
ON/OFF 
 Premere il pulsante ON/OFF. La friggitrice entra 

nel ciclo di scioglimento prima di passare alla piena 
temperatura e riscaldare fino al punto prestabilito. 

 Uscire dal ciclo di scioglimento premendo e rilasciando 
il pulsante Uscita raffreddamento o qualsiasi  
pulsante prodotto programmato. I display 
visualizzano Uscire dal ciclo di scioglimento? sulla 
sinistra e SÌ NO sulla destra. Premere  per 
uscire.  

Cottura 
 Viene visualizzato RAFFREDDAMENTO: Premere  

il pulsante prodotto o Uscita raffreddamento;  
la friggitrice raggiunge la temperatura del punto 
prestabilito e visualizza PRONTA. 
Premere il pulsante prodotto: il prodotto viene rilasciato. 

 Viene visualizzato - - - -: La temperatura della 
vasca è fuori dalla zona PRONTA. 

 Viene visualizzato PRONTA: Premere il pulsante 
prodotto: il prodotto viene rilasciato. 

 Viene visualizzato SCUOTITURA: Se è necessaria 
la scuotitura, l'allarme suona. 

 Viene visualizzato FATTO: Premere il pulsante  

prodotto per annullare l'allarme. 
 Viene visualizzato ATTESA: Premere il pulsante  

prodotto lampeggiante per annullare l'allarme di attesa. 
 Annullare il ciclo di cottura: Premere e tenere  

premuto il pulsante prodotto.  

Tasti di navigazione controller 
 Prodotto: Premere per avviare il ciclo di cottura.  

Premere alla fine del ciclo di cottura per  
arrestare l'allarme. 

 Uscita/Scansione: Premendo una volta, tutti  
i pulsanti prodotto sono illuminati; viene visualizzato 
Selezionare prodotto. Premere il pulsante prodotto 
per visualizzare il nome del prodotto. Premere  
la freccia destra per visualizzare i parametri. Premere 
nuovamente Uscita/Scansione per ripetere. Premere  
il pulsante Uscita/Scansione due volte per uscire.   

 Frecce Sinistra/Destra (): Navigare tra le  
opzioni nel display sinistro. Premere e tenere premuto 
simultaneamente per avviare il ciclo di lucidatura.   

 Frecce Su/Giù (): Navigare tra le opzioni nel 
display destro. Premere e tenere premuto  
simultaneamente per cambiare lingua,  
se programmata.  
 

 
 Uscita raffreddamento: Premere per entrare/uscire 

dalla modalità Raffreddamento.  
 Termometro (): Friggitrice accesa: Premere e rilasciare 

per punto prestabilito sinistro; temperatura vasca destra. 
 Termometro (): Friggitrice spenta: Premere e rilasciare 

per visualizzare temperatura, ora, data, versione  
di sistema, versione 3000. Premere e tenere premuto  
per le versioni del pannello ATO. 

 Segno di spunta (): Friggitrice spenta:  
Premere e tenere premuto per 3 secondi: Scorrere 
utilizzo filtro; premere e tenere premuto per 10 secondi: 
Menu principale-Impostazione prodotto  

 Segno di spunta (): Friggitrice accesa:  
Premere e rilasciare: Verificare recupero.  
Premere e tenere premuto per 4 secondi:  
Modalità Info. 

 *Filtro: Premere e tenere premuto: Opzioni 
filtro: Filtro, Pulizia filtro, Smaltimento e Pulizia  
(solo con il controller spento).  

 *Filtro: Premere e rilasciare: Cotture restanti  
(*NOTA: Funziona solo se abilitato)  
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LED pulsante prodotto: Acceso quando  
il prodotto è in cottura o in attesa  

Pulsanti prodotto lato destro: 6-10 e 16-20  
sono prodotti per il display destro. 

Accedere al Menu filtro,  
se abilitato. 

Accedere alla programmazione, 
rispondere ai prompt sul display 
sinistro e verificare il recupero.  Verificare le  

temperature  
attuali del punto 
prestabilito e le 
versioni del software. 

Uscire/entrare in MODALITÀ  
RAFFREDDAMENTO.  

Premuto singolarmente: 
Scorrere il menu e le opzioni 
di programmazione.  
Premuto simultaneamente: 
Avviare la lucidatura 

ON/OFF 
Uscire dai menu,  
voci programmate  
del menu Scansione. 

Pulsanti prodotto.  
Premere per avviare  
e terminare un ciclo  
di cottura. Premere  
e tenere premuto 
per interrompere 
una cottura. 

3000: Guida rapida 
Premuto singolarmente: Scorrere  
il menu e le opzioni di programmazione.  
Premuto simultaneamente: Passare 
alla seconda lingua, se programmata. 

ON/OFF 

Pulsanti prodotto lato sinistro: 1-5 e 11-15 sono  
prodotti per il display sinistro. 

Striscia menu 
rimovibile 

Italian / Italiano  



Navigazione nel menu Filtro* (se il filtri sono attivati) 

Programmazione per la cottura con punto prestabilito singolo* 

Navigazione nel menu Info 

Di seguito sono mostrate la programmazione comune e la navigazione. La colonna sinistra e quella 
centrale mostrano le visualizzazioni del computer; la colonna destra mostra l'azione necessaria per continuare. 
Uscire in qualsiasi momento da una fase di programmazione premendo il tasto Uscita/Scansione 
finché il display non ritorna allo stato di pre-programmazione.  

