collegare la spina in una presa dove 
sono collegati più apparecchi.
Non lasciare l’apparecchio esposto agli agen-
ti atmosferici (sole, pioggia, gelo, ecc.), e se 
si fosse inavvertitamente bagnato scollegare 
immediatamente il cavo di alimentazione elet-
trica.
L’utilizzatore non deve mai lasciare l’apparec-
chio senza sorveglianza quando è collegato 
all’alimentazione e quando è in funzione.
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Non tirare il cavo di alimentazione o l’apparec-
chio stesso per disinserire la spina dalla presa 
di corrente elettrica o per spostare il prodotto.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
esso deve essere sostituito dal costruttore, da 
un centro di assistenza tecnica autorizzato o 
comunque da una persona con qualifica simi-
lare, in modo da prevenire ogni rischio.
Non mettere oggetti pesanti sul cavo o fonti 
di calore vicino ad esso. Il cavo potrebbe dan-
neggiarsi.
Svolgere completamente il cavo di alimenta-
zione elettrica prima di mettere in funzione 
l’apparecchio al fine di evitarne il surriscalda-
mento.
Non lasciare mai scorrere il cavo di alimenta-
zione su spigoli taglienti; evitare di schiacciar-
lo.
Non coprire l’apparecchio con asciugamani, 
indumenti, ecc.
Quando si stacca la spina tenerla saldamente 
per evitare shock elettrico, corto circuito o in-
cendio.
Nel caso in cui si verificassero situazioni ano-
male (guasto, cattivo funzionamento, ecc.) 
spegnere immediatamente l’apparecchio e 
contattare il rivenditore o un centro di assi-
stenza tecnica autorizzato.
Non utilizzare prese di corrente volanti oppu-
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re cavi danneggiati. 
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in pla-
stica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non de-
vono essere lasciati alla portata di bambini o 
incapaci in quanto rappresentano potenziali 
fonti di pericolo.
Prima di collegare l’apparecchio alla rete elet-
trica accertarsi che la tensione sia corretta se-
condo quanto riportato sulla targa del prodot-
to e che l’impianto sia conforme alle norme 
vigenti.
Dopo il disimballaggio, accertarsi che l’appa-
recchio sia intatto, senza segni di danni causa-
ti dal trasporto, in caso di dubbio, non utiliz-
zare l’apparecchio e contattare il rivenditore.
In caso di incompatibilità tra la presa e la spina 
rivolgersi a personale qualificato per le neces-
sarie operazioni di adeguamento. Non utiliz-
zare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. 
Qualora il loro uso si rendesse indispensabile 
utilizzare esclusivamente materiale conforme 
alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requi-
siti di compatibilità con apparecchio e rete di 
distribuzione elettrica.
Utilizzando l’apparecchio per la prima volta, 
assicurarsi di avere tolto ogni etichetta o foglio 
di protezione (tranne quella relativa ai dati tec-
nici del prodotto e quelle recanti informazioni 
sul prodotto stesso).
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Se l’apparecchio è dotato di prese d’aria, assi-
curarsi che non vengano mai occluse nemme-
no parzialmente e che non venga inserito al-
cun tipo di oggetto come aghi, spilli o similari.
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico com-
porta l’osservanza di alcune regole fondamen-
tali ed in particolare:
ATTENZIONE: non immergere in acqua o altri 
liquidi o bagnare l’apparecchio; non usarlo vi-
cino o in presenza di acqua, in vasca, nel la-
vello o in prossimità di recipienti contenenti 
acqua o altri liquidi.
Nel caso l’apparecchio dovesse cadere acciden-
talmente in acqua non cercare di recuperarlo, 
ma innanzitutto togliere immediatamente la 
spina dalla presa di corrente. Successivamente 
portarlo in un centro di assistenza autorizzato 
per i necessari controlli.
Durante l’uso, l’apparecchio deve essere lon-
tano da qualsiasi oggetto o sostanza infiam-
mabile od esplosiva.
Non toccare l’apparecchio con mani bagnate o 
umide.
Non usare l’apparecchio a piedi nudi.
Il cavo di alimentazione non deve essere avvi-
cinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.
Eventuali manomissioni o interventi effettuati 
da personale non qualificato fanno decadere i 
diritti di garanzia.
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Per pulire l’apparecchio usare solo un panno 
morbido e non abrasivo. Non spruzzare so-
stanze volatili (per esempio insetticida) sulla 
superficie dell’apparecchio.
Quando l’apparecchio, risulta inutilizzabile e 
si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smal-
tirlo presso un ente qualificato al fine di non 
contaminare l’ambiente.
Verificare periodicamente il buono stato 
dell’apparecchio e dei componenti, in caso di 
dubbio rivolgersi ad un centro assistenza au-
torizzato.
E’ assolutamente vietato smontare o riparare 
l’apparecchio per pericolo di shock elettrico, 
se necessario rivolgersi al rivenditore o ad un 
centro assistenza autorizzato
La spina del cavo di alimentazione, in quanto 
utilizzata come dispositivo di disconnessione, 
deve essere sempre facilmente raggiungibile.
Non fissare interruttori di sicurezza con nastro 
adesivo per pericolo di incendio.
L’apparecchio non deve essere usato dopo 
una caduta se danneggiato. Utilizzare l’appa-
recchio solo con gli accessori forniti in dota-
zione, per non compromettere la sicurezza di 
impiego.

