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1 Introduzione al manuale d’uso
1.1 Spiegazioni sul manuale d’uso
Il presente manuale d’uso si riferisce esclusivamente al funzionamento e
all’uso dell’unità di comando. L’uso del forno da negozio viene descritto nel
manuale di istruzioni del relativo forno.
Per il presente manuale d’uso valgono tutte le disposizioni e descrizioni
contenute nel manuale del relativo forno, in particolare le avvertenze di si-
curezza.
La ditta WIESHEU GmbH non risponde per danni dovuti al mancato rispet-
to del manuale d’uso dell’unità di comando e del manuale di istruzioni del
forno da negozio o dovuti alla cottura con parametri non impostati corretta-
mente.

Obblighi del gestore
Il gestore ha l'obbligo di far lavorare con il prodotto esclusivamente perso-
ne che conoscono le norme essenziali di sicurezza sul lavoro e antinfortu-
nistiche e che sono state istruite sull'uso del prodotto.
Per ogni impiego del prodotto, il gestore si assume la piena responsabilità
riguardo la sicurezza delle persone che si trovano nelle vicinanze. Occorre
garantire che, in caso di emergenza, vengano prese le giuste misure e il
prodotto venga spento e protetto contro la riaccensione.
Il gestore si impegna a non far lavorare con il prodotto le persone con ca-
pacità fisiche, mentali o sensoriali limitate.
I bambini con età inferiore ai 14 anni devono essere sorvegliati, per garan-
tire che non giochino con il prodotto.

Obblighi del personale
Prima di iniziare il lavoro, tutte le persone incaricate di lavorare con il pro-
dotto devono aver letto il manuale d’uso/di istruzioni, nonché conoscere e
rispettare il suo contenuto.
Le persone confermano l'avvenuta lettura e comprensione con la loro fir-
ma.
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2 Descrizione tecnica
2.1 Panoramica delle informazioni visualizzate sul display /
Spiegazione delle icone

Schermo di blocco / Modalità di stand-by

Schermata iniziale
2019-02-14 08:57

24 °C Trascinare per sbloccare

Oggi
Nessuna azione programmata

Domani
Nessuna azione programmata

07:50
2019-02-14

Seleziona utente1
2
3
4

5

6

Pos. Elemento Spiegazione
1 Profilo utente (immagine del profilo) Visualizzazione del profilo

utente attivo
2 Selezione utente Per accedere alla selezio-

ne degli utenti
3 Ora e data Visualizzazione dell’ora e

della data
4 Calendario Visualizzazione degli au-

toavvii:
oggi e domani

5 Sfondo dello schermo Per i formati di visualizza-
zione vedere menu IMPO-
STAZIONI ► SCHERMO
► SCHERMO DI BLOC-
CO

6 Trascinare per sbloccare Sbloccare: display
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Schermata iniziale

5
6

1

4

3

2

8

7

Schermata iniziale
2019-02-14 08:57

24 °C

Pos. Elemento Funzione / Spiegazione
1 Icona del MENU Selezione: menu principale
2 Icona PORTA Apertura / Chiusura:

porta dell'apparecchio (con opzione
porta automatica)

3 Icona HOME Selezione: schermata iniziale
4 Icona INDIETRO Per tornare alla pagina precedente
5 Barra del menu Visualizzazione: schermata del me-

nu attiva
6 Barra dell'ora e della data Visualizzazione: data e ora attuali
7 Area principale Visualizzazione: programmi (preferi-

ti)
8 Barra estesa Visualizzazione: parametri attuali
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Area principale - Programmi

7.1 7.37.2

Schermata iniziale

Pos. Elemento Funzione / Spiegazione
7.1 Icona 

PROGRAMMA DI COTTURA (pitto-
gramma del prodotto)

A seconda delle imposta-
zioni, selezione / avvio:
programma di cottura

7.2 Icona 
COTTURA MANUALE

Selezione e modifica:
cottura manuale

7.3 Icona 
PROGRAMMA DI PULIZIA

Selezione:
programma di pulizia
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Menu principale

1

2

4

3
Menu

Pos. Elemento Funzione / Spiegazione
1 Icona

LINGUA (Tasto di cambio
lingua)

Selezione:
lingua dell’interfaccia utente

2 Icona
PROFILO UTENTE

Selezione:
profilo utente

3 Icona
STAND-BY

Selezione:
modalità stand-by (forno da negozio
e unità di comando)

4 Area principale Visualizzazione:
menu, ciclo del programma attuale,
messaggi
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Area principale - Menu

4.1 4.2 4.3

4.4

Pos. Elemento Funzione / Spiegazione
4.1 Icona

PULIZIA
Selezione e modifica:
Posizione pulizia
Pulizia del display
Avvio del programma di pulizia
Pulizia automatica e
Promemoria

4.2 Icona
ASSISTENZA

Solo per il tecnico dell'assistenza
WIESHEU

4.3 Icona
REPORT

Visualizzazione:
panoramica dei programmi utilizzati

4.4 Icona
IMPOSTAZIONI

Selezione e modifica:
Gestione utenti
Forno
Schermo (display)
Suoni
Rete
Risparmio energetico
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4.6 4.8

4.9

4.7

4.10

Pos. Elemento Funzione / Spiegazione
4.6 Icona

IMPORT / EXPORT
Trasmissione:
file da una chiavetta USB all’unità di
comando / dall’unità di comando a
una chiavetta USB

4.7 Icona
LISTA PROGRAMMI

Visualizzazione, creazione e modifi-
ca:
Programmi di cottura
Preferiti

4.8 Icona
CALENDARIO

Visualizzazione e impostazione:
autoavvio di un programma di cottu-
ra da eseguire una volta sola

4.9 Icona
AVVIO RAPIDO

Visualizzazione e impostazione:
autoavvio per programmi di cottura
e di pulizia

4.10 Icona
AIUTO

Visualizzazione:
testi di aiuto, istruzioni
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Menu - Icone

S5S1 S4S3

S6

S2

S7 S8 S9 S10

Pos. Elemento Funzione / Spiegazione
S1 Icona DROPDOWN Per aprire la lista di selezione
S2 Icona AGGIUNGI Per aggiungere
S3 Icona ANNULLA Per ripristinare i valori iniziali
S4 Icona STOP Per interrompere il programma at-

tualmente in corso
S5 Icona SALVA Per salvare le modifiche
S6 Icona ELIMINA Per eliminare un programma
S7 Icona AVVIO Per avviare un programma
S8 Icona INDIETRO Per tornare alla pagina precedente
S9 Icona LENTE DI INGRAN-

DIMENTO
Funzione di ricerca

S10 Icona ALTOPARLANTE Impostazione segnali acustici
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S16

S17 S19S18 S20

S15S11 S13S12 S14

S21 S22

Pos. Elemento Funzione / Spiegazione
S11 Icona VISIBILE Per rendere i valori visibili
S12 Icona INVISIBILE Per rendere i valori invisi-

bili
S13 Icona AGGIUNGI A PREFERITI Per aggiungere un pro-

gramma alla schermata
iniziale

S14 Icona RIMUOVI DA PREFERITI Per rimuovere un pro-
gramma dalla schermata
iniziale

S15 Icona VALVOLA FARFALLA ARIA Visualizzazione della posi-
zione della valvola a farfal-
la dell’aria

S16 Icona TEMPERATURA Visualizzazione della tem-
peratura

S17 Icona VENTOLA Visualizzazione del nume-
ro di giri della ventola

S18 Icona UMIDIFICAZIONE Visualizzazione della
quantità di umidità

S19 Icona RIMUOVI Per cancellare i valori in-
seriti

S20 Icona CONFERMA Per applicare le modifiche
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Pos. Elemento Funzione / Spiegazione
S21 Icona ANNULLA Per ripristinare i valori
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3 Uso
3.1 Accensione del forno da negozio
INFORMAZIONE

Nella modalità stand-by vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• Selezione utente
• Ora e data
• Azioni programmate (oggi e domani)

Trascinare per sbloccare

Oggi
Nessuna azione programmata

Domani
Nessuna azione programmata

07:50
2019-02-14

Seleziona utente

07:50
2019-02-14

Trascina

07:50
2019-02-14

2019-02-14
07:50

L’unità di comando si trova in modalità stand-by.
Il forno da negozio è collegato all'alimentazione elettrica.
● Scorrere con il dito sul display da sinistra a destra.

• Il forno da negozio è acceso.
• A seconda della configurazione, si attiva l’utente o la selezione utente.
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3.2 Selezione utente
INFORMAZIONE

A seconda dell'impostazione utente può essere necessario inserire un PIN.

Utente
Fornaio
Assistenza

● Toccare la seguente icona: DROPDOWN
• Vengono visualizzati gli utenti salvati.

● Toccare l’utente desiderato.
• Viene visualizzato il profilo utente selezionato.
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3.3 Inserimento del PIN

Inserimento PIN visibile / invisibile

1234

1234

● Toccare la seguente icona: VISIBILE / INVISIBILE
• La visualizzazione cambia.

● Selezionare l’impostazione desiderata.
• Icona VISIBILE = il PIN è visibile.
• Icona INVISIBILE = al posto del PIN vengono visualizzati dei puntini

Schermata iniziale

● Inserire il PIN da 4 caratteri.
• Sul display viene visualizzata la schermata iniziale.
• Il profilo selezionato è sbloccato e attivo.
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Correzione del PIN

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
● Inserire il PIN da 4 caratteri.

Inserimento del PIN bloccato

Password errata: ancora 1 tentativo(i) restante(i).

È stata inserita 5 volte una password errata.
L’inserimento della password è bloccato per 30 sec.

Password errata: ancora 0 tentativo(i) restante(i).

Seleziona utente

00:30

Avete fatto uno sbaglio durante l’inserimento del PIN?
• Avete altri 4 tentativi.
• Dopo 5 tentativi sbagliati, l’unità di comando viene bloccata per 00:30

secondi.
• Allo scadere del tempo di blocco è possibile inserire nuovamente il PIN.
• Inserire il PIN da 4 caratteri.
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3.4 Cambio del menu
INFORMAZIONE

In qualsiasi momento è possibile cambiare menu (anche quando il pro-
gramma è in corso). Durante il cambio, il ciclo del programma non viene di-
sturbato.

Menu principale
Menu

Cottura

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: MENU

• Il display visualizza il menu principale.

Schermata iniziale
Schermata iniziale

Cottura

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: HOME

• Sul display viene visualizzata la schermata iniziale.
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3.5 Cambio dell’utente
INFORMAZIONE

In qualsiasi momento è possibile cambiare utente (anche quando il pro-
gramma è in corso). Durante il cambio, il ciclo del programma non viene di-
sturbato.
Se è attivo un programma di cottura o di pulizia, quando viene cambiato
utente le informazioni del programma vengono visualizzate sul nuovo profi-
lo utente. Se non è attivo nessun profilo utente, le informazioni del pro-
gramma vengono visualizzate sullo schermo di blocco.

Menu

Cottura

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: MENU

• Il display visualizza il menu principale.

Trascinare per sbloccare

Oggi
Nessuna azione programmata

Domani
Nessuna azione programmata

Seleziona utente 07:50
2019-02-14

Wischen

07:50
2019-02-14

Cottura 185 /185 °
00m 30s

● Toccare la seguente icona: PROFILO UTENTE
• Il display viene bloccato.
• È attiva la selezione utente.

● Registrare il profilo utente desiderato.
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3.6 Organizzazione della schermata iniziale
INFORMAZIONE

L'accesso e la modifica sono operazioni consentite esclusivamente se si
dispone dei relativi diritti utente. I diritti degli utenti e di accesso vengono
assegnati individualmente dall’amministratore a ciascun utente.

Come riordinare i pittogrammi dei prodotti nella schermata iniziale
Schermata iniziale Schermata iniziale

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: HOME

• Sul display viene visualizzata la schermata iniziale.
● Toccare il pittogramma del prodotto desiderato.
● Mantenere premuto il pittogramma del prodotto.

