
Italian Hotline assistenza  +1 318-865-1711 03-2002*8195938**8195938**8195938**8195938*



M2000 Computer

Sommario

Presentazione 1-1

Riferimento rapido
Funzionamento di base 2-1
Cottura con il visore multiprodotto 2-2
Cottura con il visore dedicato 2-3
Commutazione da colazione a pranzo 2-4
Commutazione da pranzo a colazione 2-5

Impostazione iniziale del computer 3-1
Programmazione della stazione 4-1
Programmazione della friggitrice multiprodotto 5-1
Aggiunta di nuove scelte di menu 6-1
Aggiunta dell’impostazione di pulizia 7-1
Selezione dell’impostazione di pulizia 7-1

Programmazione e codici di prova 8-1
Programmazione 8-1
Configurazione 8-1
Controllo della ripresa 8-2
Caricamento delle impostazioni predefinite 8-2
Regolazione del volume acustico 8-3
Commutazione da Fahrenheit a Centigradi 8-3



M2000 - Generalità

                                                                                1- 1

2 3 4

DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX

5 6 7 8

ABC

1

YZ-

09

+*

1 2 2

F R     FF R     FF R     FF R     F R iesR iesR iesR ies F R     FF R     FF R     FF R     FR ie sR ie sR ie sR ie s
1

Tasti di prodottoON/OFF ON/OFF

Tasti del ciclo di
cottura

Tasti del ciclo
di cottura

Tasto della
temperatura

Tasto di
programmazione

1.1 Generalità

Il computer M2000 abbina alla facilità d’uso tramite un solo tasto, già nota con il modello
M100B, ad un menu di scelta comprendente 40 prodotti. Il computer è facile da usare: una
pressione del tasto avvia il ciclo
di cottura per un prodotto
contenuto in una vasca dedicata.
Questo stesso computer montato
su una vasca multiprodotto attiva
il ciclo di cottura con due
pressioni del tasto. Basta
selezionare una voce di menu
premendo il tasto di un prodotto,
quindi premere il tasto per il ciclo
di cottura sotto il visore indicante
il prodotto desiderato. Il
computer può passare
tranquillamente da McNuggets a
Crispy Chicken a qualsiasi altra
scelta di menu aggiunta.

In una configurazione tipica, un
computer M2000 installato su
una stazione di frittura a tre
vasche visualizza FR FRIES (v.
sopra) e avvia il ciclo di cottura
quando si preme il tasto di un
canale di cottura.
Montato su una stazione
pollo/filetto, il visore mostra una
serie di linee tratteggiate. Per
avviare il ciclo di cottura, premere il tasto di un prodotto, quindi premere il tasto del ciclo di
cottura corrispondente alla posizione del cestello inserito. Premendo il tasto McChicken, sul
visore apparirà la dicitura McChick. È sufficiente premere il tasto del ciclo di cottura
corrispondente al cestello inserito.
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Premendo il tasto di prodotto 3 o 9 si visualizza McChick.
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Premendo un tasto del ciclo di cottura sotto McChick si avvia il ciclo di
cottura.
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Il computer M2000 è compatibile con le friggitrici elettriche e a gas, indistintamente dotate di
un’unica bocca o di una bocca divisa.

1.2 Informazioni di assistenza

Chiamare il numero verde riportato sulla copertina di questo manuale per identificare il centro di
manutenzione e riparazione della propria zona di residenza. Quando si richiede assistenza, fornire
sempre il numero del modello e il numero di serie del computer in dotazione ed il tipo di
friggitrice sulla quale è stato installato il computer.

