
G: JIB: I Sistemi Jug in a Box, 
contengono olio per il sistema di 
riempimento automatico.  Se non viene 
utilizzato per riempire le vasche di frittura, 
solo per mantenere il livello dell'olio.  

NOTA : La friggitrice Frymaster LOV™ richiede avviamento, dimostrazione e formazione 
prima che le attività del ristorante possano iniziare.    

1. Ruotare l'interruttore di accensione (D). 
2. Riempire le vasche fino al livello di 

riempimento minimo.  
3. Accendere il computer premendo il pulsante. 
4. Sul computer si visualizza “SOSTITUIRE IL TAMPONE 

FILTRO?  SI/NO” 
5. Premere 1 (SI) per visualizzare sul computer "RIMUOVERE 

IL TAMPONE" 
6. Rimuovere il tampone per visualizzare sul computer 

“SOSTITUIRE IL TAMPONE FILTRO”  
7. Montare il filtro del tampone, accertandosi che il tampone non 

sia in funzione per 30 secondi.  
8. Posizionare il sistema JIB (Just in a Box) nell’armadietto 

corrispondente, posizionando il tubo di aspirazione del 
serbatoio aperto (G)  

9. Premere e tenere premuto l'interruttore di reset del fusto 
dell'olio finché la luce non si spegne.  (F).  

10. Verificare che il display MIB visualizzi A. La P indica che il 
tampone del filtro non è posizionato adeguatamente.  
Riposizionare il tampone del filtro se necessario. 

11. Durante la cottura, rispondere SI alla Richiesta di Filtrazione 
Immediata (B) e accendere la luce blu (A) premendo il pulsante 

1 (SI) 
12.  Rispondere alla luce del fusto dell’olio (E) sostituendo il fusto 

dell'olio (G) e resettando o riempiendo il fusto dell'olio con 
sistema RTI.  

Avvio veloce LOV ™ : 

819-6516 4-09 

F: Pulsante di reset del filtro 
dell’olio:  Premere e tenere dopo 
aver sostituito il fusto dell’olio fino 
a che la luce gialla non si 
spegne.  D: Interruttore di alimentazione: Uno 

nell’armadio sotto a ciascun  computer 
(solo elettricità domestica.)  

C: MIB: Visualizza lo stato 
del sistema.   

B: M3000: 
Programmabile per il 
filtraggio automatico.  
Premere il pulsante 1 
(SI) per rispondere SI al 
prompt filtro.  

A: Luce filtro: Si 
accende quando 
è necessario 
effettuare il 
filtraggio dell’olio.  E: Luce sistema a fusto (JIB): Si accende 

quando il livello dell’olio nel serbatoio è basso.  



M3000 Pulsante di Guida 
 
ON/OFF: Full Vat (Vasca piena): Entrambe i lati accendono il 
computer.  Vasca suddivisa: Il pulsante accende il lato 
corrispondente.  
 
Tasti di prodotto: Accedere alle voci di menu in modalità multi 
prodotto; inserire le voci durante la programmazione.  
Pulsanti Ciclo di Cottura:  1 Avviare i cicli di cottura, 
rispondere si ai prompt.  

2 Avviare i cicli di cottura, rispondere si ai prompt. 
  
Pulsanti filtro: Premere e lasciare per visualizzare i cicli di 
cottura fino al ciclo filtro automatico successivo.  Premere e 
tenere premuto per accedere al menu del filtro.  
 
Pulsante Temp:  Premere una volta per la temperatura attuale, 
due volte per la temperatura prestabilita.  Premere quanto il 
computer è spento per visualizzare la versione del software.  
 
Pulsante Info:  Premere e lasciare per visualizzare il tempo di 
recupero; premere e tenere premuto per accedere alle 
statistiche del filtro.  
 
Pulsanti Cursore destra/sinistra:  Spostarsi sulle voci di menu 
e andando avanti e indietro con il cursore.  
 
Pulsanti su e giù:  Avanti e indietro nella programmazione.  

Guida rapida di riferimento 
 
Menu dei filtro  
 
Premere e tenere entrambe i pulsanti del filtro.  Il computer 
visualizza il Menu del Filtro, modificando l'Auto Filtro.  Scorrere 
sulle altre scelte con il pulsante .  
Effettuare la scelta utilizzando il pulsante 1.  
Uscire, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante 2.  
 
Livelli di programmazione 
 
Livello 1: Utilizzato per modificare o aggiungere nuove voci, 
pulire approfonditamente e attivare o disattivare l’orologio di 
filtraggio.  
 
Premere e tenere premuto i pulsanti Temperatura e 
Informazioni.  
Viene visualizzato un codice sul display.  
Digitare 1234 utilizzando i pulsanti.  
Il computer visualizza il Programma Livello 1 e si modifica nella 
richiesta di selezione del prodotto. 
Scorrere utilizzando il pulsante  fino a raggiungere la voce 
desiderata.  
Effettuare la scelta utilizzando il pulsante 1.  
Uscire, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante 2.  
 
Livello 2: Utilizzato per modificare la compensazione del 
prodotto, impostare la password, regolare i livelli della suoneria, 
visualizzare i codici di errore.  
 
Premere e tenere premuto i pulsanti Temperatura e Informazioni 
per 10 secondi.  

Viene visualizzato un codice sul display.  
Inserire 1234.  
Il computer visualizza il  Livello 2 e si modifica in Prod. Comp.  
Scorrere utilizzando il pulsante  fino a raggiungere la voce 
desiderata.  
Effettuare la scelta utilizzando il pulsante 1.  
Uscire, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante 2.  
 
Modalità Info:  Utilizzato per accedere alle statistiche di 
filtraggio, revisione uso, ultimo carico.  
 
Premere e tenere premuto il pulsante info per tre secondi.  
Il computer visualizza la Modalità Informazioni, modificala in 
statistiche filtro.   
Scorrere utilizzando il pulsante  fino a raggiungere la voce 
desiderata.  
Effettuare la scelta utilizzando il pulsante 1.  
Uscire, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante 2.  
 
Identificazione e risoluzione dei problemi 
 
La friggitrice non ripristina il livello?  Controllare la luce del 
fusto dell’olio, sostituire/riempire.  
Il computer visualizza Inserire Tampone?:  Riposizionare il 
tampone.  
Sul computer si visualizza Vasca piena?. Si/No:  Seguire i 
passi visualizzati per lasciare che l’olio torni nella vasca.   
Sul computer si visualizza Change Filter pad  (Sostituzione 
del tampone filtro)? Sostituire il tampone del filtro, 
assicurandosi che il tampone rimanga fuori dalla friggitrice per 
almeno 30 secondi.  

ON/OFF Tasti di prodotto 

Tasti Filtro, Temp, Info, e Navigazione Cottura/Selezione:   

ON/OFF 