• Il pittogramma del prodotto comincia a vibrare.
● Trascinare il pittogramma del prodotto nella posizione desiderata.
● Togliere il dito dal pittogramma del prodotto.

• Il pittogramma del prodotto rimane bloccato nella nuova posizione.
• Il pittogramma del prodotto smette di vibrare.
• I restanti pittogrammi dei prodotti si riordinano automaticamente.
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Eliminazione di un pittogramma del prodotto dalla schermata iniziale

Schermata inizialeSchermata iniziale

● Toccare il pittogramma del prodotto desiderato.
● Mantenere premuto il pittogramma del prodotto.

• Il pittogramma del prodotto comincia a vibrare.
● Trascinare il pittogramma del prodotto sulla seguente icona: ELIMINA

• Il pittogramma del prodotto viene rimosso dalla schermata iniziale.
• I restanti pittogrammi dei prodotti si riordinano automaticamente.
INFORMAZIONE

Avete cancellato accidentalmente un pittogramma del prodotto?
Segnate il programma di cottura come PREFERITO come descritto nel
menu LISTA DEI PROGRAMMI ► MODIFICA PROGRAMMA SALVATO
► MODIFICA PREFERITI ► AGGIUNGI PREFERITO.
Il pittogramma del prodotto verrà di nuovo visualizzato sulla schermata ini-
ziale.
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3.7 Cambio della lingua
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile cambiare la lingua dell’interfaccia utente. È
possibile scegliere tra 2 lingue preinstallate.
Impostare le 2 lingue per il tasto di cambio lingua nel menu IMPOSTAZIO-
NI ► FORNO ► SELEZIONA LINGUE PER TASTO CAMBIO LINGUA.

Menu

Cottura

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: MENU

• Il display visualizza il menu principale.

● Toccare la seguente icona: LINGUA
● Selezionare la lingua desiderata.

• L’icona LINGUA viene visualizzata con la bandiera del paese selezio-
nato.

• La lingua dell’interfaccia utente rimane selezionata in modo permanen-
te.
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3.8 Spegnimento del forno da negozio

Menu

Cottura

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: MENU

• Il display visualizza il menu principale.

08:50
2019-02-14

Oggi
Nessuna azione programmata

Domani
Nessuna azione programmata

Trascinare per sbloccare

● Toccare la seguente icona: STAND-BY
• Il forno da negozio e l’unità di comando si trovano in modalità stand-by.
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4 Cottura
INFORMAZIONE

L'accesso e la modifica sono operazioni consentite esclusivamente se si
dispone dei relativi diritti utente. I diritti degli utenti e di accesso vengono
assegnati individualmente dall’amministratore a ciascun utente.

4.1 Selezione della cottura manuale
INFORMAZIONE

Volete cuocere una sola volta un nuovo prodotto? 
In questo caso potete impostare manualmente in modo facile e veloce tutti
i parametri nel menu COTTURA MANUALE.
A causa dell’impostazione individuale dei profili degli utenti, i diritti di ac-
cesso e degli utenti possono essere differenti. Queste impostazioni posso-
no essere configurate esclusivamente dall'amministratore.

Menu Schermata iniziale

● Toccare la seguente icona: MANUALE
• Lo schermo passa al menu COTTURA MANUALE.
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Attivazione della COTTURA MANUALE
INFORMAZIONE

Quando è attiva la modalità COTTURA MANUALE non è possibile avviare
nessun altro programma di cottura. Al termine del programma, disattivare
la modalità COTTURA MANUALE.

AN
OFF

AUS
ON

Per attivare il menu COTTURA MANUALE:
● Toccare l'interruttore a scorrimento.

• L’impostazione cambia in una delle seguenti opzioni: ON / OFF
● Portare l'interruttore a scorrimento nella seguente posizione: ON

• Il valore sul display si schiarisce.
• La modalità COTTURA MANUALE è stata attivata.
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Disattivazione della COTTURA MANUALE

AN OFF
AUS

ON

Per disattivare il menu COTTURA MANUALE:
● Toccare l'interruttore a scorrimento.

• L’impostazione cambia in una delle seguenti opzioni: ON / OFF
● Portare l'interruttore a scorrimento nella seguente posizione: OFF

• Il valore sul display viene visualizzato oscurato.
• La modalità COTTURA MANUALE è stata disattivata.



28 9402-051-005-IT Wtouch

4.2 Impostazione dei parametri
INFORMAZIONE

Qui è possibile impostare il tempo di cottura, la temperatura di cottura, la
velocità della ventola, la quantità di umidità e la posizione della valvola a
farfalla dell'aria.
I parametri possono essere impostati in diversi modi:

• Impostazione tramite il tastierino numerico
• Impostazione tramite l’icona FRECCIA SU / FRECCIA GIÙ
• Impostazione tramite il cursore

Nel presente manuale d’uso la rappresentazione e la descrizione si limita-
no all’inserimento tramite il tastierino numerico (quando sono disponibili più
opzioni di impostazione).

Impostazione dei valori tramite il tastierino numerico

180 ° 180 °

● Toccare il campo in cui viene visualizzato il parametro da modificare.
• Sul display compare un tastierino numerico.
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°

°

● Eliminare il valore predefinito.
● Toccare l’icona ELIMINA.

• Il valore predefinito viene eliminato.

200 °

200 °

● Inserire il valore desiderato con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
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Impostazione dei valori tramite l’icona FRECCIA SU / FRECCIA GIÙ

200 °
181 °180 °

200 °
179  °

● Toccare l’icona FRECCIA SU / FRECCIA GIÙ del parametro da modifi-
care.

• L’icona FRECCIA SU aumenta il valore in passi da 1.
• L’icona FRECCIA GIÙ diminuisce il valore in passi da 1.
• Il valore impostato viene applicato.

Impostazione dei valori tramite il cursore

200 °
181 °

180 °

200 °
179  °

● Toccare il cursore del parametro da modificare.
● Spostando il cursore verso destra il valore viene aumentato.
● Spostando il cursore verso sinistra il valore viene diminuito.

• Il valore impostato è stato applicato.
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Impostazione del tempo di cottura
INFORMAZIONE

Impostare il tempo e la temperatura di cottura in base al relativo prodotto
da forno. Il tempo e la temperatura di cottura influiscono sulla qualità del
prodotto. Leggere a tal fine la nostra raccomandazione sulla creazione di
un programma di cottura (WIESHEU art. n. 9421-100-013).

08m00s

08m00s

0

0 0

0

00M 00S

● Toccare il seguente campo di visualizzazione: TIMER
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Inserire la durata desiderata con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
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Impostazione della temperatura di cottura

08m00s

180 °

180 °

08m00s

0 0

● Toccare il seguente campo di visualizzazione: TEMPERATURA
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Inserire la temperatura desiderata con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
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Impostazione del numero di giri della ventola
INFORMAZIONE

Impostare il numero di giri della ventola in base al relativo prodotto da for-
no. I prodotti sensibili che devono mantenere la loro forma, i prodotti legge-
ri e le guarnizioni facilmente volatili (formaggio grattugiato) necessitano di
un livello più basso. Leggere a tal fine la nostra raccomandazione sulla
creazione di un programma di cottura (WIESHEU art. n. 9421-100-013).

08m00s 08m00s

180 °

8

180 °

8

● Toccare il seguente campo di visualizzazione: NUMERO GIRI VENTO-
LA

• Sul display compare un tastierino numerico.
● Inserire il numero di giri della ventola desiderato con il tastierino numeri-

co.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
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Impostazione della quantità di umidità
INFORMAZIONE

Impostare la temperatura, la quantità di umidità, il numero delle fasi di umi-
dificazione, il tempo di umidificazione e il tempo di azione in base al relati-
vo prodotto da forno. L’umidificazione influisce sulla freschezza, sulla bril-
lantezza e sulla crosta del prodotto. Affinché l’umidità raggiunga il prodotto,
la temperatura di quest’ultimo deve essere inferiore a 100°C. Di conse-
guenza, la fase di umidificazione deve avvenire già all’inizio del processo
di cottura. Leggere a tal fine la nostra raccomandazione sulla creazione di
un programma di cottura (WIESHEU art. n. 9421-100-013).

08m00s

200

8

● Toccare il seguente campo di visualizzazione: UMIDIFICAZIONE
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Inserire la quantità di umidità desiderata con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
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Modifica della posizione della valvola a farfalla dell'aria
INFORMAZIONE

Impostare la posizione della valvola a farfalla dell'aria in base al relativo
prodotto da forno. La posizione della valvola a farfalla dell'aria influisce sul-
la qualità del prodotto. Una valvola a farfalla dell'aria chiusa durante le fasi
del programma di cottura garantisce una consistenza vaporosa dei prodotti
dal forno. Una valvola a farfalla dell'aria aperta durante l’ultima fase del
programma di cottura garantisce una consistenza croccante della superfi-
cie del prodotto. Leggere a tal fine la nostra raccomandazione sulla crea-
zione di un programma di cottura (WIESHEU art. n. 9421-100-013).

08m00s

200 200

08m00s

APERTOCHIUSO
Valvola a farfalla
dell'aria

Valvola a farfalla
dell'aria

APERTOCHIUSO

● Toccare l'interruttore a scorrimento VALVOLA FARFALLA ARIA.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

● Portare l'interruttore a scorrimento nella posizione desiderata.
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4.3 Cottura manuale

Preriscaldo
INFORMAZIONE

Tenere presente che il forno da negozio deve essere preriscaldato separa-
tamente. Questa fase del programma di cottura non è considerata nei pa-
rametri della COTTURA MANUALE.

Caricare

Preriscaldo

150°

Preriscaldo

• La temperatura di preriscaldo è stata raggiunta.
• Tutti i parametri di cottura sono stati impostati.

Caricamento
INFORMAZIONE

Rilevare tutte le informazioni sul caricamento dal manuale di istruzioni se-
parato del sistema di caricamento.
Rilevare tutte le informazioni sul caricamento manuale dal manuale di
istruzioni separato del forno da negozio.
● Aprire la porta del forno da negozio.

• Attenzione! Dal forno fuoriescono vapore e calore.
● Caricare il forno da negozio.
● Chiudere la porta del forno da negozio.
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Avvio della COTTURA MANUALE

200

07m30s

200

07m30s

07m29s180 °
Manuell 07m29s180 °

Manuell

Alarme Alarme

● Toccare l’icona AVVIO.
• La COTTURA MANUALE si avvia.
• Nella barra estesa viene visualizzato il tempo di cottura restante.

Termine della COTTURA MANUALE

Alarm

Il tempo di cottura è scaduto:
• il campo di visualizzazione ALLARME lampeggia.
• Il programma di cottura continua.

● Toccare il campo di visualizzazione ALLARME.
• Il programma di cottura è terminato.
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Interruzione della COTTURA MANUALE

200

05m20s

05m20s

200

05m20sAlarm Alarm

● Toccare la seguente icona: PAUSA
• La COTTURA MANUALE si arresta.

200

05m20s RESETTARE IL
TIMER?

OKAnnulla OK
Alarm Alarm

● Toccare la seguente icona: ANNULLA
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: RESETTARE IL

TIMER?
● Toccare il campo di selezione: OK
● Il tempo restante viene azzerato.
● La COTTURA MANUALE è terminata.
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4.4 Cottura con uno dei programmi di cottura salvati
INFORMAZIONE

A seconda delle impostazioni del forno, il programma di cottura si avvia au-
tomaticamente. Non è necessario toccare l’icona AVVIO.
Impostare la funzione di avvio automatico nel menu FORNO ►IMPOSTA-
ZIONI MODALITÀ PRERISCALDO ► ALTRE IMPOSTAZIONI ► AVVIA-
RE IL PRERISCALDO USANDO I TASTI DI SCELTA RAPIDA

Avvio del programma di cottura dalla schermata iniziale (preferito)

Programma di cottura avviato

0 / 230

Schermata iniziale

• Sul display viene visualizzata la schermata iniziale.
● Toccare il pittogramma del programma di cottura desiderato.