ATTENZIONE: verificare che l’apparecchio ven-
ga collocato in posizione stabile e sicura prima 
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dell’uso e che sia posizionato su una superfi-
cie resistente al calore e non in metallo.
L’apparecchio quando è in funzione raggiunge 
temperature elevate e le mantiene per un certo 
tempo anche dopo che è stato spento. Adotta-
re pertanto tutte le precauzioni del caso: non 
toccarlo senza guanti da forno e non spostarlo 
prima che si sia raffreddato. 
Non tenere in funzione l’apparecchio mentre 
si dorme.
ATTENZIONE: l’apparecchio funziona solo con 
pentole adatte all’induzione  
se si appoggia sul piano cottura una pentola 
non idonea l’apparecchio non funziona e se-
gnala l’anomalia sul display. Utilizzare conte-
nitori di cottura adatti alle dimensioni del pia-
no.
Non azionare l’apparecchio con pentole vuote 
ne surriscaldarle per evitare la bollitura a sec-
co. 
Non inserire fogli di alluminio, carta o materia-
li infiammabili tra il piano cottura e la pentola.
Non spostare l’apparecchio durante la cottura, 
o con oggetti caldi appoggiati su di esso.
Evitare che acqua o altri liquidi scorrano sulle 
superfici di cottura.
Questo apparecchio non può essere incassato 
in un banco da cucina.
Non cuocere su un piano cottura rotto o dan-
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neggiato: se il piano cottura dovesse romper-
si, i detergenti pulenti e i liquidi fuoriusciti 
dalle pentole potrebbero penetrare nel piano 
cottura rotto e comportare il rischio di scosse 
elettriche.
Non collocare oggetti metallici come coltelli, 
forchette, cucchiai e coperchi sul piano di cot-
tura poiché potrebbero riscaldarsi.
Non utilizzare il prodotto come ripiano di ap-
poggio per oggetti vari.
Collocare il prodotto lontano da apparecchi 
che risentono dell’attività dei campi magnetici 
come: televisori, radio, ecc.
Quando si utilizza l’apparecchio prestare at-
tenzione agli oggetti in metallo indossati 
(anelli, orologi, catenine,braccialetti, ecc.) che 
potrebbero scaldarsi a contatto con la piastra.

Non utilizzare l’apparecchio con pacemaker 
impiantati, ma consultare il proprio medico 
perchè l’apparecchio potrebbe interferire 
con il pacemaker.
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            SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ATTENZIONE: questo simbolo indica
superficie calda: non toccare pericolo di      
ustioni

ATTENZIONE: questo simbolo indica all’u-
tente importanti istruzioni da leggere e 
rispettare durante l’utilizzo del prodotto

ATTENZIONE: questo simbolo indica
non toccare la superficie con la mano

ATTENZIONE:
Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.
Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall’usura non sono coperti da garanzia;
l’eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:
Se si rendesse necessario portare o spedire l’apparecchio al centro assistenza autoriz-
zato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.
Se l’apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse
depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi 
igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l’apparecchio stesso senza visionarlo.

Il simbolo     sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto
di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare 
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare 
da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul rici-
claggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimen-
to rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
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COMPONENTI
A. Corpo apparecchio
B. Pannello comandi
D. Ventola (espulsione aria)
E. Zona cottura
F. Piedini antiscivolo

PANNELLO COMANDI (B)
G. Tasto timer
H. Tasto temperatura
I.  Tasto “-“ di diminuzione valori
L.  Display 
M. Tasto “+” di aumento valori
N. Tasto power/alimentazione
O. Tasto ON/OFF acceso/spento

Estrarre dalla confezione le parti dell’ap-
parecchio e smaltire le componenti 
dell’imballaggio secondo le indicazioni di 
legge. Controllare che il prodotto sia inte-
gro e che tutte le componenti siano pre-
senti. In caso di evidenti anomalie o danni 
da trasporto non utilizzare l’apparecchio, 
ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro 
assistenza autorizzato.

PRIMO UTILIZZO
Pulire il corpo dell’apparecchio (A) e la 
zona di cottura (E) con un panno umido 
per rimuovere eventuali residui di polvere.
Posizionare l’apparecchio su un piano 
orizzontale e stabile la cui superficie non 
sia sensibile alle alte temperature e assi-
curarsi che tutti i piedini antiscivolo (F) ap-
poggino sul piano.
Svolgere completamente il cavo di alimen-
tazione elettrica.
Collegare la spina di alimentazione alla 
presa di corrente elettrica assicurando-
si che la tensione di rete corrisponda a 
quanto indicato sulla targa dati dell’appa-
recchio.
Avviare l’apparecchio (vedere paragrafo 
successivo).

UTILIZZO DELLA PIASTRA AD 
INDUZIONE

ATTENZIONE: i tasti sul pannello comandi 
(B) rispondono al semplice tocco. Non è 
necessario premere con forza. Usare i pol-
pastrelli o le punta delle dita, non usare 
le unghie.

Tenere i tasti sempre puliti e asciutti. Non 
coprirli con oggetti come panni, guanti da 
forno o altri utensili da cucina. Anche un 
sottile strato di acqua può influire sul fun-
zionamento dei tasti.
Mantenere sempre liberi i fori di ventila-
zione.

Posizionare il contenitore con gli alimenti 
da cuocere sulla zona di cottura (E).
N:B. Utilizzare solo contenitori del tipo 
indicato nella tabella “1”.