Per garantire l’efficienza del servizio, si dovranno indicare:

Numero di modello
Numero di serie
Tipo di friggitrice
Natura del problema

... e qualsiasi altra informazione che possa essere di aiuto nella risoluzione del problema.
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Funzionamento di base

F rF rF rF rF   rie sF   rie sF   rie sF   rie s F rF rF rF rF   rie sF   rie sF   rie sF   rie s

Tasti di prodottoON/OFF ON/OFF

Tasti del canale
di cottura

Tasti del
canale di cottura

Temperatura

Visore

Accendere la friggitrice
Premere il tasto per la vasca
monobocca oppure il tasto per il
lato desiderato di una vasca a
due bocche.

Spegnere la friggitrice
Premere il tasto per la vasca
monobocca oppure il tasto per il
lato desiderato di una vasca a
due bocche.

Controllare la temperatura della friggitrice
Premere una volta il tasto
Temp. Il visore mostra le
temperature delle vasche della
friggitrice.

Controllare l'impostazione di temperatura
Premere due volte il tasto
Temp. Il visore mostra le
temperature impostate per le
vasche della friggitrice.

Avviare il ciclo di cottura ad un tasto (modalità dedicata)

Premere il tasto sotto il visore
indicante la scelta di menu
desiderata.

2

2

Avviare il ciclo di cottura a due tasti (modalità multiprodotto)

Premere il tasto di prodotto con
l'icona del prodotto desiderato.
Premere il tasto del canale di
cottura per dare inizio al ciclo di
cottura.

2

3

GHI

3

GHI

Cancellare il ciclo o eliminare
l'allarme

Premere il tasto sotto il visore
attivo.

2

Cambiare da modalità dedicata
a multiprodotto

Premere per 5 secondi il tasto
del canale di cottura sotto la
scelta di menu visualizzata. Il
visore cambia in linee
tratteggiate.

2

Cambiare da modalità
multiprodotto a dedicata

Premere il tasto di prodotto con
l'icona del prodotto desiderato.
Premere per 5 secondi il tasto del
canale di cottura sotto la scelta di
menu visualizzata.

2
3

GHI

Programmazione
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Cottura con il visore multiprodotto

Premere un tasto di
prodotto.

La vasca con la temperatura
corretta è indicata da:

Se questa scelta di menu richiede
diverse fasi di cottura, duty si
visualizza nel visore quando è
necessario avviare una nuova
fase (p. es., rimestare il prodotto).

dutydutydutyduty

Pull si visualizza al
termine del ciclo di
cottura; scatta un allarme.

p ullp ullp ullp ull
M c  c h ic kM c  c h ic kM c  c h ic kM c  c h ic k

1

Premere un tasto del canale
di cottura per dare inizio a un
ciclo di cottura.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- - - -- - - -- - - -- - - -
----

- - - -- - - -- - - -- - - -
----

ABC

1

La vasca con la temperatura
incorretta è indicata da: <<<<>>>><<<<>>>><<<<>>>><<<<>>>>

1

1

Il visore alterna tra Mc CK
ed il tempo di cottura
residuo.

Le linee tratteggiate si
visualizzano nei due visori.

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -
----

Le linee tratteggiate
riappaiono sotto il
visore attivo al termine
del ciclo di cottura.

- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -

Premere il tasto del
canale di cottura sotto il
visore duty per
cancellare l'allarme.

10

M c  c KM c  c KM c  c KM c  c K

2: 3 42: 3 42: 3 42: 3 4

Premere il tasto del canale di
cottura sotto il visore Pull per
cancellare l'allarme.

11

M c C
M c C
M c C
M c C

KKKK
2

2
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Cottura con visore dedicato

QA si visualizza quando
scade il tempo stabilito
per il timer di qualità.

Q AQ AQ AQ A

Premere il tasto del canale
di cottura per ripristinare il
visore su FR Fries. L'unità
è pronta per un ciclo di
cottura.

F R     FF R     FF R     FF R     F R ie sR ie sR ie sR ie s

Se si preme a questo punto il
tasto del canale di cottura si
darà inizio a un ciclo di
cottura e si interromperà il
conto alla rovescia del timer
di qualità.2: 3 42: 3 42: 3 42: 3 4

1

1

9

10

11
1

Premere il tasto del canale
di cottura per dare inizio a
un ciclo di cottura.