• Il programma di cottura viene aperto.
● Toccare la seguente icona: AVVIO

• Il programma di cottura si avvia.
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: PROGRAMMA DI

COTTURA AVVIATO
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Avvio del programma di cottura dalla lista dei programmi

Tutti

A-Z

Cottura Pulizia

Ultimi

Programmi

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: LISTA PROGRAMMI

• Vengono visualizzati tutti i programmi salvati.

Programma di cottura avviato

0 / 230

Il display visualizza la lista dei programmi.
● Toccare il programma di cottura desiderato.

• Il programma di cottura viene aperto.
● Toccare la seguente icona: AVVIO

• Il programma di cottura si avvia.
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: PROGRAMMA DI

COTTURA AVVIATO
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INFORMAZIONE
Utilizzare la funzione di ricerca per trovare velocemente un programma
nella lista dei programmi.

Funzione di ricerca

Croissant

Croi

● Toccare la seguente icona: LENTE DI INGRANDIMENTO
● Con l’aiuto della tastiera specificare la chiave di ricerca / nome del pro-

gramma.
• I programmi vengono visualizzati in base alla concordanza con la chia-

ve di ricerca.
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Preriscaldo

80 / 200 ° 180 / 200 °

Preriscaldo
Fase 1

Preriscaldo
Fase 1

Caricare

Il forno da negozio si trova in modalità PRERISCALDO.
• Sul display viene visualizzata la seguente icona: Avanzamento: ROS-

SO – ARANCIONE – VERDE
• Il display visualizza l’attuale temperatura della camera di cottura.

La temperatura di preriscaldo è stata raggiunta.
• Sul display viene visualizzata la seguente icona: CARICAMENTO
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: CARICARE

Caricamento
INFORMAZIONE

Rilevare tutte le informazioni sul caricamento dal manuale di istruzioni se-
parato del sistema di caricamento.
● Aprire la porta del forno da negozio.

• Attenzione! Dal forno fuoriescono vapore e calore.
● Caricare il forno da negozio.
● Chiudere la porta del forno da negozio.
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Fine del programma di cottura

Cottura

... pronto,
prelevare i prodotti

Post-cottura

Il tempo di cottura è scaduto.
• Sul display viene visualizzata la seguente icona: SVUOTARE
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: PRODOTTO

PRONTO, PRELEVARE I PRODOTTI
• Sul display viene visualizzato il seguente campo di selezione: POST-

COTTURA
● Se necessario selezionare l’opzione: POST-COTTURA
o
● Terminare la cottura.
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Post-cottura
INFORMAZIONE

I prodotti da forno sono troppo chiari? È necessario prolungare il tempo di
cottura? Selezionare l’opzione post-cottura.
Tenere presente che questo prolungamento del tempo di cottura può influi-
re negativamente sul risultato di cottura (i prodotti dal forno sono troppo
scuri o si seccano).

... pronto,
prelevare i prodotti

post-cottura

Post-cottura
Tempo di post-cottura

1 min 2 min 3 min

Immetti durata

post-cottura

● Toccare il campo di selezione: POST-COTTURA
• Si apre una finestra di selezione.

● Selezionare uno dei 3 tempi di post-cottura predefiniti oppure specificare
il tempo di post-cottura desiderato.
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Per selezionare uno dei tempi di post-cottura predefiniti:

Cottura

Post-cottura
Tempo di post-cottura

1 min 2 min 3 min

Immetti durata

1 min

2 min

3 min

02m 00 s

Post-cottura
Tempo di post-cottura

1 min 2 min 3 min

Immetti durata

● Toccare il campo di selezione: 1 / 2 / 3 min
• Il programma di cottura viene continuato automaticamente per il tempo

selezionato.
Il tempo di post-cottura è scaduto.
● Se necessario selezionare di nuovo l’opzione: POST-COTTURA
o
● Terminare la cottura.
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Specificare il tempo di post-cottura:

Cottura

Post-cottura
Tempo di post-cottura

1 min 2 min 3 min

Immetti durata

Inserire durata

00m 28s

Post-cottura
Tempo di post-cottura

1 min 2 min 3 min

Immetti durata

00 28

● Toccare il campo di selezione: INSERIRE DURATA
• È possibile inserire un valore compreso tra 4 e 23 minuti.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
● Inserire il tempo desiderato con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
• Il tempo di post-cottura selezionato inizia automaticamente.

Il tempo di post-cottura è scaduto.
● Se necessario selezionare di nuovo l’opzione: POST-COTTURA
o
● Terminare la cottura.
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Termine della cottura

... pronto,
prelevare i prodotti

post-cottura

● Aprire la porta del forno da negozio.
• Il segnale acustico del forno da negozio cessa.

... pronto,
prelevare i prodotti

post-cottura

... pronto,
prelevare i prodotti

post-cottura

Il segnale acustico può essere spento manualmente.
● Toccare il campo di selezione GONG-SEGNALE.

• Il segnale acustico del forno da negozio cessa.
• L’icona GONG-SEGNALE è cancellata.
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Svuotamento
INFORMAZIONE

Rilevare tutte le informazioni sullo svuotamento dal manuale di istruzioni
separato del sistema di caricamento.
Rilevare tutte le informazioni sullo svuotamento manuale dal manuale di
istruzioni separato del forno da negozio.
● Aprire la porta del forno da negozio.

• Attenzione! Dal forno fuoriescono vapore e calore.
● Svuotare il forno da negozio.
● Chiudere la porta del forno da negozio.
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Interruzione del programma di cottura

11m50s

Annulla

SÌ NO

Interrompere il
programma di
cottura?

SÌ

Il display visualizza la schermata del programma di cottura in corso.
● Toccare la seguente icona: STOP

• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: INTERROMPI
• Sul display compaiono i seguenti campi di selezione: SÌ / NO

● Toccare il seguente campo di selezione: SÌ
• Il programma di cottura è stato interrotto.
• Sul display viene visualizzata la schermata iniziale.
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5 Lista dei programmi
INFORMAZIONE

L'accesso e la modifica sono operazioni consentite esclusivamente se si
dispone dei relativi diritti utente. I diritti degli utenti e di accesso vengono
assegnati individualmente dall’amministratore a ciascun utente.
In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni di modifica:

• Crea nuovo programma di cottura (aggiungi)
• Modifica programma di cottura (modifica fasi di programma)
• Segna programma di cottura come preferito
• Attiva IBC
• Salva informazioni sul programma di cottura
• Duplica programma di cottura (copia)
• Elimina programma di cottura
• Invia programma di cottura allo slave (solo con l’opzione Collegamento

in rete)

5.1 Creazione e modifica di un nuovo programma di cottura

Menu

Cottura

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: MENU

• Il display visualizza il menu principale.
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5.1.1 Aggiunta di un programma di cottura

Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Tutti

A-Z

Cottura Pulizia

Ultimi

Programmi

Tutti

A-Z

Cottura Pulizia

Ultimi

Programmi

● Toccare la seguente icona: LISTA PROGRAMMI
• Si apre una lista con tutti i programmi di cottura salvati.

● Toccare la seguente icona: AGGIUNGI (+)
• Viene creato un nuovo programma di cottura.
• Il programma di cottura viene salvato con il seguente nome: NUOVO

PROGRAMMA.
• Il nuovo programma di cottura viene aperto nel menu MODIFICA.
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5.1.2 Inserimento del nome del programma
Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Pane

Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programmaPaneNuovo programma

● Toccare il campo di visualizzazione: NOME PROGRAMMA
• Si apre un campo di inserimento.

● Toccare il campo di inserimento.
• Si apre una tastiera.

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Con l’aiuto della tastiera visualizzata sullo schermo specificare il nome
del programma.

● Toccare la seguente icona: INVIO
• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.
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5.1.3 Aggiunta / Modifica di un pittogramma del prodotto
Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Salva

Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programmaPane

Annulla

Pane

Salva

Pane

N

● Toccare il campo di visualizzazione accanto al nome del programma.
• Si apre una lista con tutti i pittogrammi salvati.

● Far scorrere l'elenco verso l'alto/il basso per vedere tutti i pittogrammi di-
sponibili.

● Toccare il pittogramma desiderato.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La scelta viene salvata.
INFORMAZIONE

È possibile importare pittogrammi personalizzati dalla chiavetta USB
all’unità di comando. Leggere a tal fine il seguente capitolo: IMPORTAZIO-
NE / ESPORTAZIONE
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5.1.4 Segna programma come preferito
Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programmaPane

Pane Pane

Pane

● Toccare la seguente icona: PREFERITO
• La stella viene selezionata.
• Il programma di cottura verrà visualizzato sulla schermata iniziale.
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5.1.5 Fase di programma Preriscaldo
INFORMAZIONE

La fase di programma PRERISCALDO viene aggiunta automaticamente
durante la creazione di un nuovo programma di cottura e può essere modi-
ficata manualmente. Creare tutte le altre fasi di programma manualmente.

Modifica della fase di programma Preriscaldo
Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Temperatura

230

Indietro

250

Pane

Pane

Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

● Toccare la fase di programma PRERISCALDO.
• Si apre la fase di programma PRERISCALDO.

● Toccare il campo TEMPERATURA.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire la temperatura desiderata con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
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Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Temperatura

250

Pane

Pane

250
Temperatura

250

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Il valore impostato viene salvato.

● Toccare la seguente icona: INDIETRO
• Il display visualizza la schermata del programma di cottura.
• Aggiungere altre fasi al programma di cottura.
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5.1.6 Fase di programma umidificazione
INFORMAZIONE

Impostare la temperatura, la quantità di umidità, il numero delle fasi di umi-
dificazione, il tempo di umidificazione e il tempo di azione in base al relati-
vo prodotto da forno. L’umidificazione influisce sulla freschezza, sulla bril-
lantezza e sulla crosta del prodotto. Affinché l’umidità raggiunga il prodotto,
la temperatura di quest’ultimo deve essere inferiore a 100°C. Di conse-
guenza, la fase di umidificazione deve avvenire già all’inizio del processo
di cottura. Leggere a tal fine la nostra raccomandazione sulla creazione di
un programma di cottura (WIESHEU art. n. 9421-100-013).

Aggiunta della fase di programma umidificazione
Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Pane

Pane

250

Pane

Pane

250
Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Pane

Pane

250

Umidificazione

Cottura

Umidificazione

● Toccare la seguente icona: AGGIUNGI FASE (+)
• Si apre un campo di selezione.

● Toccare il campo di selezione UMIDIFICAZIONE.
• La fase di programma UMIDIFICAZIONE viene aggiunta.
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Modifica della fase di programma umidificazione
Pane

Pane

250
Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Tempo di azione

#

#

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione

Temperatura

Quantità di
umidità

Numero
fasi di

umidificazione

Tempo complessivo

Umidificazione

● Toccare la fase di programma UMIDIFICAZIONE.
• La fase di programma UMIDIFICAZIONE viene aperta.
• La fase di programma UMIDIFICAZIONE può essere modificata.
INFORMAZIONE

Modificare i seguenti parametri come descritto:
• Temperatura
• Quantità di umidità
• Numero di fasi di umidificazione
• Tempo di umidificazione
• Tempo di azione
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Modifica della temperatura

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione

210°

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione

● Toccare il parametro: TEMPERATURA
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare la temperatura durante il processo di umidificazione.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Il valore impostato viene salvato.
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Modifica della quantità di umidità

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione

800ml

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione

● Toccare il parametro: QUANTITÀ DI UMIDITÀ
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare l’intera quantità di acqua che deve essere erogata sul pro-
dotto durante il processo di umidificazione.

