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Suggerimento:











Problema
Il forno non funziona.

Gli ingredienti fritti non
sono cotti.

Gli ingredienti sono fritti
in modo non uniforme
quando si usa il vassoio.
Dall’apparecchio esce
fumo bianco.

Le patatine fritte non
sono croccanti.

Possibile causa
L’apparecchio
non è collegato.
Non sono stati impostati
temperatura e tempo
di cottura.
La finestra del prodotto
non è chiusa bene.
Troppa quantità di cibo
Impostazione della
temperatura troppo bassa.
La posizione del vassoio
non è corretta.

Quando si friggono
ingredienti grassi, una
grande quantità di olio
cola nel vassoio. L’olio
produce fumo bianco e il
vassoio può surriscaldarsi.
Il vassoio contiene ancora
residui di grasso dall’uso
precedente. Ciò non
influisce sull’apparecchio
o sul risultato finale.
La croccantezza delle
patatine dipende dalla
quantità di olio e acqua
nelle patatine.

Soluzione
Collegare il cavo di
alimentazione alla presa.
Impostare temperatura e
tempo desiderato.

Controllare che la finestra
sia chiusa correttamente.
Ridurre la quantità di cibo
Impostare la temperatura
più alta.
Regolare la posizione
del vassoio.

Pulire il vassoio dopo ogni
utilizzo.

Asciugare bene i bastoncini
di patate. Tagliare i
bastoncini più piccoli.
Aggiungere un po’ di olio.
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Problem
The oven does not work.

The fried ingredients 
are not cooked.

The ingredients are 
fried unevenly when 
using the tray.
White smoke comes out 
of the appliance

The fries are not crun-
chy.

Possible cause
The device is not con-
nected.
The cooking time and 
temperature have not 
been set. The product 
window is not closed 
properly.
Too much food 
Setting the temperature 
too low.
The position of the tray is 
incorrect.

When frying fatty ingre-
dients, a large amount of 
oil drips into the tray. 
The oil produces white 
smoke and the tray can 
overheat. The tray still 
contains residues of
grease from previous use. 
This does not affect the 
device or the final result

The crunchiness of the 
chips depends on the 
amount of oil and water in 
the chips.

Solution
Plug the power cord into 
the outlet. 
Set the desired temperature 
and time.
Check that the window is 
closed properly.

Reduce the amount of food 
Set the highest tempera-
ture.
Adjust the position of the 
tray.

Clean the tray after each 
use.

Dry the potato sticks well. 
Cut out the smaller sticks. 
Add a little oil.