12

Il visore alterna tra il nome
di prodotto abbreviato e il
tempo di cottura residuo.

3
F R isF R isF R isF R is

Duty si visualizza quando
giunge il momento di
scuotere le patatine fritte
nel cestello.

dutydutydutyduty4

1
Premere il tasto del
canale di cottura per
cancellare l'allarme.

6

5

Pull si visualizza al
termine del ciclo di
cottura.

p ullp ullp ullp ull

Premere il tasto del canale di
cottura per cancellare
l'allarme.

1

7

Nel visore si visualizza una
scelta di menu, ad esempio
FR Fries.

1 fr frie sfr frie sfr frie sfr frie s
Q7 si visualizza e si
alterna con FRIS mentre il
timer di qualità esegue il
conto alla rovescia.

Q 7Q 7Q 7Q 7 F risF risF risF ris

Q 1Q 1Q 1Q 1 F risF risF risF ris

8
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Premere il tasto di prodotto
per le patatine fritte.

<<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>>

1
ABC

1

Il visore del computer
passa da Hash Brn a
<<<<<>>>>>

Tenere premuto per 5 secondi il
tasto del canale di cottura sotto
il visore.

Il visore passa a FR Fries. fr frie sfr frie sfr frie sfr frie shashhashhashhash brnbrnbrnbrn

2 3 4

DEF GHI JKL MNO PQR VWX

5 6 8

YZ-

09

+*

2 1 2

hashhashhashhash brnbrnbrnbrn

STU

7

1

hashhashhashhash brnbrnbrnbrn

ABC

1

Commutazione da prima colazione a pranzo

1

2

3

4

Cambiare i due visori a FR FRIES.

F F R Y

F F R Y

F F R Y
F F R Y
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p

Premere il tasto di prodotto
per le crocchette di patate.

<<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>>

1

Il visore del computer
passa da FR Fries a
<<<<<>>>>>

Tenere premuto per 5 secondi il
tasto del canale di cottura sotto
il visore.

Il visore passa a Hash Brn. hash  brnhash  brnhash  brnhash  brn

frfrfrfr frie sfrie sfrie sfrie s
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Commutazione da pranzo a colazione

1
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Il visore del computer
visualizza FR Fries. F RF RF RF R F R ie sF R ie sF R ie sF R ie s

5
H ash
H ash
H ash
H ash

brnbrnbrnbrn
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Configurazione
del computer:
selezione della
lingua e del
volume

1. Il computer visualizza OFF.

2. Premere .

3. Nel visore di sinistra si visualizza code.

4. Premere 

3 3 2 2

 (3322).

5. Il visore di sinistra alterna le diciture loading e menu. Il visore
di destra inizierà il conteggio fino a 39 e poi si spegnerà.

6. Il computer visualizza OFF.

7. Premere .

8. Nel visore di sinistra si visualizza code.

9. Premere 

1 6 5 5

 (1655).

10. Nel visore di sinistra appare VOLUME; in quello di destra HIGH o
LOW.

11. Premere  per alternare tra i segnali acustici di avvertenza a volume
alto o basso.

12. Quando è visualizzata l’impostazione predefinita, premere  per
confermarla.

13. La lingua si visualizza nel visore di sinistra*; English appare in
quello di destra. Per le istruzioni su come cambiare la temperatura da
Fahrenheit a Centigradi (o viceversa), vedere a pagina 8-3.

14. Premere  per alternare tra le scelte di lingua.

15. Quando è visualizzata la lingua desiderata nel visore di destra, premere

 per confermarla.

Utilizzato per la
configurazione
iniziale del
computer.

Il computer
dispone di 2 livelli
di volume.

Utilizzato per
impostare la
lingua del visore.