● Toccare l’icona CONFERMA.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Il valore impostato viene salvato.
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Modifica del numero di fasi di umidificazione

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione

4

#

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione

● Toccare il parametro: NUMERO FASI DI UMIDIFICAZIONE
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare il numero degli impulsi di umidificazione.
• Specificare in quante parti deve essere ripartita l’intera quantità di ac-

qua lungo tutto il processo di umidificazione. 
In questo caso osservare la massima quantità consigliata di 250 ml per
ciascun impulso.

● Toccare l’icona CONFERMA.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Il valore impostato viene salvato.
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Modifica del tempo di umidificazione

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione

14m00sTempo di
umidificazione

Tempo di azione

Tempo di
umidificazione

● Toccare il parametro / valore: TEMPO DI UMIDIFICAZIONE
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare la durata degli impulsi di umidificazione.
• Specificare per quanto tempo deve durare l’umidificazione di un impul-

so.
• In questo intervallo di tempo la ventola è in funzione.

● Toccare l’icona CONFERMA.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Il valore impostato viene salvato.
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Modifica del tempo di azione

Tempo di
umidificazione

Tempo di azione 00m10s

Tempo di azione

Tempo di azione

Tempo di
umidificazione

● Toccare il parametro: TEMPO DI AZIONE
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare il tempo complessivo di arresto della ventola.
• L’unità di comando calcola la durata dei singoli tempi di azione sulla ba-

se della quantità di acqua e del numero delle umidificazioni.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Il valore impostato viene salvato.
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5.1.7 Fase di programma Cottura
INFORMAZIONE

Impostare il numero di giri della ventola, la posizione della valvola a farfalla
dell'aria, la temperatura di cottura e il tempo di cottura in base al relativo
prodotto da forno. Leggere a tal fine la nostra raccomandazione sulla crea-
zione di un programma di cottura (WIESHEU art. n. 9421-100-013).

Aggiunta della fase di programma Cottura
Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Pane

Pane

250

Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

Nuovo programma

Preriscaldo

Aggiungi fase

Tempo complessivo

IBC

Informazione

Nuovo programma

Pane

Pane

250

Umidificazione

Cottura

3. Cottura

Cottura

● Toccare la seguente icona: AGGIUNGI FASE (+)
• Si apre un campo di selezione.

● Toccare il seguente campo di selezione: COTTURA
• La fase di programma COTTURA viene aggiunta.
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Modifica della fase di programma Cottura
Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Tempo di azione

3. Cottura

Valvola a farfalla dell'aria

Durata

Valvola a farfalla dell'aria

Durata

Temperatura

Numero di giri
della ventola

Cottura

● Toccare la fase di programma COTTURA.
• La fase di programma COTTURA viene aperta.
• La fase di programma COTTURA può essere modificata.
INFORMAZIONE

Modificare i seguenti parametri come descritto:
• Temperatura
• Numero di giri della ventola
• Valvola a farfalla dell'aria
• Durata
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Modifica della temperatura

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Valvola a farfalla
dell'aria

Durata

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Valvola a farfalla
dell'aria

Durata

210°

● Toccare il parametro: TEMPERATURA
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Immettere la temperatura di cottura.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Il valore impostato viene salvato.
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Modifica del numero di giri della ventola
INFORMAZIONE

Impostare il numero di giri della ventola in base al relativo prodotto da for-
no. I prodotti sensibili che devono mantenere la loro forma, i prodotti legge-
ri e le guarnizioni facilmente volatili (formaggio grattugiato) necessitano di
un livello più basso. Leggere a tal fine la nostra raccomandazione sulla
creazione di un programma di cottura (WIESHEU art. n. 9421-100-013).

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Valvola a farfalla
dell'aria

Durata

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Valvola a farfalla
dell'aria

Durata

4

● Toccare il parametro: NUMERO GIRI VENTOLA
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare il numero di giri della ventola per questa fase del programma
di cottura.

● Toccare l’icona CONFERMA.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Il valore impostato viene salvato.
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Modifica della posizione della valvola a farfalla dell'aria
INFORMAZIONE

Impostare la posizione della valvola a farfalla dell'aria in base al relativo
prodotto da forno. La posizione della valvola a farfalla dell'aria influisce sul-
la qualità del prodotto. Una valvola a farfalla dell'aria chiusa durante le fasi
del programma di cottura garantisce una consistenza vaporosa dei prodotti
dal forno. Una valvola a farfalla dell'aria aperta durante l’ultima fase del
programma di cottura garantisce una consistenza croccante della superfi-
cie del prodotto. Leggere a tal fine la nostra raccomandazione sulla crea-
zione di un programma di cottura (WIESHEU art. n. 9421-100-013).

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Valvola a farfalla
dell'aria

Durata

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Valvola a farfalla
dell'aria

Durata

CHIUSOAPERTO CHIUSO

● Toccare l'interruttore a scorrimento VALVOLA FARFALLA ARIA.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

● Portare l'interruttore a scorrimento nella posizione desiderata.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Il valore impostato viene salvato.
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Modifica della durata (tempo di cottura)

2. Fase Umidificazione

Valvola a farfalla
dell'aria

2. Fase Umidificazione

Tempo di umidificazione

Valvola a farfalla
dell'aria

Durata

4

Durata

Durata

● Toccare il parametro: DURATA (tempo di cottura)
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare la durata del tempo di cottura.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Il valore impostato viene salvato.
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INFORMAZIONE
Nella riga TEMPO COMPLESSIVO viene visualizzata la durata del pro-
gramma di cottura. Tutte le fasi di programma vengono visualizzate in tota-
le.

Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Aggiungi fase

3. Cottura

Tempo complessivo xx:xx Tempo
complessivo
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5.1.8 Attivazione IBC
INFORMAZIONE

IBC (Intelligent Baking Control = Controllo di Cottura Intelligente)
Anche con carico diverso, il forno da negozio lavora sempre con lo stesso
programma di cottura. La temperatura necessaria viene rilevata e regolata
autonomamente dal sistema. Una regolazione di precisione personalizzata
del livello di tostatura può essere effettuata specificando manualmente un
valore percentuale.
Impostazione del livello di tostatura in percentuale (fattore di ponderazio-
ne): Da +30 a -30
Risultati di cottura più scuri = da +1 a +30
Risultati di cottura più chiari = da -1 a -30
● Toccare l'interruttore a scorrimento: IBC

• L’impostazione cambia ad ogni tocco.
● Portare l'interruttore a scorrimento nella posizione desiderata.

Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo
Aggiungi fase

3. Cottura

Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

3. Cottura

20 % ONOFF

20 %

ON

+-

● Portare l'interruttore a scorrimento nella seguente posizione: ON
• In questo programma di cottura, la funzione IBC è attivata.
• Si attiva un’indicazione percentuale.

● Toccare il campo: PERCENTUALE (fattore di ponderazione)
• Si apre un campo di inserimento.

● Spostare il cursore FATTORE DI PONDERAZIONE IBC sul valore per-
centuale desiderato.
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• L’impostazione IBC deve essere attivata e impostata o disattivata per
ciascun programma di cottura nel relativo programma di cottura.
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5.1.9 Salvataggio delle informazioni sul programma di
cottura
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile salvare le informazioni sul programma di cottu-
ra sotto forma di file di immagine.

Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

3. Cottura

20 % ON

Informazione
Salva

Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

3. Cottura

20 % ON

Informazione

Salva

● Toccare la seguente icona: INFORMAZIONE
• Si apre una lista con tutti i pittogrammi salvati.

● Far scorrere l'elenco verso l'alto/il basso per vedere tutti i pittogrammi di-
sponibili.

● Toccare il pittogramma desiderato.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La scelta viene salvata.
INFORMAZIONE

È possibile importare pittogrammi personalizzati dalla chiavetta USB
all’unità di comando. Leggere a tal fine il seguente capitolo: IMPORTAZIO-
NE / ESPORTAZIONE
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5.1.10 Salvataggio di un programma
Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

3. Cottura

Tutti

A-Z

Cottura Pulizia

Ultimi

Programmi

● Toccare l’icona LISTA PROGRAMMI.
• Il nuovo programma di cottura è stato aggiunto alla lista dei programmi.
• Le impostazioni sono state salvate.
• Il display visualizza il menu lista programmi.
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5.1.11 Eliminazione di un programma
Pane

Pane

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

3. Cottura

Cancellare davvero 
questo programma?

OKAnnulla OK

Volete eliminare il programma di cottura?
● Toccare la seguente icona: ELIMINA

• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: ELIMINARE DAV-
VERO QUESTO PROGRAMMA?

● Toccare il seguente campo di selezione: OK
• Il programma di cottura è stato eliminato.
• Sul display viene visualizzata la schermata iniziale.
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5.2 Modifica di un programma di cottura salvato
INFORMAZIONE

Qui è possibile modificare un programma di cottura salvato. Le opzioni di
modifica sono elencate nel menu a discesa.

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: LISTA PROGRAMMI

• Vengono visualizzati tutti i programmi salvati.
● Toccare il campo a discesa accanto al programma di cottura desiderato:

ALTRE OPZIONI
• Si apre una selezione.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Nel menu a discesa ALTRE OPZIONI sono disponibili le seguenti opzioni:
• Aggiungi a / Rimuovi da preferiti
• Duplica
• Modifica
• Elimina
• Invia a slave (quando l'apparecchio è collegato in rete, è possibile tra-

smettere un programma da un’unità di comando all’altra)
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5.2.1 Modifica dei preferiti
INFORMAZIONE

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:
AGGIUNGI A PREFERITI

• Per salvare il programma di cottura sotto forma di pittogramma del pro-
dotto sulla schermata iniziale. Diventa così possibile avviare il program-
ma di cottura direttamente premendo il pittogramma del prodotto sulla
schermata iniziale.

RIMUOVI DA PREFERITI
• Per rimuovere il pittogramma del programma di cottura dalla schermata

iniziale. Per poter rimuovere il programma di cottura è prima necessario
caricarlo dalla lista dei programmi.

Aggiunta di programmi preferiti
Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

• Il display visualizza il menu lista programmi.
● Toccare il campo a discesa accanto al programma di cottura desiderato:

ALTRE OPZIONI
• Si apre una selezione.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave
● Toccare la seguente opzione: AGGIUNGI A PREFERITI

• La stella viene selezionata.
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• Il programma di cottura verrà visualizzato sulla schermata iniziale.

Rimozione di programmi preferiti
Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Rimuovi da preferiti250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

• Il display visualizza il menu lista programmi.
● Toccare il campo a discesa accanto al programma di cottura desiderato:

ALTRE OPZIONI
• Si apre una selezione.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Rimuovi dai preferiti

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Rimuovi dai preferiti

● Toccare la seguente opzione: RIMUOVI DA PREFERITI
• La stella viene deselezionata.
• Il programma di cottura viene rimosso dalla schermata iniziale.
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5.2.2 Duplicazione di un programma di cottura
INFORMAZIONE

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:
DUPLICA

• Per copiare un programma di cottura salvato.
• Diventa così possibile trasformare in modo facile e veloce il programma

di cottura copiato in un nuovo programma.
Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

• Il display visualizza il menu lista programmi.
● Toccare il campo a discesa accanto al programma di cottura desiderato:

ALTRE OPZIONI
• Si apre una selezione.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Copia

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave
● Toccare la seguente opzione: DUPLICA

• Una copia del programma di cottura viene aggiunto alla lista dei pro-
grammi.

• Il nome del programma di cottura copiato riceve l’aggiunta COPIA.
• Il programma viene visualizzato nella lista dei programmi e può essere

modificato.
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5.2.3 Modifica di un programma di cottura
INFORMAZIONE

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:
MODIFICA

• Per modificare un programma di cottura salvato o duplicato.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Copia

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Copia

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

• Il display visualizza il menu lista programmi.
● Toccare il campo a discesa accanto al programma di cottura desiderato:

ALTRE OPZIONI
• Si apre una selezione.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Pane

Croissant

Preriscaldo

2. Umidificazione

Tempo complessivo

Aggiungi fase

3. Cottura

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave● Toccare la seguente opzione: MODIFICA
• Il display visualizza la schermata del programma di cottura.