Collegare la spina di alimentazione alla 
presa di corrente elettrica, l’apparecchio 
emette un “beep”, ciò significa che è pron-
to per essere impostato e sul display (L) si 
visualizza la scritta “OFF”.
Premere il tasto ON/OFF (O), per accen-
dere l’apparecchio, il Led di riferimento 
si illumina e sul display (L) si visualizza la 
scritta “ON”.
Scegliere una funzione entro 30 secondi 
da quando compare la scritta “ON”, supe-
rato tale tempo, l’apparecchio si spegne 
e sul display si visualizza la scritta “OFF”.
Se non è presente alcun contenitore o se 
il contenitore non è idoneo alla cottura su 
piastra ad induzione sul display (L) si vi-
sualizza il codice di errore “E0”. 
L’apparecchio si spegne dopo circa 120 
secondi se non si posiziona correttamente 
un contenitore idoneo.

Durante il funzionamento la zona di cot-
tura (E) si riscalda, prestare molta atten-
zione.
Pericolo di ustioni e scottature.

FUNZIONE POWER
Premere il tasto “Power/alimentazione” 
(N), il Led di riferimento si illumina e la 
piastra si accende. 
Sul display (L) si visualizza il valore di de-
fault “1200” W.
Per aumentare o diminuire il valore di de-
fault agire con i tasti “+” (M) o “-“ (I).
Ad ogni pressione il valore aumenta o di-
minuisce di 200W e il range impostabile 
varia da  un minimo di 200W ad un massi-
mo di 2000W.
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E’ possibile premere il tasto “Timer” (G) 
per impostare il tempo di funzionamento 
desiderato (il range impostabile varia da 1 
minuto a 180 minuti). 
Al termine del tempo impostato l’apparec-
chio si spegne.

FUNZIONE TEMP
Premere il tasto “TEMP” (H), il Led di riferi-
mento si illumina e la piastra si accende.
Sul display (L) si visualizza il valore di de-
fault “240” °C:
Per aumentare o diminuire il valore di de-
fault agire con i tasti “+” (M) o “-“ (I).
Ad ogni pressione il valore aumenta o di-
minuisce di 20°C e il range selezionabile 
varia da un minimo di 60°C ad un massimo 
di 240°C.
E’ possibile premere il tasto “Timer” (G) 
per impostare il tempo di funzionamento 
desiderato (il range impostabile varia da 1 
minuto a 180 minuti). 
Al termine del tempo impostato l’apparec-
chio si spegne.

FUNZIONE TIMER
Premere il tasto “timer” (G), il Led di rife-
rimento lampeggia e sul display (L) viene 
visualizzata la scritta “0”. 
Impostare entro pochi secondi il tempo 
scelto. Se questa operazione non viene ef-
fettuata entro qualche secondo il Led di 
riferimento smette di lampeggiare ed oc-
corre premere nuovamente il tasto “timer” 

(G) prima di selezionare il tempo scelto.
Il tempo impostabile varia da un minimo 
di 1 minuto ad un massimo di 180 minuti. 
Ad ogni pressione dei tasti “+” (M) o “-“ (I) il 
valore aumenta o diminuisce di 1 minuto.
Per confermare il tempo scelto premere 
nuovamente il tasto “timer” (G) oppure 
dopo circa 5 secondi dall’impostazione 
l’apparecchio conferma automaticamente 
il valore selezionato e il Led di riferimento 
resterà acceso con luce fissa e il conto alla 
rovescia viene avviato.
Terminato il tempo selezionato l’apparec-
chio si spegne automaticamente e sul di-
splay (L) viene visualizzata la scritta “OFF”.
N.B.: prima di selezionare la funzione 
“timer” impostare sempre la potenza 
(funzione power) e la temperatura (fun-
zione temp.).

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Se l’apparecchio funziona in modo perma-
nente senza un timer impostato, si spegne 
automaticamente 2 ore dopo l’accensione.
Nella modalità “timer”, lo spegnimento au-
tomatico viene messo fuori funzione.

BLOCCAGGIO DELL’APPARECCHIO
L’apparecchio può essere bloccato per im-
pedire l’azionamento accidentale.
Premere contemporaneamente i tasti “+” 
(M) e “-“ (I) per bloccare l’apparecchio.
Sul display (L) si visualizza la scritta “Loc”.
In questa modalità è possibile utilizza-
re solo il tasto ON/OFF (O) per spegnere 
l’apparecchio. Tutte le altre funzioni sono 
disabilitate.
Per annullare la funzione: tenere premuti 
contemporaneamente per circa 3 secondi 
i pulsanti “+” (M) e “-“ (I).
L’indicatore di bloccaggio “Loc” si spegne 
e sul display (L) viene visualizzata la scrit-
ta “OFF”.

ATTENZIONE: il piano cottura è dotato di 
una protezione contro il surriscaldamento. 
Non appena la pentola si surriscalda l’ap-
parecchio si spegne automaticamente e 
sul display appaiono i codici errore “E5” o 
“E6”. 
Se l’apparecchio si surriscalda, attendere 
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qualche minuto e lasciare raffreddare il 
piano di cottura. Successivamente, a raf-
freddamento avvenuto, il dispositivo è di 
nuovo perfettamente utilizzabile.