*NOTA:
cambiando la
lingua di un
computer già
programmato o
di una
selezione di
menu si
cancellano le
impostazioni
eseguite per le
scelte di menu
speciali.
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16. Nel visore di sinistra appare Menu*; in quello di destra USA o
Non-USA.

17. Premere  per alternare tra le scelte di menu.

18. Quando è visualizzato il menu desiderato nel visore di destra, premere

 per confermarlo. Se si è cambiata l’impostazione predefinita
(inglese), il visore di sinistra alternerà tra loading e menu. Il
visore di destra inizierà il conteggio fino a 38 e poi si spegnerà.

19. Il computer visualizza OFF.

20. Premere .

21. Nel visore di sinistra si visualizza code.

22. Premere 

1

 

6

 

5

 

6

 (1656) con i tasti di prodotto.

23. Nel visore di sinistra si visualizza GAS. YES appare in quello di
destra.

24. Premere  per alternare tra YES e NO. Scegliere YES se la
friggitrice è a gas; scegliere NO per una friggitrice elettrica.

25. Quando è visualizzata la scelta desiderata nel visore di destra, premere

 per avanzare alla scelta successiva.

26. Split si visualizza nel visore di sinistra; YES appare in quello di destra.

Premere  per alternare tra YES e NO. Scegliere YES se la vasca
è a due bocche, NO se la vasca è monobocca.

27. Premere  per avanzare alla scelta successiva.

28. Lo schermo si oscura. Si visualizza OFF. Il computer è pronto per la
programmazione secondo le istruzioni presentate nelle sezioni seguenti.

Imposta la
friggitrice a gas
o elettrica, con
vasca unica
o divisa.

Utilizzato per
impostare i valori
predefiniti per
scelte di menu
USA o Non-USA.

NOTA:
cambiando la
lingua di un
computer già
programmato o
di una
selezione di
menu si
cancellano le
impostazioni
eseguite per le
scelte di menu
speciali.
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Esempio:
programmazione
delle vasche
dedicate.

1. Il computer visualizza OFF (deve essere spento per attivare la
programmazione).

2. Premere 

3. Nel visore di sinistra si visualizza code.

4. Premere 

1

 

6

 

5

 

0

 (1650) con i tasti di prodotto.

5. Nel visore di sinistra si visualizza FR FRIES. Quello di destra è
spento.

6. Si illumina il LED del tasto di prodotto 1, ossia quello predefinito per le
patatine fritte.

7. Premere 
2

 per avanzare ad un’altra scelta di menu, se necessario.
In questo esempio il computer è dedicato per le patatine fritte.

8. Premere  sul lato destro del computer. YES si visualizza sopra

i due tasti di una vasca monobocca, mentre appare solo sopra 
per una vasca a due bocche. In questa fase si imposta la temperatura di
168°C (335°F) per la vasca, valore predefinito per le patatine fritte.

9. Premere  sul lato destro del computer. YES si visualizza sopra
il tasto. In questa fase si imposta la temperatura di 168°C (335°F) per
una vasca a due bocche.

10. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 1. M :30
appare in quello di destra. Si imposta così il numero di secondi nel ciclo
di cottura trascorsi i quali dovrà scattare un segnale di allarme. M :30
è l’impostazione predefinita e non dovrebbe essere modificata.

11. Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale. Il visore di sinistra alterna M :30 e A :30 ad ogni

pressione del tasto . La cancellazione manuale degli allarmi è
l’impostazione predefinita.

12. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 2. M :00
appare in quello di destra. Si imposta così il tempo nel ciclo di cottura

Memorizza la
scelta di menu
nel tasto di
prodotto.

Imposta la
temperatura per
le patatine fritte.

Imposta la durata
del ciclo.

Imposta il tipo di
cancellazione
dell’allarme.

Imposta il
secondo allarme
di ciclo.
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trascorso il quale dovrà scattare un secondo segnale di allarme.