● Modificare le fasi di programma.
• Rilevare la descrizione dal capitolo: CREAZIONE E MODIFICA DI UN

NUOVO PROGRAMMA DI COTTURA.
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5.2.4 Eliminazione di un programma di cottura
INFORMAZIONE

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:
ELIMINA

• Eliminare un programma di cottura.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

• Il display visualizza il menu lista programmi.
● Toccare il campo a discesa accanto al programma di cottura desiderato:

ALTRE OPZIONI
• Si apre una selezione.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Cancellare davvero 
questo programma?

OKAnnulla OK

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

● Toccare la seguente opzione: ELIMINA
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: ELIMINARE DAV-

VERO QUESTO PROGRAMMA?
• Sul display compaiono i seguenti campi di selezione: INTERROMPI /

OK
● Toccare il seguente campo di selezione: OK

• Il programma di cottura è stato eliminato.
• Il programma di cottura è stato eliminato dalla lista dei programmi.
• Il programma di cottura è stato eliminato dalla memoria interna dell’uni-

tà di comando.
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5.2.5 Invio a slave
INFORMAZIONE

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:
Invia a slave

• Quando una combinazione di apparecchi è collegata in rete, è possibile
inviare un programma da un’unità di comando all’altra del forno da ne-
gozio.

• Questa funzione è consigliata solo quando gli apparecchi sono dello
stesso modello e della stessa serie. I singoli programmi sono ottimizzati
per i relativi modelli e serie di forni.

Per assegnare un ruolo al forno da negozio, consultare il capitolo: IMPO-
STAZIONI ► RETE ► ASSEGNA RUOLO

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

• Il display visualizza il menu lista programmi.
● Toccare il campo a discesa accanto al programma di cottura desiderato:

ALTRE OPZIONI
• Si apre una selezione.

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

Aggiungi a preferiti

Duplica

Modifica

Elimina

Invia a slave

250

Cottura   Pulizia   Tutti

Ultimo   A-Z

● Toccare la seguente opzione: INVIA A SLAVE
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• Il programma selezionato viene trasmetto dall’unità di comando: MA-
STER all’unità di comando ► SLAVE.
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6 Avvio rapido
INFORMAZIONE

Qui è possibile impostare l’avvio di un programma da eseguire una volta
sola. Questa funzione consente di avviare un programma di cottura sele-
zionato a una determinata ora preimpostata. Questo AVVIO RAPIDO viene
visualizzato sul display in modalità stand-by. L’informazione visualizzata si
riferisce a eventi programmati nell’intervallo di tempo OGGI e DOMANI.
Se per il giorno selezionato è già presente un evento programmato, que-
st’ultimo viene disattivato. Se l’evento programmato è un evento che si ri-
pete regolarmente, viene disattivata solo la coincidenza attuale. Tutti i re-
stati eventi programmati rimangono validi.

Creazione di un avvio rapido

Avvertenza
Il passaggio all’avvio rapido causa

la disattivazione del calendario.
Eseguire comunque il passaggio?
!

OK Annulla

OK

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: AVVIO RAPIDO

• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: IL PASSAGGIO
ALL’AVVIO RAPIDO CAUSA LA DISATTIVAZIONE DEL CALENDA-
RIO. ESEGUIRE COMUNQUE IL PASSAGGIO?

• Toccare il seguente campo di selezione: OK
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Nessuna cottura
programmata x

3 marzo
Prossimo avvio

< >

Nessuna cottura
programmata x

2 marzo
Prossimo avvio

< >
OGGI

Prossimo avvio

< >
OFF

Prossimo avvio

< >

4 marzo
Prossimo avvio

< >

Nessuna cottura
programmata x

+-

● Toccare le frecce sinistra / destra accanto alla data.
• La data diminuisce / aumenta.

Nessuna cottura
programmata x

4 marzo
08 30

Nessuna cottura
programmata x

4 marzo

● Toccare il campo di visualizzazione AVVIO RAPIDO.
• Se è impostato un avvio rapido, viene visualizzato il NOME PRO-

GRAMMA.
• Se non è impostato nessun avvio rapido, viene visualizzato il messag-

gio NESSUNA COTTURA PROGRAMMATA.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Inserire l’orario di inizio con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
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08:30 Croissant   x

4 marzo

SalvaSalva Annulla

Trascinare per sbloccare

Oggi
Nessuna azione programmata

Domani
Nessuna azione programmata

07:50
2019-02-14

Seleziona utente

08:30 Croissant   x
2019-03-04

• Si apre una lista con tutti i programmi di cottura salvati.
● Toccare il pittogramma del programma di cottura desiderato.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La scelta viene salvata.
• L’avvio rapido impostato è attivo.
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Eliminazione dell'avvio rapido
INFORMAZIONE

Gli eventi del calendario che sono stati sovrascritti con un avvio rapido e
che quindi sono stati disattivati, vengono di nuovo attivati.

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: AVVIO RAPIDO

• Il display visualizza la schermata del menu AVVIO RAPIDO.
Viene visualizzato l’AVVIO RAPIDO impostato.

08:30 Croissant   x

4 marzo

Nessuna cottura
programmata x

OFF

x
OFF

Trascinare per sbloccare

Oggi
Nessuna azione programmata

Domani
Nessuna azione programmata

07:50
2019-02-14

Seleziona utente

Nessuna cottura
programmata x

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• L’evento è stato eliminato.
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7 Calendario
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile programmare l'avvio automatico di un program-
ma di cottura (autoavvio).
Se per il giorno selezionato è attivato un avvio rapido, viene disattivato un
evento programmato.

Impostazione di un autoavvio nel calendario
INFORMAZIONE

Qui è possibile impostare un autoavvio da eseguire una volta sola con indi-
cazione della data.

• Evento programmato: Data
• Ripetizione: nessuna

Avvertenza
Il passaggio al calendario

causa la disattivazione dell'avvio rapido.
Eseguire comunque il passaggio?
!

OK Annulla OK

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: CALENDARIO

• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: IL PASSAGGIO
AL CALENDARIO CAUSA LA DISATTIVAZIONE DELL'AVVIO RAPI-
DO. ESEGUIRE COMUNQUE IL PASSAGGIO?

• Toccare il seguente campo di selezione: OK
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Gennaio Febbraio Marzo

Aprile Maggio Giugno

Luglio Agosto Settembre

Ottobre Novembre Dicembre

2019 marzo 2019

Selezionare il programma di
cottura   x

--:--

Modifica Vuoto

marzo 2019

Selezionare il programma di
cottura   x

--:--

Modifica Vuoto

Marzo 5 5

• Viene visualizzata una panoramica annuale con tutti i mesi.
• Vengono visualizzati anche i mesi già trascorsi, ma non possono esse-

re selezionati.
● Toccare il mese desiderato.

• Viene visualizzata una panoramica mensile con tutti i giorni.
• Vengono visualizzati anche i giorni già trascorsi, ma non possono esse-

re selezionati.
● Toccare la data desiderata.

• La data è stata selezionata.
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Gennaio Febbraio Marzo

Aprile Maggio Giugno

Luglio Agosto Settembre

Ottobre Novembre Dicembre

2019 marzo 2019

Selezionare il programma di
cottura   x

--:--

Modifica Vuoto

Domani 05 marzo

Modifica ora

08 30

marzo 2019

Selezionare il programma di
cottura   x

--:--

Modifica Vuoto

Selezionare il programma di
cottura   x

5

● Toccare il campo di testo dell’autoavvio.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Inserire l’orario di inizio con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.

marzo 2019

Croissant08:30

Modifica Vuoto

Domani 05 marzo
Salva Annulla

5

x
Salva

• Si apre una lista con tutti i programmi di cottura salvati.
● Toccare il programma di cottura desiderato.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• Il programma di cottura e l’ora di avvio dell’autoavvio sono stati salvati.
• Il programma di cottura selezionato verrà avviato automaticamente nel

giorno impostato e all’ora impostata.
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Autoavvio settimanale
INFORMAZIONE

Impostare un autoavvio in un giorno della settimana. Questo verrà automa-
ticamente ripetuto ogni settimana. Non è possibile impostare una data di fi-
ne. Per terminare l’autoavvio settimanale, deve essere eliminato.

• Evento programmato: Giorno della settimana
• Ripetizione: settimanale (possibili anche più giorni alla settimana)

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile Maggio Giugno

Luglio Agosto Settembre

Ottobre Novembre Dicembre

2019

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Inizio

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

● Toccare l’icona PANORAMICA SETTIMANALE.
• Viene visualizzata una panoramica di tutti i giorni della settimana.
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Modifica ora

10 00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Inizio

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--___
-----

X

● Toccare il campo di testo del giorno della settimana desiderato.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Inserire l’orario di inizio con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.

Salva Annulla Salva

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Inizio

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

10:00
Lasagne X

• Si apre una lista con tutti i programmi di cottura salvati.
● Toccare il programma di cottura desiderato.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• Il programma di cottura e l’ora di avvio dell’autoavvio sono stati salvati.
• Il programma di cottura selezionato verrà avviato automaticamente ogni

settimana e all’ora impostata.
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Eliminazione dell’autoavvio
INFORMAZIONE

Colore blu (modifica) = le impostazioni per questo giorno sono state modifi-
cate
Colore grigio (vuoto) = nessuna impostazione per questo giorno

marzo 2019

Croissant05:20

Modifica Vuoto

Domani 05 marzo

5

x

marzo 2019

Modifica Vuoto

5

X

x Selezionare il programma di
cottura   x

--:--

5 5

Il display visualizza la schermata del menu CALENDARIO.
● Selezionare l’autoavvio / avvio rapido che deve essere eliminato.
● Toccare la seguente icona: ELIMINA

• L’evento è stato eliminato.

Giorni festivi
INFORMAZIONE

Attualmente senza funzione
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8 Impostazioni
INFORMAZIONE

L'accesso e la modifica sono operazioni consentite esclusivamente se si
dispone dei relativi diritti utente. I diritti degli utenti e di accesso vengono
assegnati individualmente dall’amministratore a ciascun utente.

8.1 Gestione utenti
INFORMAZIONE

Qui l’amministratore può creare i profili degli utenti con diritti di accesso in-
dividuali.

Menu

Cottura

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: MENU

• Il display visualizza il menu principale.
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Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

● Toccare la seguente icona: IMPOSTAZIONI
Vengono visualizzati i seguenti menu:

• Gestione utenti
• Forno
• Schermo
• Segnali acustici
• Rete
• Misure di risparmio energetico
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Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Fornaio x

Assistenza x

Utente 1 x

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

● Toccare la selezione GESTIONE UTENTI.
Con il menu GESTIONE UTENTI è possibile effettuare le seguenti opera-
zioni:

• Creare un nuovo utente
• Modificare un profilo utente
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8.1.1 Creazione di un nuovo utente

Fornaio x

Assistenza x

Utente 1 x

Fornaio x

Assistenza x

Utente 1 x

Nuovo utente x

● Toccare la seguente icona: AGGIUNGI (+)
• Viene creato un nuovo profilo utente.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Il nuovo profilo utente viene salvato con il seguente nome: NUOVO

UTENTE
● Toccare il nuovo profilo utente.

• Il profilo utente viene aperto.
● Modificare il profilo utente
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8.1.2 Modifica di un profilo utente
INFORMAZIONE

Nel profilo utente è possibile modificare le seguenti impostazioni e opzioni:
• Immagine del profilo
• Nome utente
• PIN
• Disconnessione automatica
• Lingua
• Organizza tasti di scelta rapida
• Organizza menu
• Gestione dei diritti degli utenti

Fornaio x

Assistenza x

Utente 1 x

Nuovo utente x

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Nuovo...