CONSIGLI
Le pentole con fondo sottile sono le più 
adatte alla cottura ad induzione, è infatti 
possibile cuocere, preriscaldare, dorare 
ecc. più rapidamente gli alimenti con que-
sto tipo di fondo.
Utilizzare solo pentole con fondo piatto e 
di diametro compreso tra 12 e 26 cm.
Anche se la parte soggetta a riscalda-
mento è quella della zona di cottura (E) a 
contatto con il contenitore, anche il resto 
dell’apparecchio si scalda durante l’uso. 
Fare attenzione: pericolo di scottature o 
ustioni.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Prima di posizionare  una pentola  sul pia-
no di cottura, assicurarsi che il fondo della 
pentola e il piano di cottura  siano perfet-
tamente puliti.
Prima dell’uso, controllare che la spina 
e la presa siano in perfette condizioni.  
Eventuali pro blemi di contatto  tra di loro 
possono facil mente danneggiare il fornel-
lo a induzione.
Durante  il riscaldamento,  non mettere
mai carta , alluminio,  stoffa o altri oggetti 
estranei  sul piano  di cottura per evitare 
qualsiasi incidente.
Non utilizzare  il fornello  a induzione su 
un tappeto, una tovaglia, della carta, ecc... 
in quanto possono bloccare le prese d’aria 
o di scarico dell’aria  influenzando negati-
vamente la dissipazione del calore dall’ap-
parecchio.
Non scollegare mai il fornello  a indu zione 
durante il funzionamento.
Qualora non si usasse l’apparecchio  scol-
legare sempre la spina dalla rete elettrica.
Urti violenti alla piastra di cottura  pos-
sono causare danni.
In caso di danni all’apparecchio, si prega 
di smettere di utilizzarlo e inviarlo a un 
centro assistenza per verifica e ipotetica 
riparazione.
Evitare il contatto tra il pannello di con-

trollo e un ogetto tagliente che potrebbe 
danneggiarlo o romperlo.
Non utilizzare mai il fornello a induzione 
su un fornello  a gas (le emissioni magne-
tiche sono in grado di riscaldare le parti 
in ferro del fornello) per evitare qualsiasi 
incidente.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di effettuare le operazioni di puli-
zia, spegnere l’apparecchio e disinserire 
sempre la spina dalla rete di distribuzione 
elettrica ed attendere che tutte le parti in 
temperatura si siano raffreddate.
Per la pulizia del corpo apparecchio (A) 
usare un panno umido evitando l’impiego 
di materiali o detersivi abrasivi.
Pulire la zona cottura (E) con un panno o 
una spugna umida ed eventuale detergen-
te per stoviglie.
N.B.: è consigliato pulire la zona cottura 
(E) dopo ogni utilizzo.
E’ anche possibile pulire delicatamente la 
superficie della piastra in vetro con uno 
spazzolino a setole morbide e detergente 
per stoviglie.
Non versare acqua o altri liquidi sulla pia-
stra in vetro.
Non utilizzare spugne o prodotti abrasivi 
o aggressivi per la pulizia della piastra in 
vetro.
Non utilizzare benzina, diluente, spazzo-
le o prodotti lucidanti per pulire il corpo 
dell’apparecchio (A).
Pulire le ventole di raffreddamento con un 
pennello o un aspirapolvere e utilizzare 
un panno morbido.
Dopo avere rimosso lo sporco con un pan-
no umido, è possibile utilizzare un panno 
morbido per asciugare l’apparecchio.
Le pentole e la zona cottura (E) potreb-
bero macchiarsi o scolorirsi se utilizzate 
senza essere state prima pulite.
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Codice errore

E0

E2

E3

E4

E5 o E6

Non ci sono pentole, la pentola è 
troppo piccola, la pentola non è 
adatta per la cottura a induzione 
oppure non è posizionata 
correttamente

Posizionare una pentola adatta 
sulla zona di cottura (vedere 
tabella 1)

Il sensore della temperatura è 
difettoso o si è verificato un 
cortocircuito

Disconnettere l’apparecchio dalla 
corrente elettrica e contattare un 
centro assistenza tecnica 
autorizzato.

Il dispositivo è alimentato con una 
tensione di rete eccessiva 
                  (sup. 270V)

Assicurarsi che il dispositivo sia 
collegato ad una presa con tensio-
ne da 220-240V e una
frequenza di 50/60Hz 
correttamente installata

Il dispositivo è alimentato con una 
tensione di rete troppo bassa
                   (Inf. 145V)

Assicurarsi che il dispositivo sia 
collegato ad una presa con tensio-
ne da 220-240V e una frequenza 
di 50/60Hz 
correttamente installata

Il display e I simboli si illuminano 
correttamente dopo l’accensio-
ne, ma la zona di cottura non si 
riscalda

Assicurarsi di utilizzare pentole 
adatte alla cottura ad induzione 
(vedi tabella 1) e che il dispositivo 
sia stato impostato correttamente

 Problema Soluzione

L’erogazione di calore si arresta 
durante la cottura

Verificare se l’olio sta bruciando 
a causa di temperature eccessive 
durante la cottura oppure se la 
temperatura ambiente è molto 
elevata. Controllare se i fori di 

RIMOZIONE ERRORI
In caso di anomalia l’apparecchio entra automaticamente in stato di protezione e sul 
display vengono visualizzati i seguenti codici:

L’apparecchio è surriscaldato Scollegare l’apparecchio dalla 
alimentazione ed estrarre la spina 
dalla presa di corrente elettrica. 
Attendere che si sia raffreddato. 
Ora dovrebbe funzionare di nuovo 
correttamente. Se il problema 
persiste, contattare un centro 
assistenza tecnica autorizzato e 
fornire il codice errore visualiz-
zato.
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Dopo avere collegato la spina 
alla alimentazione e avere acceso 
l’apparecchio con il tasto ON/
OFF il display e i simboli non si 
accendono

Assicurarsi che il cavo di alimen-
tazione sia collegato correttamen-
te alla presa di corrente elettrica

Tabella 1

Pentole e bollitori  utilizzabili
 Pentole e bollitori a fondo piatto con un diametro compreso tra 12 e 26 cm.

