
1. On/Off: Accende/spegne il controller; esce dai cicli di filtraggio/lucidatura. 
2. Schermate display: Riportano informazioni scritte. 
3. Tasti del prodotto: Premere per avviare, completare o annullare (premere e tenere premuti) 

una cottura del prodotto. Per passare a un'altra temperatura del punto prestabilito, premere e 
tenere premuto, e quindi rilasciare il pulsante non illuminato desiderato. Quando si illumina, 
premere nuovamente per iniziare la cottura alla temperatura del punto prestabilito alternativo. 
In modalità Scansione, premere per visualizzare l'impostazione del prodotto. 

4. LED tasto prodotto: Accesi per i prodotti che cuociono al punto prestabilito. Lampeggiano 
durante il ciclo di cottura.  

5. Scorrimento Sinistra/Destra: Per navigare tra le opzioni della finestra del display di sinistra. 
Premere e tenere premuto simultaneamente per lanciare il ciclo di lucidatura. 

6. Scorrimento Su/Giù: Per navigare tra le opzioni della finestra del display di destra. Premere 
simultaneamente per passare alla seconda lingua. 

7. Uscita raffreddamento: Premere e rilasciare per uscire dalla modalità 
RAFFREDDAMENTO. L'olio si riscalda al punto prestabilito. Premere per annullare il ciclo di 
scioglimento. 

8. Termometro: Con il controller acceso, mostra il punto prestabilito nel display di sinistra e la 
temperatura della vasca sulla destra. (Commuta per vasca suddivisa.). Quando spento, 
mostra punto prestabilito, orario, tipo di friggitrice e versione del software. 

9. Segno di spunta: Con il controller acceso o spento, premere e rilasciare per ottenere il 
tempo di recupero (normale per elettricità è 1:40 o meno e per gas 2:25 o meno). Con 
controller spento, premere e tenere premuto per 4-5 secondi per le funzioni modalità info, o 
10 secondi per il menu principale: funzioni programmazione.  

10. Filtraggio: Con il controller acceso o spento, premere per le cotture restanti nel ciclo di 
filtraggio. Premere e tenere premuto per accedere al menu filtro (filtraggio, pulizia e filtro, 
smaltimento). (Anche le opzioni Riempimento della vasca dal sistema a OLIO SFUSO 
saranno visualizzate sui modelli a Olio sfuso). Con la vasca spenta, premere e tenere 
premuto per accedere a smaltimento e pulizia. 

11. Esci/Scansione: Premere per visualizzare i nomi dei prodotti o uscire dalla programmazione. 
Vedere le istruzioni sul retro. 

12. Striscia menu: Rimuovere la mascherina per accedere alla striscia menu personalizzabile. 
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Cottura 
1. Premere ON/OFF1: Schermate Display2 mostrano informazioni sul sistema e l'olio si riscalda al 

punto prestabilito. 
2. DROP: Premere il pulsante prodotto3 e il prodotto scende.  
3. Altre possibili informazioni sul display di cottura: 

‐ ** La temperatura è fuori dall'intervallo normale di cottura, ma il controller regolerà di 
conseguenza il tempo di cottura, in modo tale che la cottura può essere avviata senza 
influenzare la qualità del cibo. DROP sarà visualizzato quando la temperatura ritorna 
nell'intervallo normale di cottura. 

‐ Temp. alta – La temperatura è più alta della variazione normale.       
‐ Temp. bassa – La temperatura è più bassa della variazione normale. 

4. SCUOTITURA: Se è necessaria la scuotitura, l'allarme suona. 
5. FATTO: Un'allarme acustico suona. Premere il pulsante del prodotto lampeggiante3 per 

annullare l'allarme e rimuovere il prodotto. 
Nota:  Per annullare la cottura in qualsiasi momento: Premere e tenere premuto il pulsante del 

prodotto lampeggiante3.   

Cottura: Attivazione / disattivazione modalità RAFFREDDAMENTO 

1. Premere ON/OFF1: L'olio si riscalda alla temperatura del punto prestabilito. 
2. RAFFREDDAMENTO: Dopo il tempo di inattività programmato, il controller ritorna alla 

temperatura di inattività e visualizza RAFFREDDAMENTO. Solo con vasche piene, premere 
in qualsiasi momento per ridurre la temperatura dell'olio in modalità RAFFREDDAMENTO. 
L'impostazione predefinita è 121º C. La temperatura della modalità RAFFREDDAMENTO 
può essere regolata. Vedere MENU PRINCIPALE: IMPOSTAZIONE VASCA. 