13. Immettere la durata con i tasti numerati, se necessario. M :00 è
l’impostazione predefinita.

14. Procedere con il passo 10 per alternare tra la cancellazione dell’allarme
automatica o manuale.

15. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza remove. M 3:10
appare in quello di destra. Così si imposta il tempo di cottura per il
prodotto selezionato. Cambiare la durata con i tasti numerati, se
necessario. 3:10 è il tempo di cottura predefinito per le patatine fritte.

16. Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale.

17. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza QUAL. M 7:00
appare in quello di destra. Questo valore è il tempo di attesa predefinito
di qualità per le patatine fritte. Cambiare la durata con i tasti numerati,
se necessario. Impostando zero si disattiva il timer di qualità.

18. Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale.

19. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Set-Temp.
168�C (335�F) appare in quello di destra. Questa è la
temperatura predefinita per le patatine fritte. Cambiare la temperatura
con i tasti numerati, se necessario.

20. Ripetere i passi 7-19 per altri prodotti.

21. Quando sul visore è visualizzata l’ultima scelta di menu programmata,

premere  per confermarla e concludere la programmazione.

Imposta il tempo
di cottura.

Imposta il timer
di qualità.

Imposta la
temperatura di
cottura del
prodotto.
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Programmazione
della vasca
multiprodotto

1. Il computer visualizza OFF (deve essere spento per attivare la
programmazione).

2. Premere .

3. Nel visore di sinistra si visualizza code.

4. Premere 

1

 

6

 

5

 

0

 (1650) con i tasti di prodotto.

5. Nel visore di sinistra si visualizza FR FRIES. Quello di destra è
spento.

6. Si illumina il LED del tasto di prodotto 1, ossia quello predefinito per le
patatine fritte.

7. Premere 
2

 per avanzare alla scelta successiva.

8. Nel visore di sinistra si visualizza Filet.

9.  Scegliere e premere il tasto di prodotto per memorizzare il ciclo di
cottura. Il LED del tasto prescelto si illumina. Il visore di destra è
spento.

10. Premere 
2

 sul lato destro della friggitrice con vasca a due
bocche. YES appare sopra il tasto del canale di cottura per indicare la
vasca in cui sarà cotto il prodotto.

11. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 1. M :00
appare in quello di destra. Si imposta così il numero di secondi nel ciclo
di cottura trascorsi i quali dovrà scattare un segnale di allarme.

12. Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale. Il visore di sinistra alterna M :00 e A :00 ad ogni

pressione del tasto . La cancellazione manuale degli allarmi è
l’impostazione predefinita.

13. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 2. M :00
appare in quello di destra. Si imposta così il tempo nel ciclo di cottura
trascorso il quale dovrà scattare un secondo segnale di allarme.

14. Immettere la durata con i tasti numerati, se necessario. M :00 è
l’impostazione predefinita.

Memorizza la
scelta di menu
nel tasto di
prodotto.

Imposta la vasca
da usare per il
prodotto
prescelto.

Imposta la durata
del ciclo.

Imposta il tempo
di cottura.

Imposta il timer di
qualità.

Imposta la
temperatura di
cottura.
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15. Procedere con il passo 12 per alternare tra la cancellazione dell’allarme
automatica o manuale.

16. Premere . Nel visore di destra si visualizza remove. M 4:00
appare in quello di destra come tempo di cottura predefinito per i filetti.
Immettere un tempo di cottura diverso (in minuti e secondi) con i tasti
numerati, se necessario.

17. Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale.

18. Premere . Qual si visualizza nel visore di sinistra; M :00
appare in quello di destra. Immettere il tempo di attesa del prodotto con
i tasti numerati. Per azzerare il timer di qualità, immettere 0:00.

19.  Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale.

20. Premere . Set-Temp si visualizza nel visore di sinistra;
177�C (350�F) appare in quello di destra. Immettere la nuova
temperatura con i tasti numerati, se necessario.