Pentole e bollitori  NON utilizzabili
 Pentole e bollitori con fondo arrotondato, irregolare o con piedini;
 Pentole e bollitori con un diametro inferiore a 12 cm e superiore a 26 cm;
 Pentole e bollitori realizzati in: vetro, ceramica, terracotta, alluminio e rame.

Bollitori in
acciaio inox

Bollitori in
acciaio magnetico

Pentole
in metallo

Padelle
in metallo

Pentole in
metallo colorato

Pentole in acciaio 
inox magnetico

Bollitori in
alluminio

Pentole con 
piedini

Pentole in vetro 
resistente al 

calore

Pentole o bollitori 
con fondo inferiore 

a 12 cm

Pentole con 
fondo non liscio

Pentole in 
ceramica

Nel caso in cui le anomalie non riescono ad essere risolte, non smontare l’apparecchio 
da soli; questo invalida automaticamente la garanzia. Portarlo presso un centro di 
assistenza tecnica autorizzato.
Pericoli o incidenti di sicurezza derivanti dallo smontaggio in autonomia, saranno 
responsabilità dell’utilizzatore.

ventilazione sono ostruiti o spor-
chi. Se il dispositivo è in funzio-
ne da più di 2 ore da quando è 
stato acceso, è possibile che si 
sia attivata la funzione che evita 
il surriscaldamento dell’apparec-
chio. Scollegare il piano di cottura 
dalla presa di corrente elettrica 
per qualche minuto poi ricollega-
re l’apparecchio e riavviare.

Codice errore  Problema Soluzione
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GB GENERAL WARNINGS
Keep this manual carefully and read the 

warnings carefully; they provide important in-
formation regarding safety, immediate and fu-
ture use of the device.

ATTENTION: This appliance can be used by 
children aged 8 and over and by people with 
reduced physical, sensory or mental abilities 
or with a lack of experience or knowledge if 
they have been ensured adequate supervision 
or if they have received instructions regarding 
the safe use of the appliance and have under-
stood the related dangers. Children must not 
play with the appliance.
Cleaning and maintenance operations must 
not be carried out by children unless they are 
over 8 years old and are supervised.
Keep the appliance and its cable out of the 
reach of children under the age of 8. Children 
must be monitored to prevent them from play-
ing with the appliance.