....
5m

de

Nuovo utente

● Toccare il profilo utente da modificare.
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8.1.2.1 Selezione di una immagine del profilo
INFORMAZIONE

Qui è possibile assegnare a ogni utente un’immagine del profilo personale.
È possibile importare pittogrammi personalizzati dalla chiavetta USB
all’unità di comando. Leggere a tal fine il seguente capitolo: IMPORTAZIO-
NE / ESPORTAZIONE

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Nuovo...

....
5m

it

Salva Annulla

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Nuovo...

....
5m

it

Salva

● Toccare la selezione SELEZIONA IMMAGINE PROFILO.
• Si apre una lista con tutte le immagini salvate.

● Con l’aiuto del dito far scorrere l'elenco verso l'alto/il basso per vedere
tutte le immagini disponibili.

● Toccare l’immagine desiderata.
● Toccare il campo di selezione SALVA.

• L’immagine di profilo è stata assegnata al profilo utente.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• L’immagine di profilo è stata salvata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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8.1.2.2 Modifica del nome dell’utente

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Nuovo...

....
5m

it

Nome utente

Nuovo utente

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Nuovo utente

● Toccare la selezione NOME UTENTE.
• Si apre un campo di inserimento.

● Toccare il campo di inserimento NOME UTENTE
• Si apre una tastiera.

Nome utente Nome utente

Utente 2

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
5m

it

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il nome utente predefinito viene eliminato.

● Con l’aiuto della tastiera visualizzata sullo schermo specificare il nuovo
nome dell’utente.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Il nome utente è stato salvato.
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• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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8.1.2.3 Modifica del PIN
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile visualizzare, assegnare o modificare il PIN.
Il PIN deve essere formato da 4 cifre.

Visualizzazione del PIN

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
5m

it

.... 0000

● Toccare la selezione PIN.
• Si apre la maschera di inserimento del PIN.
• Toccare la seguente icona: OCCHIO
• Il PIN viene visualizzato in chiaro.
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Assegnazione / Modifica del PIN

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
5m

it0101

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
5m

it

.... 0000

● Toccare la selezione PIN.
• Si apre la maschera di inserimento del PIN.
• Toccare la seguente icona: OCCHIO
• Il PIN viene visualizzato in chiaro.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il PIN viene eliminato.

● Inserire il nuovo PIN con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Il PIN è stato salvato.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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8.1.2.4 Impostazione del blocco del display
INFORMAZIONE

Qui è possibile proteggere l’unità di comando da un accesso non autoriz-
zato. Attivare l'impostazione, in modo che dopo un tempo predefinito l'ope-
ratore viene disconnesso e lo schermo bloccato.

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
5m

it

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

● Toccare la seguente opzione: DISCONNESSIONE AUTOMATICA TRA
• Sul display compare un tastierino numerico.
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Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
5m

it

5
Imposta durata

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire la durata desiderata con il tastierino numerico.
• Al termine dell’intervallo di tempo impostato l’unità di comando passa in

modalità stand-by.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Il tempo impostato è stato salvato.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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8.1.2.5 Impostazione della lingua
INFORMAZIONE

Qui è possibile salvare in modo permanente la lingua dell’interfaccia desi-
derata dall’utente. L’impostazione è valida esclusivamente per questo pro-
filo utente. La lingua salvata nel profilo verrà selezionata e impostata auto-
maticamente quando l’utente si registra.

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
10m

it

Seleziona lingua

Deutsch
English

Espanol

Francais

Magyar

Italiano

Nederlands

Polski

AnnullaSalva

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
10m

en

Seleziona lingua

Deutsch
English

Espanol

Francais

Magyar

Italiano

Nederlands

Polski

AnnullaSalva

Seleziona lingua

Deutsch
English

Espanol

Francais

Magyar

Italiano

Nederlands

Polski

AnnullaSalva

● Toccare la seguente opzione: LINGUA
• Si apre una lista con tutte le lingue salvate.

● Toccare la lingua desiderata.
• La selezione viene evidenziata.

● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA
• La selezione viene applicata.

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
5m

en

● Toccare la seguente icona: SALVA
• La scelta viene salvata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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8.1.2.6 Organizzazione dei tasti di scelta rapida
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile organizzare la visualizzazione del profilo utente
sulla schermata iniziale. Si prega di tenere presente che la visualizzazione
sulla schermata iniziale non ha alcun effetto sui diritti utente. I menu visua-
lizzati non devono essere impiegabili o accessibili. Ciò è possibile solo con
i relativi diritti dell’utente.

Gestione utenti

Ciambelle salate

Croissant

Panini

Pane

Cottura manuale

ProClean365

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Ciambelle salate

Croissant

Panini

Pane

Cottura manuale

ProClean365

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Report

Importazione / Esportazione

Lista dei programmi

Avvio rapido

Cottura manuale

Pulizia

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
10m

de_DE

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

● Toccare la selezione ORGANIZZA TASTI DI SCELTA RAPIDA.
• Viene visualizzata una lista con tutti i programmi e menu.

● Toccare il campo dietro al programma / menu.
• Mettere il segno di spunta: il pittogramma del prodotto /l’icona verrà vi-

sualizzato sulla schermata iniziale.
• Rimuovere il segno di spunta: il pittogramma del prodotto /l’icona verrà

rimosso dalla schermata iniziale.
● Toccare l’icona CAMBIA VISTA.

• Viene visualizzata la schermata iniziale.
● Toccare l’icona AGGIUNGI (+).

• Viene visualizzata la schermata di selezione.
● Se necessario evidenziare ulteriori programmi e menu.
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Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
10m

de_DE

Gestione utenti

Ciambelle salate

Croissant

Panini

Pane

Cottura manuale

ProClean365

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Ciambelle salate

Croissant

Panini

Pane

Cottura manuale

ProClean365

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Ciambelle salate

Croissant

Panini

Pane

Cottura manuale

ProClean365

Impostazioni

Calendario

Assistenza

● Toccare la seguente icona: SALVA
• La scelta viene salvata.

● Toccare la seguente opzione: INDIETRO
• Viene visualizzata la schermata del menu precedente.
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8.1.2.7 Organizzazione dei menu
INFORMAZIONE

Qui è possibile configurare la struttura della schermata del menu in modo
tale che nel profilo utente selezionato vengano visualizzate solo le icone a
cui sia assegnata una funzione per questo utente.

Gestione utenti

Report

Importazione / Esportazione

Lista dei programmi

Avvio rapido

Cottura manuale

Pulizia

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Report

Importazione / Esportazione

Lista dei programmi

Avvio rapido

Cottura manuale

Pulizia

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
10m

de_DE

Gestione utenti

Report

Importazione / Esportazione

Lista dei programmi

Avvio rapido

Cottura manuale

Pulizia

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

● Toccare la seguente opzione: ORGANIZZA MENU
• Si apre una lista di tutti i menu.

● Toccare tutti i menu che devono essere visualizzati sulla schermata del
menu.

● Toccare la seguente icona: CAMBIA VISTA
• Viene visualizzata la selezione di icone sulla schermata del menu.

● Toccare la seguente icona: AGGIUNGI (+)
• Viene visualizzata la lista di tutti i menu.

● Se necessario evidenziare ulteriori icone.
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Gestione utenti

Report

Importazione / Esportazione

Lista dei programmi

Avvio rapido

Cottura manuale

Pulizia

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Utente 2

....
10m

de_DE

Gestione utenti

Report

Importazione / Esportazione

Lista dei programmi

Avvio rapido

Cottura manuale

Pulizia

Impostazioni

Calendario

Assistenza

Gestione utenti

Report

Importazione / Esportazione

Lista dei programmi

Avvio rapido

Cottura manuale

Pulizia

Impostazioni

Calendario

Assistenza
● Toccare la seguente icona: SALVA

• La scelta viene salvata.
● Toccare la seguente opzione: INDIETRO

• Viene visualizzata la schermata del menu precedente.
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8.1.2.8 Gestione dei diritti degli utenti
INFORMAZIONE

A causa dell’impostazione individuale dei profili degli utenti, i diritti di ac-
cesso e degli utenti possono essere differenti. Queste impostazioni posso-
no essere configurate esclusivamente dall'amministratore.
In questo menu è possibile impostare i diritti di accesso per ogni profilo
utente.

Gestione utenti
Indietro

Report

Assistenz
a

Fornaio

Impostazioni

Tutti i programmi

Calendario

Avvio rapido

Gestione utenti

Pulizia

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Indietro

Utente 2

....
10m

de_DE

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Seleziona la foto del profilo

Nome utente

PIN

Disconnessione automatica tra

Lingua

Organizza tasti di scelta rapida

Organizza menu

Gestisci diritti utente

Gestione utenti

Indietro

● Toccare la seguente opzione: GESTISCI DIRITTI UTENTI
• Si apre una lista di tutti i menu.
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Gestione utenti
Indietro

Report

Assistenz
a

Fornaio

Impostazioni

Tutti i programmi

Calendario

Avvio rapido

Gestione utenti

Pulizia

Assistenza
Utente
Utente 1
Utente 2
Utente 3

Assistenza
Fornaio
Utente 1
Utente 2
Utente 3

● Toccare il relativo campo a discesa nella riga dei menu in alto.
• Selezionare nel campo a sinistra l'utente in questione.
• Se necessario selezionare nel campo a destra un utente per il quale si

desideri creare un riferimento / confronto.

Selezione dell’interno menu con tutti i sottomenu
Gestione utenti

Indietro

Report

Assistenz
a

Fornaio

Impostazioni

Tutti i programmi

Calendario

Avvio rapido

Gestione utenti

Pulizia

Gestione utenti
Indietro

Report

Assistenz
a

Fornaio

Impostazioni

Tutti i programmi

Calendario

Avvio rapido

Gestione utenti

Pulizia

Impostazioni

Modifica

Uso

Impostazioni

Modifica

Uso

● Toccare la casella accanto al menu
• Tutti i sottomenu vengono selezionati.
• L’utente può accedere in modo illimitato a questo menu.
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Selezione di singoli sottomenu
Gestione utenti

Indietro

Report

Assistenz
a

Fornaio

Impostazioni

Tutti i programmi

Calendario

Avvio rapido

Gestione utenti

Pulizia

Impostazioni

Modifica

Uso

Gestione utenti
Indietro

Report

Assistenz
a

Fornaio

Impostazioni

Tutti i programmi

Calendario

Avvio rapido

Gestione utenti

Pulizia

Tutti i programmi

Calendario

Avvio rapido

Impostazioni

Uso

Impostazioni

Modifica

Uso

● Toccare il campo a discesa del relativo menu.
• Vengono visualizzati i sottomenu.

● Toccare i sottomenu ai quali l'utente può accedere.
• Tutti i sottomenu evidenziati vengono selezionati.
• L’utente può accedere ai sottomenu selezionati.
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8.2 Forno
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile configurare le impostazioni del forno e del di-
splay dell’unità di comando.
È possibile modificare le seguenti impostazioni:

• Formato ora / Fuso orario
• Formato data
• Ora e data
• Unità di misura
• Impostazioni per la modalità PRERISCALDO
• Selezione della lingua
• Altre impostazioni sulla modalità cottura

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: IMPOSTAZIONI
● Toccare la voce di menu FORNO.
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Impostazione del formato dell’ora
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile impostare il formato con cui viene visualizzata
l’ora. Opzioni disponibili: 12 ore o 24 ore.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

12h24h
Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

12h

10:19 / 22:19 10:19 AM / 10:19 PM22:19 10:19 PM

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°● Toccare l'interruttore a scorrimento FORMATO ORA.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

24h Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

12h

22:19 22:19 22:19

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°
● Selezionare il formato di visualizzazione dell’ora desiderato.