21. Premere . Filet si visualizza nel visore di sinistra; YES appare
in quello di destra.

22. Premere 
2

 per avanzare alla scelta di menu successiva, ad
esempio McChicken.

23. Ripetere i passi 9-21 per inserire altre scelte di menu.

24. Quando sul visore è visualizzata l’ultima scelta di menu programmata,

premere  per confermarla e concludere la programmazione.
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Aggiunta di
nuove scelte di
menu

1. Il computer visualizza OFF (deve essere spento per attivare la
programmazione).

2. Premere .

3. Nel visore di sinistra si visualizza code.

4. Premere 

1

 

6

 

5

 

0

 (1650) con i tasti di prodotto.

5. Utilizzare 
2

 per avanzare tra le scelte di menu fino a mostrare
sul visore Prod 8 o un numero superiore.

6. Premere , nel visore di destra si visualizza EDIT. Il primo
carattere nel visore di sinistra inizierà a lampeggiare.

7. Immettere il nome del prodotto con i tasti 

1

ABC . Ogni tasto offre una
scelta fra tre lettere: premere il tasto che riporta la lettera desiderata fino
a farla apparire.

8. Premere 
2

 per avanzare il cursore. Utilizzare il tasto 0 per
inserire uno spazio.

9. Ad esempio, per immettere “WINGS”, premere il tasto di prodotto 8
fino a visualizzare w nel visore.

10. Utilizzare 
2

 per avanzare il cursore allo spazio successivo.
Premere il tasto 3 fino a visualizzare I. Continuare in questo modo per
scrivere WINGS sul visore.

11. Premere .

12. Una P inizia a lampeggiare e si visualizza un numero. Ripetere i passi
7-10 per inserire il nome abbreviato della scelta di menu. Questo nome
si alternerà con il tempo di cottura durante il ciclo di cottura.

13.  Premere . Il nome del nuovo prodotto immesso apparirà a sinistra.

14. Scegliere e premere un tasto di prodotto, se desiderato, per memorizzare
il ciclo di cottura di questo nuovo prodotto. Il LED del tasto prescelto si
illumina. Il visore di destra è spento.

Immettere il
nome del
prodotto.

Imposta il primo
ciclo.

Imposta il tempo
di cottura.

Imposta la
temperatura.

Stabilisce la
vasca per la
cottura del
prodotto.

Per azzerare il
timer di qualità,
immettere 0:00.
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15. Premere 
2

 sul lato destro della friggitrice. YES appare sopra il
tasto del canale di cottura premuto per indicare la vasca in cui sarà cotto
il nuovo prodotto.

16. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 1. M :00
appare in quello di destra. Immettere un ciclo di cottura con i tasti
numerati, se necessario.

17. Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale. La cancellazione manuale degli allarmi è l’impostazione
predefinita.

18. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 2. M :00
appare in quello di destra.

19. Immettere la durata con i tasti numerati, se desiderato.

20. Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale.

21. Premere . Nel visore di destra si visualizza remove. M :00
appare in quello di destra. Immettere un tempo di cottura (in minuti e
secondi) con i tasti numerati.

22. Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale.

23. Premere . Qual si visualizza nel visore di sinistra; M :00
appare in quello di destra. Immettere il tempo di attesa del prodotto con
i tasti numerati, se necessario.

24.  Premere  per alternare tra la cancellazione dell’allarme automatica
o manuale.

25. Premere . Set-Temp si visualizza nel visore di sinistra; 0�C
(32�F) appare in quello di destra. Immettere la temperatura con i
tasti di prodotto.

26. Premere ; nel visore di sinistra si visualizza PROBE, in quello di
destra appare YES.

27. Premere  per alternare tra YES e NO. Scegliere NO se si
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desidera disabilitare la sonda.