Pay utmost attention if you use the appliance 
in the presence of children.
Some parts of the appliance reach high tem-
peratures during operation. do not touch hot 
surfaces, but work carefully only on the con-
trol panel display.
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Remove the plug from the socket when the ap-
pliance is not in use and allow it to cool before 
carrying out any cleaning or storing it in a safe 
place.
Given the high temperatures reached, do not 
use the device near flammable materials and 
fabrics such as carpets and tablecloths: risk of 
fire.
Check that there is enough space around the 
appliance to allow heat to escape and provide 
adequate ventilation, leave at least 15 cm on 
its sides.
Do not attempt to clean while the appliance is 
in operation and do not use sharp objects to 
remove any foreign bodies.
Do not leave the cable suspended on the edge 
of the table or worktop and avoid contact with 
hot surfaces. Do not place on or near hot gas 
or electric cookers or heated ovens.
This appliance is not intended to be operated 
by means of an external timer or with a sepa-
rate remote control system.
This appliance, suitable only for domestic and 
non-professional use, must be intended for 
the use for which it was expressly designed, 
that is, as a cooking plate. Any other use is to 
be considered improper and dangerous.
The manufacturer cannot be held responsible 
for any damage resulting from improper, in-
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correct and unreasonable use. The installation 
must be carried out according to the manu-
facturer’s requirements. Incorrect installation 
can cause damage to people, animals, things, 
the manufacturer cannot be held responsible.
The safety of electrical equipment is guaran-
teed only if they are connected to an electrical 
system equipped with suitable grounding in 
accordance with the current standards in force 
on electrical safety.
Avoid plugging the plug into an outlet where 
multiple appliances are connected.
Do not leave the appliance exposed to atmo-
spheric agents (sun, rain, frost, etc.), and if 
it is inadvertently wet, disconnect the power 
cord immediately.
The user must never leave the appliance un-
supervised when it is connected to the power 
supply and when it is in operation.
Do not pull the power cord or the appliance 
itself to disconnect the plug from the electrical 
outlet or to move the product.
If the power supply cable is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, an authori-
zed technical assistance center or in any case 
by a person with similar qualifications, in or-
der to prevent any risk.
Do not put heavy objects on the cable or heat 
sources near it. The cable could be damaged.
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Completely unwind the power supply cable be-
fore putting the appliance into operation in or-
der to avoid overheating.
Never let the power cable run over sharp ed-
ges; avoid crushing it.
Do not cover the appliance with towels, 
clothing, etc.
When unplugging, hold it firmly to avoid elec-
tric shock, short circuit or fire.
In the event of abnormal situations (failure, 
malfunction, etc.), immediately turn off the 
appliance and contact the retailer or an autho-
rized technical assistance center.
Do not use flying sockets or damaged cables. 
The packaging elements (plastic bags, nails, 
expanded polystyrene, etc.) must not be left 
within the reach of children or incapable ones 
as they represent potential sources of danger.
Before connecting the appliance to the power 
supply, make sure that the voltage is correct 
as indicated on the product plate and that the 
system complies with current regulations.
After unpacking, make sure that the appliance 
is intact, with no signs of damage caused by 
transport, if in doubt, do not use the appliance 
and contact the retailer.
In case of incompatibility between the socket 
and the plug, contact qualified personnel for 
the necessary adjustments. Do not use adap-
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ters, multiple sockets and / or extensions. If 
their use is essential, use only material com-
pliant with current safety standards and having 
compatibility requirements with the appliance 
and electrical distribution network.
Using the device for the first time, make sure 
you have removed all labels or protective she-
ets (except the one relating to the technical 
data of the product and those bearing infor-
mation on the product itself).
If the appliance is equipped with air vents, 
make sure that they are never obstructed, even 
partially, and that no type of object such as 
needles, pins or the like is inserted.
The use of any electrical appliance involves the 
observance of some fundamental rules and in 
particular:
ATTENTION: do not immerse in water or other 
liquids or wet the device; do not use it near or 
in the presence of water, in a tub, sink or near 
containers containing water or other liquids.
If the appliance should accidentally fall into 
water, do not try to recover it, but first imme-
diately remove the plug from the socket. Then 
take it to an authorized service center for the 
necessary checks.
During use, the appliance must be away from 
any flammable or explosive object or substan-
ce.
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Do not touch the appliance with wet or damp 
hands.
Do not use the appliance with bare feet.
The power cable must not be placed near heat 
sources and / or sharp surfaces.
Any tampering or interventions carried out by 
unqualified personnel will invalidate the war-
ranty rights.
To clean the device, use only a soft, non-abra-
sive cloth. Do not spray volatile substances 
(for example insecticide) on the surface of the 
appliance.
When the device is unusable and you want to 
eliminate it, remove the cables and dispose of 
it at a qualified entity in order not to contami-
nate the environment.
Periodically check the good condition of the 
appliance and components, if in doubt contact 
an authorized service center.
It is absolutely forbidden to disassemble or re-
pair the appliance due to the danger of electric 
shock, if necessary contact the retailer or an 
authorized service center
The plug of the power supply cable, as it is 
used as a disconnecting device, must always 
be easily accessible.
Do not tape safety switches for fire hazard.
The appliance must not be used after a fall if 
damaged. Use the appliance only with the ac-
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cessories supplied, so as not to compromise 
the safety of use.
ATTENTION: check that the device is placed in 
a stable and safe position before use and that 
it is placed on a heat-resistant surface and not 
made of metal.
When the appliance is in operation it reaches 
high temperatures and maintains them for a 
certain time even after it has been turned off. 
Therefore, take all necessary precautions: do 
not touch it without oven gloves and do not 
move it before it has cooled down.
Do not keep the appliance running while you 
sleep.
ATTENTION: the appliance works only with 
pots suitable for induction
if an unsuitable pan is placed on the hob, the 
appliance does not work and indicates the ano-
maly on the display. Use cooking containers 
suitable for the size of the hob.
Do not operate the appliance with empty pots 
or overheat them to avoid dry boiling.
Do not insert aluminum foil, paper or flamma-
ble materials between the hob and the sauce-
pan.
Do not move the appliance during cooking, or 
with hot objects placed on it.
Avoid water or other liquids running on the 
cooking surfaces.
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This appliance cannot be built into a kitchen 
counter.
Do not cook on a broken or damaged hob: 
if the hob were to break, the cleaning deter-
gents and liquids leaked from the pans could 
penetrate the broken hob and create the risk 
of electric shock.
Do not place metal objects such as knives, for-
ks, spoons and lids on the hob as they may get 
hot.
Do not use the product as a shelf for various 
objects.
Place the product away from appliances that 
are affected by magnetic field activity such as: 
televisions, radios, etc.
When using the appliance, pay attention to 
metal objects worn (rings, watches, chains, 
bracelets, etc.) which could get hot on contact 
with the plate.

Do not use the device with implanted pace-
makers, but consult your doctor as the devi-
ce could interfere with the pacemaker.
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EXPLANATION OF THE SYMBOLS

CAUTION: This symbol indicates
hot surface: do not touch, danger of burns

ATTENTION: this symbol indicates to the 
user important instructions to read and 
respect when using the product

CAUTION: This symbol indicates
do not touch the surface with your hand

• lf there are glass parts in the product, these are not covered by guarantee. 
ATTENTION:
The plastic parts of the product are not covered by guarantee.

ATTENTION:
The damages of the electrical power supply cable, resulting from wear are not covered 
by guarantee; any repair shall therefore beat the charge of the owner.

ATTENTION:
Should it become necessary to take or ship the equipment to the authorised service 
centre, it is recommended to clean it carefully in ali its parts.
Should the equipment be even slightly dirty or with incrustations or have li  mestone, 
dust or other deposits, externally or internally, for hygienic-sanitary reasons the service 
centre will reject it without viewing it.

The symbol        on the product or on its packaging indicates that this product may not 
be treated as household waste. lnstead it shall be handed over to the applicable col-
lection point for the recycling of electrical and electronic equip  ment. By ensuring  this 
product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences 
for the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate  waste handling of this product. For more 
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, 
your household waste disposai service or the shop where you purchased the product.
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COMPONENTS
A. Luminaire body
B. Control panel
D. Fan (air expulsion)
E. Cooking area
F. Non-slip feet

CONTROL PANEL (B)
G. Timer button
H. Temperature key
I. “-“ key to decrease values
L. Display
M. “+” key to increase values
N. Power key
O. ON/OFF button on/off

Remove the parts of the appliance from 
the packaging and dispose of the packa-
ging components according to the provi-
sions of the law. Check that the product 
is intact and that all components are pre-
sent. In the event of obvious anomalies or 
transport damage, do not use the applian-
ce, but contact the dealer or an authorized 
assistance centre.