3. Premere Uscita Raffreddamento per ritornare l'olio alla temperatura impostata. 
 

 

 

 

 
 
 

Lucidatura* (il controller deve essere acceso) 

1. Per lucidare, premere e tenere premuto  simultaneamente. 
2. Il controller visualizza2 “LUCIDA ORA” alternando con “SÌ” e “NO”.  
3. Selezionare SÌ (pulsante sotto la dicitura SÌ5) per lanciare il ciclo di lucidatura o NO per continuare la cottura.  
4. Seguire le istruzioni per la lucidatura guidata. 
5. Il controller si spegne quando il ciclo di lucidatura è terminato. 
*Temperatura minima per la lucidatura è 149°C 

Filtraggio (Il controller deve essere acceso per registrare gli eventi di filtraggio e visualizzare passo passo le relative 
informazioni) 

1. Per filtrare, premere e tenere premuto FILTRO10. NOTA: Può essere il filtrata solo una vasca per volta; se il filtraggio 
è selezionato su una seconda vasca, “ATTENDERE PER FILTRARE” scorrerà finché una seconda vasca non è 
pronta per il filtraggio. 

2. Selezionare la funzione filtro desiderata. 
3. Il controller visualizza2 “FILTRA ORA” alternando con “SÌ” e “NO”.  
4. Selezionare SÌ (pulsante sotto la dicitura SÌ5) per lanciare il ciclo di filtraggio. 
5. Selezionare NO (pulsante sotto la dicitura NO5) per ritardare il filtraggio e continuare la cottura. 
6. Seguire le istruzioni per il filtraggio guidato.  
7. Il controller si spegne quando il ciclo di filtraggio è terminato. 

Nota:  Il controller deve essere SPENTO per accedere alla funzione di filtraggio PULIZIA. 
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 Impostazione prodotto   NOTA: Con vasche piene, i prodotti cuoceranno da qualsiasi pulsante  
  al successivo display disponibile, partendo da sinistra a destra. 

Display sinistra  Display destra Azione  
OFF OFF Premere e tenere premuto finché MENU 

PRINCIPALE/IMPOSTAZIONE PRODOTTO non è visualizzato. 
IMPOSTAZIONE 
PRODOTTO 

VUOTO Premere per programmare i prodotti. 

IMPOSTAZIONE 
PRODOTTO 

INSERIRE CODICE Inserire 1650. 

SELEZIONARE IL 
PRODOTTO 

VUOTO Premere un tasto prodotto desiderato. 

NOME LUNGO NOME PRODOTTO Inserire un nome prodotto di 8 caratteri utilizzando i tasti testo. Premere 
 per avanzare. 

NOME BREVE NOME PRODOTTO Inserire un nome prodotto abbreviato di quattro caratteri utilizzando i 
tasti testo Premere  per avanzare. 

MODALITÀ 
COTTURA 

PUNTO 
PRESTABILITO 
SINGOLO 

Premere  Se si desidera la cottura a più punti prestabiliti o 
segmentata premere  e appare PUNTO PRESTABILITO MULTIPLO. 
Seguire le istruzioni  
nel manuale. 

1 TEMPO 0:00 O TEMPO 
IMPOSTATO 
PRECEDENTEMEN
TE 

Inserire o confermare il tempo di cottura totale con i tasti numerici. 
Premere  per avanzare. 

1 TEMPR TEMP Inserire la temperatura di cottura. Premere  per avanzare. 
1 SENSIBILITÀ NUMERO Inserire il valore (0-9) con i tasti numerici. La sensibilità è con ogni 

probabilità il tempo di cottura che si deve prolungare per compensare la 
variazione del prodotto (condizione e/o peso). Premere per avanzare. 

1 TEMPO ALLARME 
(TEMPO 
SCUOTITURA) 

0:00 O TEMPO 
INSERITO 
PRECEDENTEMEN
TE 

Inserire il tempo del ciclo di cottura per l'allarme acustico di scuotitura. 
Se impostato a 0:00 per passare a PROMPT FILTRO. Premere  per 
avanzare. 

1 NOME ALLARME 
(ALLARME 
SCUOTITURA) 

SCUOTITURA Inserire la scelta con  (ad es. scuotitura, mescolazione). Premere 
 per avanzare. 

1 MODALITÀ 
ALLARME 

AUTO Inserire la scelta con . Premere  per avanzare. 