• 24h = formato 24 ore (10:19 / 22:19)
• 12h = formato 12 ore (10:19 AM / 10:19 PM)
• La selezione viene applicata.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• La scelta viene salvata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del fuso orario
INFORMAZIONE

Se è stata selezionata l’opzione AUTOMATICO, è necessario specificare il
fuso orario del paese in cui è installato il forno da negozio.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Pacific/Midway
SST-11:00

Pacific/Niue
NUT-11:00

Pacific/Pago_Pago
SST-11:00

America/Adak

Annulla Salva

Pacific/Midway

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Salva

● Toccare il campo di selezione FUSO ORARIO.
• Vengono visualizzati tutti i fusi orari salvati.

● Selezionare il fuso orario del paese in cui è installato il forno da negozio.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La selezione viene applicata.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Pacific/Midway

● Toccare la seguente icona: SALVA
• La scelta viene salvata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del formato della data
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile impostare il formato con cui viene visualizzata
la data. 
Opzioni disponibili: GIORNO / MESE / ANNO oppure ANNO / MESE /
GIORNO

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

GG.MM.AAAA14.02.2019 AAAA.MM.GG2019.02.14

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

● Toccare l'interruttore a scorrimento FORMATO DATA.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

● Selezionare il formato di visualizzazione della data desiderato.
• Bandiera GERMANIA = GG.MM.AAAA
• Bandiera GRAN BRETAGNA = AAAA.MM.GG
• La selezione viene applicata.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

14.02.2019

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

14.02.2019 14.02.2019

● Toccare la seguente icona: SALVA
• La scelta viene salvata.
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• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione dell’ora e della data
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile selezionare tra le seguenti opzioni:
• Automatico = i dati attuali della data e dell’ora vengono inseriti automa-

ticamente
• Manuale = i dati attuali della data e dell’ora devono essere inseriti ma-

nualmente.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

auto

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

10.100.15.2

07:33

2019.02.14

manu

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

manu
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Impostazione dell’opzione AUTOMATICO
INFORMAZIONE

Quando viene selezionata l’opzione AUTOMATICO, è necessario compila-
re il campo IP SERVER ORA in modo che i dati possano essere trasmessi
automaticamente all’unità di comando.
Chiedere l'indirizzo IP del server dell'ora al proprio amministratore.
Se è stata selezionata l’opzione AUTOMATICO, è necessario specificare il
fuso orario del paese in cui è installato il forno da negozio.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

auto

10.100.15.2

07:33

10.100.15.2

10.100.15.2

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

● Toccare l'interruttore a scorrimento ORA & DATA.
• Il campo di inserimento IP SERVER ORA (ntp) si attiva.

● Selezionare l'opzione AUTOMATICO.
● Toccare il campo di inserimento IP SERVER ORA (ntp)

• Si apre una tastiera.
● Toccare la seguente icona: ELIMINA

• Il valore predefinito viene eliminato.
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123

10.100.25.5

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

10.100.15.2

07:33

10.100.25.5

● Impostare la tastiera per l'immissione numerica.
● Immettere l'indirizzo IP del server dell'ora con la tastiera.
● Toccare la seguente icona: INVIO

• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione dell’opzione MANUALE

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

manu

07:33

10.100.15.2

14.02.2019

14.02.2019

● Selezionare l'opzione MANUALE.
• I campi di inserimento DATA e ORA si attivano.

● Toccare il campo di inserimento DATA.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

14.02.2019

14 02 2019

● Specificare la data con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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manu

07:33

10.100.15.2

14.02.2019

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

14.02.2019

07 33

● Toccare il campo di inserimento ORA.
● Specificare l’ora in modo analogo a come è stata specificata la data.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del formato della temperatura
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile impostare il formato con cui viene visualizzata
la temperatura. Opzioni disponibili: °C o °F.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

° °C °F

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

12h

C 75,2 °F

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

● Toccare l'interruttore a scorrimento TEMPERATURA.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

° °C

Formato ora

Fuso orario

Formato data

Ora e data

Formato ora

Data

Ora

Temperatura

24h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europa/Berlino

Forno

24°

°

12h

C C

● Selezionare il formato di visualizzazione della temperatura desiderato.
• °C = gradi centigradi
• °F = gradi Fahrenheit
• La selezione viene applicata.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• La scelta viene salvata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione dell’unità di misura per il volume
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile impostare l’unità di misura con cui viene visua-
lizzato il volume dei liquidi. Opzioni disponibili: ml o oz.

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ozml Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

oz

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

● Toccare l'interruttore a scorrimento VOLUME.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ml Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

● Selezionare l’unità di misura del volume.
• ml = millilitri / fl oz = fluid ounze (oncia liquida)
• La selezione viene applicata.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• La scelta viene salvata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Salto del preriscaldo
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile configurare le impostazioni per la fase di pro-
gramma PRERISCALDO:

• Opzione OFF = il PRERISCALDO viene eseguito fino al raggiungimen-
to della temperatura di preriscaldo impostata.

• Opzione ON = il preriscaldo può essere interrotto. Sul display viene vi-
sualizzato un simbolo che permette di saltare la durata residua. Sono
disponibili le seguenti opzioni:
►Valore soglia in ° (gradi) = valore limite a partire da quanti gradi è
possibile saltare il preriscaldo.
►Valore soglia in % (percentuale) = valore limite percentuale a partire
da quanti gradi è possibile saltare il preriscaldo.

Opzione Salta preriscaldo OFF
INFORMAZIONE

Quanto viene selezionata l’opzione SALTA PRERISCALDO OFF, il preri-
scaldo non può essere saltato.

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

OFF

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

● Toccare il cursore SALTA PRERISCALDO.
● Selezionare la seguente opzione: OFF

• Il preriscaldo viene effettuato fino alla temperatura impostata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Opzione Salta preriscaldo ON
INFORMAZIONE

Quanto viene selezionata l’opzione SALTA PRERISCALDO ON, il preri-
scaldo può essere saltato quando viene raggiunto il valore soglia imposta-
to.

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

ON

Valore soglia in %
Valore soglia in °

ON

● Toccare l’interruttore a scorrimento SALTA PRERISCALDO.
● Selezionare la seguente opzione: ON

• I campi di inserimento per la selezione VALORE SOGLIA si attivano.
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Salta preriscaldo ON - Inserimento del valore soglia in ° (gradi)
INFORMAZIONE

Il preriscaldo può essere saltato:
temperatura di preriscaldo meno il valore soglia in gradi specificato.
Esempio:
● Temperatura di preriscaldo 200 °
● Valore soglia 50 °

• Il salto del preriscaldo è possibile a partire da 150 °

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

ON

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

Valore soglia in %
Valore soglia in °

ON

25 °

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

● Toccare la selezione VALORE SOGLIA IN ° (gradi)
● Toccare il campo di inserimento VALORE SOGLIA.
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Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

Valore soglia in %
Valore soglia in °

ON

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

50 °

Valore soglia in %
Valore soglia in °

ON

50 °25 °

• Sul display compare un tastierino numerico.
● Toccare l’icona ELIMINA.

• Il valore predefinito viene eliminato.
● Inserire la temperatura desiderata con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Salta preriscaldo ON - Inserimento del valore soglia in % (percentuale)
INFORMAZIONE

Il preriscaldo può essere saltato:
temperatura di preriscaldo meno il valore soglia in percentuale specificato.
Esempio:
● Temperatura di preriscaldo 200 °
● Valore soglia 25 % (= 50 °)

• Il salto del preriscaldo è possibile a partire da 150 °

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

ON

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

Valore soglia in %
Valore soglia in °

ON

10 °

● Toccare il cursore SALTA PRERISCALDO.
● Selezionare la seguente opzione: ON
● Toccare la selezione VALORE SOGLIA IN % (percentuale)
● Toccare il campo di inserimento.
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Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

25 °Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

ON

Valore soglia in %
Valore soglia in °

ON

10 %

ON

Valore soglia in %
Valore soglia in °

ON

25 %

• Sul display compare un tastierino numerico.
● Toccare l’icona ELIMINA.

• Il valore predefinito viene eliminato.
● Inserire il valore percentuale con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Selezione delle lingue per il tasto di cambio lingua
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile impostare le 2 lingue che devono essere dispo-
nibili nel menu principale attraverso l’icona LINGUA. Questa selezione del-
la lingua viene applicata a tutti i profili utente.
Se la lingua viene cambiata con il tasto di cambio lingua (icona LINGUA),
la selezione della lingua viene caricata in questo profilo.

Deutsch

Englisch

Espaniol

Francais

Annulla Salva

Selezionare due lingue

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

Deutsch EnglischSalva

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

● Toccare il campo di inserimento SELEZIONA LINGUA PER TASTO
CAMBIO LINGUA.

• Si apre una lista con tutte le lingue salvate.
● Evidenziare 2 lingue.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La selezione viene applicata.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• La scelta viene salvata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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• Le 2 lingue salvate saranno disponibili tramite l’icona LINGUA nel ME-
NU PRINCIPALE.
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Ritorno al programma di cottura quando il forno è in modalità cottura
INFORMAZIONE

Anche quanto è in corso un programma di cottura, è possibile accedere a
tutti gli altri menu dell’unità di comando, consultarli ed effettuare le modifi-
che desiderate. Quando si accede a un’altra schermata del menu mentre è
in corso un programma di cottura, il display torna automaticamente alla
schermata precedente se non viene inserito nessun valore. Questo ritorno
avviene dopo un determinato periodo di tempo. In questo menu è possibile
impostare questo periodo di tempo.

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

02m

Volume

Temperatura

OFF

Forno

Salta preriscaldo

Valore soglia in °

Valore soglia in %

Seleziona la lingua per tasto di
cambio lingua

Ritorno al programma di
cottura quando il forno è in
modalità cottura

Deutsch, Italiano

02m

ml

°

● Toccare il campo di inserimento RITORNO AL PROGRAMMA DI COT-
TURA QUANDO IL FORNO È IN MODALITÀ COTTURA.

• Sul display compare un tastierino numerico.
● Toccare l’icona ELIMINA.

• Il valore predefinito viene eliminato.
● Inserire la durata desiderata con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Altre impostazioni
INFORMAZIONE

Con l’aiuto dell’interruttore a scorrimento del menu, configurare le altre im-
postazioni dei seguenti menu.
Per ciascuna impostazione procedere nello stesso modo descritto qui di
seguito.
● Toccare l’interruttore a scorrimento del menu.

• L’impostazione cambia ad ogni tocco.
● Portare l'interruttore a scorrimento nella posizione desiderata.

Avviare il preriscaldo usando i tasti di scelta rapida

OFF
Il programma di cottura selezionato si avvia toccando la
seguente icona: AVVIO

ON Il programma di cottura si avvia automaticamente

Continuare la cottura se la porta è stata aperta / chiusa dopo il
preriscaldo

OFF
Dopo aver caricato il forno da negozio, per continuare il
programma toccare la seguente icona: AVVIO

ON Il programma viene continuato automaticamente dopo aver
caricato il forno da negozio e chiuso la porta

Terminare il programma se la porta è stata aperta / chiusa dopo la fine
della cottura

OFF
Dopo aver svuotato il forno da negozio, per terminare il
programma toccare la seguente icona: STOP

ON Il programma viene terminato automaticamente dopo aver
svuotato il forno da negozio e chiuso la porta.
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Visualizzazione del nome del programma

OFF
Il programma verrà visualizzato sulla schermata iniziale nel
seguente modo: PITTOGRAMMA PRODOTTO

ON Il programma verrà visualizzato sulla schermata iniziale nel
seguente modo: PITTOGRAMMA PRODOTTO E NOME
PROGRAMMA

Dopo il login direttamente al programma di cottura, se il forno è in
modalità cottura

OFF
Dopo il login viene visualizzata la schermata iniziale.

ON Dopo il login viene visualizzata la schermata del program-
ma di cottura in corso.

Bloccare altri programmi in modalità cottura

OFF
Durante la modalità cottura è possibile accedere a tutti gli
altri programmi salvati.