28. Premere . Il nome del nuovo prodotto si visualizza nel visore di
sinistra; YES appare in quello di destra.

29. Premere  per avanzare alla successiva posizione di
menu programmabile.

30. Quando sul visore è visualizzata l’ultima scelta di menu programmata,

premere  per confermarla e concludere la
programmazione.
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Aggiunta
dell’impostazione
di pulizia

1. Il computer visualizza OFF.

2. Premere .

3. Nel visore di sinistra si visualizza code.

4. Premere 

1

 

6

 

5

 

0

 (1650) con i tasti di prodotto.

5. Utilizzare 
1

 per retrocedere tra le scelte programmati ed i prodotti
numerati fino a raggiungere Boil Out nella posizione di prodotto
40.

6. Premere un tasto di prodotto grigio  per memorizzare Boil
Out. Il LED verde del tasto prescelto si illumina.

7. Premere il tasto generale  per spegnere la friggitrice e confermare
la programmazione.

Selezione
dell’impostazione
di pulizia 1. Premere  per spegnere la friggitrice.

2. Il computer visualizza OFF.

3. Spurgare il grasso di cottura dalla friggitrice.

4. Aggiungere la soluzione di pulizia alla vasca da pulire.

5. Premere  per accendere la friggitrice. Sul visore apparirà
l’impostazione di temperatura LOW Temp.

6. Premere , utilizzato per memorizzare la programmazione di
pulizia.

7. Nel visore si visualizza <<<<>>>.



Aggiunta e selezione dell’impostazione di pulizia M2000

7-2

8. Tenere premuto il tasto  del canale di cottura sotto la vasca da
pulire. Tenerlo premuto per circa 5 secondi prima di rilasciarlo. Boil
Out dovrebbe apparire sopra il tasto.

9. Questo canale di cottura sarà dedicato alla pulizia con una temperatura
di 90°C (194°F) preimpostata.

10. Premere , il canale di cottura sotto Boil Out. Attenersi alle
procedure di pulizia McDonald's descritte nella scheda PM.

11. Al termine della pulizia, attenersi alle istruzioni esposte in Aggiunta o
modifica dei prodotti dedicati per dedicare la vasca ad una scelta di
menu diversa.



Riferimento rapido per i codici di programmazione

8-1

Programmazione

1. Premere .

2. Il computer visualizza OFF. Il computer deve essere spento per
attivare la programmazione.

3. Premere .

4. Nel visore di sinistra si visualizza code.

5. Premere 

1 6 5 0

 (1650). Vedere le descrizioni
dettagliate alle pagine 4-2 ~ 6-3.

Configurazione
1. Premere .

2. Il computer visualizza OFF.

3. Premere .

4. Nel visore di sinistra si visualizza code.

5. Premere 

1 6 5 6

 (1656). Questo codice è
utilizzato per configurare il computer. Vedere le descrizioni dettagliate
alle pagine 3-1 e 3-2.

Utilizzato per
programmare i
tasti di prodotto e
aggiungere
nuove scelte di
menu.

Utilizzato per la
configurazione
iniziale del
computer
all’installazione o
quando lo si
sposta su una
friggitrice con
configurazione
diversa.
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Controllo della
ripresa

1. Premere .

2. Il computer visualizza OFF.

3. Premere .

4. Nel visore di sinistra si visualizza code.

5. Premere 

1 6 5 2

 (1652).

6. Nei due visori si visualizza un orario. Questo codice è utilizzato per
controllare il tempo di recupero della friggitrice.

Reimpostazione
di fabbrica

1. Premere .

2. Il computer visualizza OFF.

3. Premere .

4. Nel visore di sinistra si visualizza code.

5. Premere 

3 3 2 2

 (3322).

6. Questo codice è utilizzato per reimpostare il computer sui valori
predefiniti. Vedere le descrizioni dettagliate alle pagine 3-1 e 3-2.

Visualizza il
tempo necessario
alla friggitrice per
riscaldare il
grasso di cottura
alla temperatura
di 10°C (50°F)
durante una fase
cruciale del
riscaldamento.

Reimposta i
valori predefiniti
delle scelte di
menu standard.