1 TONO ALLARME BREVE Inserire la scelta con . Premere  per avanzare. 
2 TEMPO ALLARME 0:00 Inserire la scelta con  o lasciare a 0:00 se non è necessario un 

secondo allarme. Premere  per avanzare. 
PROMPT FILTRO 0 O # IMPOSTATO 

PRECEDENTEMEN
TE 

Inserire il numero delle cotture prima della richiesta di filtrazione 
(Impostazione predefinita è 0) quindi il prompt del filtro non è associato 
con il numero di cicli di cottura. Premere  per avanzare. 

INSTANT ON 0 O # IMPOSTATO 
PRECEDENTEMEN
TE 

Inserire un valore o confermare. Premere  per avanzare. 
(Impostazione predefinita è 5 secondi). O=Off. Nota: Può essere 
necessario regolare il tempo Instant on per carichi di cottura leggeri. 

HOLD TIME (Tempo 
di Attesa) 

0 O # IMPOSTATO 
PRECEDENTEMEN
TE 

Inserire il tempo di mantenimento di un prodotto prima di smaltirlo 
(Impostazione predefinita è 0).  

- In modalità Standard, il timer scorre in background, ma si cancella 
quando si avvia una nuova cottura su tale pulsante prodotto. Il 
controller può avviare il conto alla rovescia da 8 diversi pulsanti 
prodotto allo stesso tempo. 
- In modalità Corsia (selezionata in TECH MODE), il timer avvia il 
conto alla rovescia sulla schermata del display, ma si cancella 
quando si avvia una nuova cottura su tale corsia. Il controller avvia 
un conto alla rovescia per corsia di cottura.  

Premere  per avanzare. 
ESCI ESCI Premere  per bloccare nella programmazione.  

Premere Esci/Scansione 2x per ritornare su off. 

Opzioni menu filtro 

Display sinistra Display destra Azione 
DROP, OFF, COOL DROP, OFF, 

COOL 
Premere e rilasciare il pulsante FILTRO. 

 # di cotture 
restanti  

Visualizza le cotture restanti nel ciclo di cotture prima di 
visualizzare il prompt filtro. 

DROP, OFF, COOL DROP, OFF, 
COOL 

Premere e tenere premuto (4-5 secondi) il pulsante FILTRO finché 
MENU FILTRO non è visualizzato 

FILTRO [VUOTO] Controller ON: Premere  per passare a Filtro, Pulizia e filtro, 
Smaltimento o Esci. (Anche Riempimento della vasca dal sistema a 
OLIO SFUSO sarà visualizzato sui modelli a Olio sfuso). 
Controller OFF:  Premere per passare a Smaltimento, Pulizia o 
Esci. Premere per selezionare la funzione e seguire le 
istruzioni. 

         
       

Visualizza statistiche filtro        (mostrato Statistiche quotidiane.  Vedere il manuale per  
    altre statistiche filtro) 
 

Display 
sinistra Display destra Azione 

OFF OFF Premere  (5 secondi) finché MODALITÀ FILTRO non è 
visualizzato.  

MODALITÀ INFO [VUOTO] Premere   per passare a STATISTICHE QUOTIDIANE. 
STATISTICHE 
QUOTIDIANE 

[VUOTO] Premere per selezionare. 

MON DATA Premere  per passare al giorno che finisce una 
settimana passata. Premere  per avanzare. 

FILTRI NUMERO E 
GIORNO 

Premere  per passare ai vari giorni della settimana 
passata per il numero di volte che la vasca è stata filtrata in 
quei giorni della settimana precedente. Premere  per 
avanzare. 

FILTRAGGI – 
SETTIMANA 
PRECEDENTE  

NUMERO E 
GIORNO 

Premere  per passare ai vari giorni di una settimana 
precedente alla settimana passata per il numero di volte 
che la vasca è stata filtrata in quei giorni della settimana 
precedente. Premere  per avanzare. 

FILTRAGGI 
BYPASSATI 

NUMERO E 
GIORNO 

Premere  per passare ai vari giorni della settimana 
passata per il numero di volte che il filtro è stato bypassato 
in quei giorni. Premere  per avanzare. 

COTTURE NUMERO E 
GIORNO 

Premere  per passare ai vari giorni della settimana 
passata per il numero di cicli di cottura in quei giorni. 
Premere  per avanzare. 

ESCI ESCI Premere una volta il pulsante per ritornare al menu 
modalità info o Premere Esci/Scansione 2x per spegnere il 
controller. 
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