FIRST USE
Clean the body of the appliance (A) and 
the cooking zone (E) with a damp cloth to 
remove any dust residues.
Place the appliance on a horizontal and 
stable surface whose surface is not sensi-
tive to high temperatures and make sure 
that all the non-slip feet (F) rest on the 
surface.
Fully unwind the power cord.
Connect the power plug to the electrical 
socket making sure that the mains voltage 
corresponds to that indicated on the data 
plate of the appliance.
Start the appliance (see next paragraph).

USE OF THE AD PLATE
INDUCTION

ATTENTION: the buttons on the control 
panel (B) respond to a simple touch. You 
don’t need to press hard. Use your pads or 
fingertips, do not use your nails.
Always keep the keys clean and dry. Do 
not cover them with items such as cloths, 
oven mitts or other kitchen utensils. Even 
a thin layer of water can affect key opera-

tion.
Always keep the ventilation holes clear.

Place the container with the food to be co-
oked on the cooking zone (E).
NB. Only use containers of the type indi-
cated in table “1”.
Connect the power plug to the electrical 
outlet, the appliance emits a “beep”, this 
means that it is ready to be set and the 
wording “OFF” appears on the display (L).
Press the ON/OFF key (O) to turn the ap-
pliance on, the reference LED lights up 
and the wording “ON” appears on the di-
splay (L).
Choose a function within 30 seconds of 
when the word “ON” appears; once this 
time has passed, the appliance switches 
off and the word “OFF” appears on the di-
splay.
If there is no container or if the container 
is not suitable for cooking on an induction 
plate, the error code “E0” will appear on 
the display (L).
The appliance switches off after about 120 
seconds if a suitable container is not posi-
tioned correctly.
During operation, the cooking zone (E) 
heats up, pay close attention.
Danger of burns and scalds.

POWER FUNCTION
Press the “Power” key (N), the reference 
LED lights up and the plate turns on.
The default value “1200” W appears on the 
display (L).
To increase or decrease the default value, 
use the “+” (M) or “-“ (I) keys.
With each press, the value increases or de-
creases by 200W and the settable range 
varies from a minimum of 200W to a ma-
ximum of 2000W.
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It is possible to press the “Timer” button 
(G) to set the desired operating time (the 
settable range varies from 1 minute to 
180 minutes).
At the end of the set time, the appliance 
switches off.

TEMP. FUNCTION
Press the “TEMP” key (H), the reference 
LED lights up and the plate turns on.
The default value “240” °C will appear on 
the display (L):
To increase or decrease the default value, 
use the “+” (M) or “-“ (I) keys.
With each pressure, the value increases 
or decreases by 20°C and the selectable 
range varies from a minimum of 60°C to a 
maximum of 240°C.
It is possible to press the “Timer” button 
(G) to set the desired operating time (the 
settable range varies from 1 minute to 
180 minutes).
At the end of the set time, the appliance 
switches off.

TIMER FUNCTION
Press the “timer” button (G), the reference 
LED flashes and the wording “0” appears 
on the display (L).
Set the chosen time within a few seconds. 
If this operation is not carried out within 
a few seconds, the reference LED stops 
flashing and the “timer” button (G) must 
be pressed again before selecting the cho-
sen time.
The time that can be set varies from a mi-
nimum of 1 minute to a maximum of 180 
minutes.
Each time the “+” (M) or “-“ (I) keys are 
pressed, the value increases or decreases 
by 1 minute.
To confirm the chosen time, press the “ti-
mer” button (G) again or about 5 seconds 

after setting the appliance automatically 
confirms the selected value and the refe-
rence LED will remain on with a fixed light 
and the countdown will start.
Once the selected time has elapsed, the 
appliance switches off automatically and 
the wording “OFF” appears on the display 
(L).
N.B.: before selecting the “timer” fun-
ction, always set the power (power fun-
ction) and the temperature (temp. fun-
ction).

AUTOMATIC SHUT OFF
If the appliance runs continuously without 
a set timer, it switches off automatically 2 
hours after being switched on.
In the “timer” mode, the automatic switch-
off is disabled.

BLOCKING OF THE APPLIANCE
The appliance can be locked to prevent ac-
cidental operation.
Press the “+” (M) and “-” (I) keys simulta-
neously to lock the appliance.
The wording “Loc” will appear on the di-
splay (L).
In this mode, only the ON/OFF key (O) can 
be used to switch off the appliance. All 
other functions are disabled.
To cancel the function: hold down the “+” 
(M) and “-“ (I) buttons simultaneously for 
about 3 seconds.
The lockout indicator “Loc” goes off and 
the wording “OFF” appears on the display 
(L).

ATTENTION: the hob is equipped with a 
protection against overheating.
As soon as the pan overheats, the applian-
ce switches off automatically and the error 
codes “E5” or “E6” appear on the display.
If the appliance overheats, wait a few mi-
nutes and let the hob cool down. Subse-
quently, once it has cooled down, the de-
vice is perfectly usable again.

ADVICE
Pots with a thin bottom are the most su-
itable for induction cooking, it is in fact 
possible to cook, preheat, brown, etc. fo-
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ods with this type of background more 
quickly.
Only use saucepans with a flat bottom and 
a diameter between 12 and 26 cm.
Even if the part subject to heating is that 
of the cooking zone (E) in contact with the 
container, the rest of the appliance also 
gets hot during use. Be careful: danger of 
scalds or burns.