Nota: dopo una
reimpostazione,
verificare tutti i
tempi di cottura,
le temperature, i
tempi di ciclo ed i
timer di qualità
per assicurarsi
che rispettino i
requisiti del
ristorante.
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Impostazione
della lingua
visualizzata e del
volume acustico

1. Premere .

2. Il computer visualizza OFF.

3. Premere .

4. Nel visore di sinistra si visualizza code.

5. Premere 

1 6 5 5

 (1655). Vedere le pagine 3-1 e
3-2 per le istruzioni complete di configurazione.

Commutazione
da Fahrenheit a
Centigradi 1. Premere  sul computer per visualizzare la temperatura in

Fahrenheit.

2. Il computer visualizza OFF.

3. Premere .

4. Nel visore di sinistra si visualizza code.

5. Premere 

1 6 5 8

 (1658).

6. Il visore si oscura per un istante e quindi visualizza OFF.

7. Premere . Premere . La temperatura appare ora in Centigradi.
Ripetere i passi 1-7 per ritornare a Fahrenheit.

Utilizzato per
impostare il
volume, scegliere
la lingua per il
visore del
computer e le
scelte di menu
predefinite
(nazionali o
internazionali).

NOTA: cambiando la
lingua del visore del
computer per la selezione
di menu si eliminano le
scelte di prodotto
specializzate inserite dal
personale.
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Controllo del
limite superiore

1. Premere .

2. Il computer visualizza OFF.

3. Premere .
4. Nel visore di sinistra si visualizza code.

5. Premere 

9

YZ-

9

YZ-

9

YZ-

9

YZ-  (9999*)  per selezionare la
vasca monobocca o il lato destro della vasca a due bocche. Nota: questa
verifica è possibile solo se il grasso di cottura ha una temperatura
superiore a 82°C (180°F). Se la temperatura è inferiore, il visore del
computer visualizzerà TOO COLD.

6. Nel visore di destra si visualizza HI-LIMIT.

7. Tenere premuto il tasto del canale di cottura destro 
1

.

8. La friggitrice deve riscaldarsi e  si illumina.

9. Il visore di destra alterna tra HI-1 e la temperatura fino a quando il
grasso di cottura raggiunge la temperatura di 210°C (410°F).

10. A questo punto, il riscaldatore si spegne e la verifica HI-1 si conclude.

11. Tenere premuto il tasto 
2

 di destra, che dà inizio alla verifica
del limite superiore 2.

12. Il visore alterna tra Hi-Limit e la temperatura fino a quando il limite
inferiore non si apre. Sul visore apparirà Hi-2.

13. Premere  per concludere la verifica e spegnere il computer.

14. Il mancato superamento della verifica del limite superiore 2 viene
indicato dall’alternanza sul visore di HI-2 e BAD. In questo caso,
rivolgersi immediatamente all’assistenza.

*Nota: per il lato
sinistro
utilizzare 8888
ed i tasti 1 e 2 di
sinistra
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Installazione del
computer su
un’altra
friggitrice

1. Premere .
2. Nel visore di sinistra si visualizza code.

3. Premere 

1

 

6

 

5

 

6

 (1656) con i tasti di prodotto.

4. GAS si visualizza nel visore di sinistra; YES appare in quello di
destra.

5. Premere  per alternare tra YES e NO nel visore di destra.
Confermare YES per una friggitrice a gas; scegliere NO per se la
friggitrice è elettrica.

6. Premere  per confermare la scelta.

7. Split si visualizza nel visore di sinistra; YES appare in quello di
destra.

8. Premere  per alternare tra YES e NO. Scegliere YES se la vasca
è a due bocche, NO se la vasca è monobocca.

9. Premere  per confermare la scelta.

10. Il visore si oscura e quindi visualizza OFF.

Utilizzato quando
si installa il
computer su
un’altra friggitrice
con
configurazione
diversa.
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