* Il 3000 dispone anche di un programma di cottura segmentata. La funzione, chiamata 
Modalità cotture, viene usata per il pollo con ossa ed è impostata su OFF per impostazione 
predefinita. Per attivare e programmare questa funzione, consultare il manuale. 
 
**I prompt filtro si verificano nella sequenza di programmazione se la Modalità filtro è attivata. 
Questa funzione, che può essere spenta, è impostata su ON per impostazione predefinita.  
Per istruzioni su come disattivare questa funzione, consultare il manuale. 

* La funzione Filtro può essere spenta. Quando il filtro è disattivato, il pulsante Filtro non ha 
alcuna funzione. Premendolo con la friggitrice accesa o spenta non si produrrà alcun effetto. 
Per una spiegazione dell'attivazione delle opzioni del 3000, consultare la pagina 1-2 del manuale.  

Navigazione nel menu Impostazione vasca 

Display sinistro Display destro Azione 
OFF OFF Premere  finché la visualizzazione Menu principale non 

cambia in Impostazione prodotto. 
Impostazione  
PRODOTTO 

Vuoto Premere . 

Impostazione  
prodotto 

Inserire codice Inserire 1650. 

Selezionare  
il prodotto 

Vuoto Premere il pulsante prodotto desiderato. 

Nome LUNGO Nome del prodotto 
o numero del tasto 

Inserire il nome del prodotto con i tasti delle lettere. Premere . 

Nome breve Nome del prodotto 
o numero del tasto 

Inserire il nome del prodotto abbreviato con i tasti delle 
lettere. Premere . 

1 Tempo 0:00 o tempo inserito 
precedentemente 

Inserire l'ora con i tasti numerici. Premere .  (Immettere  
qui 0:00 e premere Uscita/Scansione al pulsante non assegnato.) 

1 TempR* Temp Inserire la nuova temperatura. Premere . 
1 SENSIBILITÀ Numero Impostare nella posizione desiderata con i tasti . Premere . 
1 TEMPO  
Allarme 

0:00 o tempo inserito 
precedentemente 

Inserire il tempo del ciclo di cottura per l'allarme 
acustico di scuotitura. Premere . 

1 Nome  
allarme 

Scuotitura Impostare nella posizione desiderata con i tasti . Premere . 

1 Modalità allarme Auto o manuale Impostare nella posizione desiderata con i tasti . Premere . 

1 Tono  
allarme 

Breve Impostare nella posizione desiderata con i tasti . Premere . 

2 Tempo  
allarme 

:00 Questo è un secondo allarme e viene inserito come il primo. 

Prompt  
filtro** 

0 Inserire il numero di cicli di cottura per il prodotto prima 
che venga richiesto un ciclo di filtraggio. 

TEMPO DI A 
TTESA 

0 Inserire il tempo di mantenimento del prodotto, in minuti, 
prima dello smaltimento. Premere . 

Uscita Uscita Premere il pulsante Scansione per uscire o il pulsante  
per proseguire la programmazione. 

Selezionare  
il prodotto 

Vuoto Altra programmazione? Premere il pulsante prodotto  
e seguire le istruzioni visualizzate sopra Uscire  
programmazione? Premere il pulsante Scansione. 

Impostazione  
prodotto 

Vuoto Premere Scansione 

OFF OFF   

Display sinistro Display destro Azione 
Raffreddamento,  

PRONTA 
Raffreddamento, 

PRONTA 

Premere e tenere premuto il pulsante Filtro per 10 secondi. 

*Filtro Vuoto Premere  per scorrere alle scelte: Filtro, Pulizia e filtro, 
Smaltimento, Riempimento della vasca dal serbatoio ad olio 
sfuso (solo Olio sfuso), Pulizia (solo con friggitrice spenta) 
e Uscita. Quando viene visualizzata la scelta  
desiderata, premere . 
*NOTA: Le opzioni sono disponibili solo se attivate. 

Display sinistro Display destro Azione 
OFF o PRONTA OFF o PRONTA Premere  finché non viene visualizzato MODALITÀ INFO, 

quindi rilasciare. 
Statistiche ultimo  

smaltimento 
Vuoto Premere  per scorrere alle scelte: *Statistiche ultimo 

smaltimento, Statistiche quotidiane, Statistiche periodo 

selezionato, Statistiche ultimo carico. Quando viene 
visualizzata la scelta desiderata, premere . 
*NOTA: Con l'opzione Filtro disattivata, non tutti i dati 

Display sinistro Display destro Azione 
OFF OFF Avviare con il controller più a sinistra. Premere  finché 

non viene visualizzato MODALITÀ INFO, passare  
al Menu principale e quindi a Impostazione prodotto. 

Impostazione  

prodotto 
Vuoto Premere  per scorrere a Impostazione vasca. 

Impostazione  

vasca 
Inserire codice Inserire 1656 

Sistema* Vuoto Premere   per scorrere alle scelte: Ora/Data,  

Impostazione ora legale, Registro errori, Modifica 

Password. Quando viene visualizzata la scelta  