SPECIAL WARNINGS
Before placing a pot on the hob, make 
sure that the bottom of the pot and the 
hob are perfectly clean.
Before use, check that the plug and socket 
are in perfect condition. Any contact pro-
blems between them can easily damage 
the induction cooker.
When heating, do not put
never paper, aluminium, cloth or other 
foreign objects on the hob to avoid any 
accidents.
Do not use the induction cooker on a car-
pet, tablecloth, paper, etc... as they can 
block the air inlets or outlets, negatively 
affecting the dissipation of heat from the 
appliance.
Never unplug the induction cooker during 
operation.
If you are not using the appliance, always 
disconnect the plug from the mains.
Hard knocks to the cooking plate can cau-
se damage.
If there is any damage to the appliance, 
please stop using it and send it to a servi-
ce center for inspection and hypothetical 
repair.
Avoid contact between the control panel 
and a sharp object which could damage or 
break it.
Never use the induction cooker on a gas 
stove (magnetic emissions are capable 
of heating the iron parts of the stove) to 
avoid any accidents.

CLEANING AND MAINTENANCE
Before carrying out the cleaning opera-
tions, switch off the appliance and always 
disconnect the plug from the mains elec-
tricity supply and wait for all the hot parts 
to cool down.

To clean the appliance body (A), use a 
damp cloth, avoiding the use of abrasive 
materials or detergents.
Clean the cooking area (E) with a damp 
cloth or sponge and any dishwashing de-
tergent.
N.B.: it is advisable to clean the cooking 
area (E) after each use.
It is also possible to gently clean the sur-
face of the glass plate with a soft bristle 
brush and dishwashing detergent.
Do not pour water or other liquids on the 
glass plate.
Do not use sponges or abrasive or aggres-
sive products to clean the glass plate.
Do not use petrol, thinner, brushes or po-
lishing products to clean the body of the 
appliance (A).
Clean the cooling vents with a brush or va-
cuum cleaner and use a soft cloth.
After removing the dirt with a damp cloth, 
you can use a soft cloth to dry the applian-
ce.
The saucepans and cooking zone (E) could 
get stained or discolored if used without 
first being cleaned.
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Error code

E0

E2

E3

E4

E5 o E6

There are no pans, the pan is 
too small, the pan is not suitable 
for induction cooking or it is not 
positioned correctly

Place a suitable saucepan on the 
cooking zone (see table 1)

The temperature sensor is faulty 
or a short circuit

Disconnect the appliance from the 
electricity supply and contact an 
authorized technical assistance 
centre.

The device is supplied with an 
excessive mains voltage
                   (upper 270V)

Make sure that the device is 
connected to a properly installed 
220-240V socket with a frequency 
of 50/60Hz

The device is powered with too 
low a mains voltage
                 (less than 145V)

Make sure that the device is 
connected to a properly installed 
220-240V socket with a frequency 
of 50/60Hz

The display and symbols light up 
correctly after switching on, but 
the cooking zone does not heat 
up

Make sure you are using pans su-
itable for induction cooking (see 
table 1) and that the device has 
been set correctly

Problem Solution

Heat disbursement stops during 
cooking

Check if the oil is burning due to 
excessive temperatures during 
cooking or if the ambient tempe-
rature is very high. Check if the 
holes of ventilation are blocked

ERROR REMOVAL
In the event of an anomaly, the appliance automatically enters protection status and 
the following codes are shown on the display:

The appliance is overheated Disconnect the appliance from 
the power supply and remove the 
plug from the socket. Wait for it 
to cool down. Now it should work 
properly again. If the problem 
persists, contact an authorized 
technical assistance center and 
supply the displayed error code.
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After connecting the plug to the 
power supply and turning on the 
appliance with the ON/OFF key, 
the display and symbols do not 
light up

Make sure the power cord is pro-
perly plugged into the electrical 
outlet

In the event that the anomalies cannot be resolved, do not disassemble the appliance 
by yourself; this automatically voids the warranty. Take it to an authorized technical 
assistance centre.
Hazards or safety incidents deriving from self-disassembly will be the responsibility of 
the user.

or dirty. If the device has been in 
operation for more than 2 hours 
since it was switched on, the 
function that prevents the device 
from overheating may have activa-
ted. Disconnect the hob from the 
electrical outlet for a few minutes 
then reconnect the appliance and 
restart.

Table 1

Usable pots and kettles
 Flat bottomed pots and kettles with a diameter between 12 and 26 cm.

Pots and kettles NOT usable
 Pots and kettles with rounded or irregular bottom or with feet;
 Pots and kettles with a diameter of less than 12 cm and more than 26 cm;
 Pots and kettles made of: glass, ceramic, terracotta, aluminum and copper.

Kettles in
stainless steel

Kettles in
magnetic steel

Metal pots Metal pansColored metal potsSteel pans 
magnetic stainless steel

 Kettles in
aluminum

Pots with 
     feet 

 Heat resistant 
glass cookware 

 Pots or kettles 
  with a bottom 
less than 12 cm 

       Pans with 
non-smooth bottom 

Ceramic 
cookware 

Error code Problem Solution
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GARANZIA
La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell’apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo

prescritto anche se l’apparecchio non é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero ne-
cessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l’apparecchio venga manomesso o quando il difetto

resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell’utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano
di nostra proprietà.

GUARANTEE

same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company
representative. Only the freight will be at buyer’s expense. All replaced parts or devices will become our property.

V.le Kennedy,596 - 21050 Marnate (VA) Italy - Tel. +39 0331 389007

Mod. InductionMod. Induction

INDU-5022-I