ON Durante la modalità cottura, tutti gli altri programmi sono
bloccati.
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8.3 Schermo (display)
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile configurare la struttura del display in base alle
proprie esigenze.
Le seguenti impostazioni vengono applicate a tutti i profili utente:

• Luminosità
• Design
• Schermo di blocco

Schermo di blocco
Logo

Luminosità

Sfondo intero

Nessuno

Design

Schermo

Mezzo sfondo

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: IMPOSTAZIONI
● Toccare il menu SCHERMO.
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Impostazione della luminosità
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile impostare la luminosità dello schermo. Per po-
ter leggere bene il display, adattare la luminosità alle condizioni di luce pre-
senti nel luogo di installazione del forno da negozio.

Schermo di blocco
Logo

Luminosità

Sfondo intero

Nessuno

Design

Schermo

Mezzo sfondo

Schermo di blocco
Logo

Luminosità

Sfondo intero

Nessuno

Design

Schermo

Mezzo sfondo

+-

● Toccare il cursore LUMINOSITÀ.
● Impostare la luminosità desiderata:

• Cursore verso destra: l’illuminazione dello schermo diventa più chiara
• Cursore verso sinistra: l’illuminazione dello schermo diventa più scura
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Impostazione del design
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile impostare il design dello sfondo dello schermo.

Schermo di blocco
Logo

Luminosità

Sfondo intero

Nessuno

Design

Schermo

Mezzo sfondo

Schermo di blocco
Logo

Luminosità

Sfondo intero

Nessuno

Design

Schermo

Mezzo sfondo

Indietro

SCURO
CHIARO

SCURO

CHIAROSCURO

● Toccare l'interruttore a scorrimento DESIGN.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

● Impostare il design desiderato:
• CHIARO = il colore dello sfondo dello schermo è bianco
• SCURO = il colore dello sfondo dello schermo è grigio scuro
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Impostazione dello schermo di blocco
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile stabilire cosa visualizzare sul display in modali-
tà stand-by.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Logo = in modalità stand-by viene visualizzata l’immaginale impostata
• Mezzo sfondo = in modalità stand-by, l’immagine salvata viene visualiz-

zata nella metà superiore del display
• Sfondo intero = in modalità stand-by, l’immagine salvata viene visualiz-

zata in tutto il display
• Nessuno = in modalità stand-by non viene visualizzata nessuna imma-

ginale

Sfondo intero

Logo Mezzo sfondo

Nessuno
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Impostazione dello schermo di blocco

Schermo di blocco
Logo

Luminosità

Sfondo intero

Nessuno

Design

Schermo

Mezzo sfondo

Nessuno

Salva Annulla

Salva

08:50
2019-02-14

Oggi
nessuna azione
programmata

Domani
nessuna azione
programmata

● Toccare il campo di selezione delle opzioni dello sfondo dello schermo.
• La selezione viene evidenziata in bianco.

● Toccare la seguente icona: CAMERA
• Si apre una lista con tutti i pittogrammi salvati.

● Far scorrere l'elenco verso l'alto/il basso per vedere tutti i pittogrammi di-
sponibili.

● Toccare il pittogramma desiderato.
• La selezione viene applicata.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• L’immagine selezionata è stata salvata.
• L’immagine salvata verrà visualizzata in modalità stand-by nella modali-

tà di visualizzazione selezionata.
INFORMAZIONE

È possibile importare pittogrammi personalizzati dalla chiavetta USB
all’unità di comando. Leggere a tal fine il seguente capitolo: IMPORTAZIO-
NE / ESPORTAZIONE
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8.4 Segnali acustici
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile configurare le impostazioni per i segnali acusti-
ci.

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Impostazione segnali acustici
Assegnazione dei segnali acustici

Segnali acustici

100%

Volume segnali acustici tasti

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: IMPOSTAZIONI
● Toccare la voce di menu SEGNALI ACUSTICI.
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Impostazione del volume dei segnali acustici dei tasti
INFORMAZIONE

Regolare il volume del segnale acustico quando viene toccato un pulsante.
Il valore viene impostato nel campo dallo 0 al 100 %.
0% = nessun segnale acustico
100 % = volume massimo

Impostazione segnali acustici
Assegnazione dei segnali acustici

Segnali acustici

100%

Volume segnali acustici tasti

91 %
Impostazione segnali acustici
Assegnazione dei segnali acustici

Segnali acustici

Volume segnali acustici tasti

91 %

● Toccare il campo di inserimento VOLUME SEGNALI ACUSTICI TASTI.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire il volume desiderato con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione segnali acustici
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile adattare i segnali acustici alle condizioni am-
bientali. Impostare il volume del segnale acustico per ogni processo, se il
segnale debba essere continuo, debba arrestarsi o debba essere ad inter-
mittenza.
È possibile impostare i seguenti processi:

• Fine preriscaldo
• Fine cottura
• Fine pulizia
• Info
• Errore

Per ciascun processo è possibile impostare le seguenti opzioni:
► Volume
► Durata
► Interruzione / Interruzione dopo / Durata interruzione
► Intervallo / Durata segnale ON / Durata segnale OFF
► Segnale esterno
INFORMAZIONE

Impostare nello stesso modo i segnali acustici per ciascun processo. A tal
fine procedere come descritto qui di seguito.

Impostazione segnali acustici
Assegnazione dei segnali acustici

Segnali acustici

Indietro
100%

Volume segnali acustici tasti Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Impostazione segnali
acustici

● Toccare il campo IMPOSTAZIONE SEGNALI ACUSTICI.
Viene visualizzata una lista di tutti i processi e le opzioni per i segnali acu-
stici.
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Impostazione del VOLUME dei segnali acustici
INFORMAZIONE

Impostare il volume del segnale acustico nel relativo processo.
Il valore viene impostato nel campo dallo 0 al 100 %.
0 % = nessun segnale acustico
100 % = volume massimo

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

91 %

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

91 %

● Toccare il campo di inserimento VOLUME.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire il volume desiderato con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione della DURATA dei segnali acustici
INFORMAZIONE

Impostare la durata del segnale acustico nel relativo processo.
Il valore viene impostato nel campo da 0 a 999999 secondi.

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

8s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

8s

● Toccare il campo di inserimento DURATA.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire la durata desiderata con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione dell’INTERRUZIONE dei segnali acustici
INFORMAZIONE

Impostare se il segnale acustico deve essere continuo o a intermittenza.

OFF
Il segnale è continuo.
Il segnale non viene interrotto.

ON Il segnale acustico viene interrotto.
Configurare le altre impostazioni:
INTERRUZIONE DOPO – Impostazione del tempo in cui
inizia l’interruzione
DURATA INTERRUZIONE – Impostazione della durata
dell’interruzione

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s15s

ONON

● Toccare l'interruttore a scorrimento INTERRUZIONE.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

● Selezionare l’impostazione desiderata: ON / OFF
• La selezione viene applicata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione dell’opzione INTERRUZIONE DOPO
INFORMAZIONE

Qui viene impostato quando il segnale acustico si deve interrompere.
Il valore viene impostato nel campo da 0 a 999999 secondi.

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

350s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

350s

● Toccare il campo di inserimento INTERRUZIONE DOPO.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire la durata desiderata fino all’interruzione con il tastierino numeri-
co.

● Toccare l’icona CONFERMA.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione della DURATA INTERRUZIONE dei segnali acustici
INFORMAZIONE

Qui viene impostato per quanto tempo il segnale acustico deve interrom-
persi.
Il valore viene impostato nel campo da 0 a 999999 secondi.

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

60s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

60s

● Toccare il campo di inserimento DURATA INTERRUZIONE.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire la durata desiderata dell’interruzione con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.



150 9402-051-005-IT Wtouch

Impostazione dell’INTERVALLO dei segnali acustici
INFORMAZIONE

Qui è possibile stabilire se il segnale acustico debba interrompersi e riatti-
varsi più volte.

OFF
Il segnale viene interrotto dopo il primo intervallo.
Il segnale acustico non viene ripetuto. Il segnale rimane
muto.

ON Il segnale acustico viene interrotto.
Configurare le altre impostazioni:
SEGNALE ON – Impostazione del tempo in cui il segnale
acustico viene ripetuto
SEGNALE OFF – Impostazione del tempo in cui il segnale
acustico viene interrotto

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s15s

ONON

● Toccare l'interruttore a scorrimento INTERVALLO.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

● Selezionare l’impostazione desiderata: ON / OFF
• La selezione viene applicata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione dell’opzione SEGNALE ON
INFORMAZIONE

Impostare per quanto tempo il segnale viene intervallato.
Il valore viene impostato nel campo da 0 a 999999 secondi.

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

15s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

15s

● Toccare il campo di inserimento SEGNALE ON.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire la durata desiderata con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione dell’opzione SEGNALE OFF
INFORMAZIONE

Impostare per quanto tempo il segnale rimane disattivato nell’intervallo.
Il valore viene impostato nel campo da 0 a 999999 secondi

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

15s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s15s

● Toccare il campo di inserimento SEGNALE OFF.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire la durata desiderata dell’interruzione con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione dell’opzione SEGNALE ESTERNO
INFORMAZIONE

Qui è possibile stabilire se il suono di un segnale esterno debba essere at-
tivato o disattivato.

OFF
Per silenziare un segnale opzionale, ad es. un altoparlante
supplementare.

ON Per attivare un segnale opzionale, ad es. un altoparlante
supplementare.

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s

Volume

Durata

Interrompi

Interrompi dopo

Durata interruzione

Intervallo

Segnale acustico on

Segnale acustico off

Segnale esterno

Segnali acustici

Off

Off

On

100%

6 s

300 s

100 s

30 s

30 s15s

OFF

OFF

● Toccare l’interruttore a scorrimento SEGNALE ESTERNO.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

● Selezionare l’impostazione desiderata: ON / OFF
• La selezione viene applicata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Assegnazione dei segnali acustici
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile abbinare i segnali acustici a diversi processi.
Impostando suoni personalizzati (melodie, segnali) per ciascun processo,
è possibile riconoscere dal suono quale processo produce il segnale acu-
stico.
È possibile abbinare segnali acustici ai seguenti processi:

• Segnali acustici tasti
• Segnale acustico dopo preriscaldo
• Segnale acustico a fine cottura
• Segnale acustico a fine pulizia
• Info
• Errore

Impostazione segnali acustici
Assegnazione dei segnali acustici

Segnali acustici

100%

Volume segnali acustici tasti

Segnali acustici tasti BEEP.WAV

Segnale acustico dopo
preriscaldo

DINGDONG1.WAV

Segnale acustico a fine
cottura

DINGDONG2.WAV

Segnale acustico a fine
pulizia

ELECTRIC.WAV

Info DONG.WAV

Errore BELL.WAV

Assegnazione dei
segnali acustici

● Toccare il testo ASSEGNAZIONE DEI SEGNALI ACUSTICI.
Viene visualizzata una lista di tutti i processi e le opzioni per i segnali acu-
stici.
INFORMAZIONE

Impostare nello stesso modo i segnali acustici per ciascun processo. A tal
fine procedere come descritto qui di seguito.
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Scelta del segnale acustico

Segnali acustici tasti BEEP.WAV

Segnale acustico dopo
preriscaldo

DINGDONG1.WAV

Segnale acustico a fine
cottura

DINGDONG2.WAV

Segnale acustico a fine
pulizia

ELECTRIC.WAV

Info DONG.WAV

Errore BELL.WAV

Seleziona il segnale
acustico

BBEP.WAV
BELL1.WAV

BELL2.WAV

ELECTRIC.WAV

HORN.WAV

PIANO.WAV

PIANO2.WAV

ROCK.WAV

AnnullaSalva

Segnali acustici tasti BEEP.WAV

Segnale acustico dopo
preriscaldo

DINGDONG1.WAV

Segnale acustico a fine
cottura

DINGDONG2.WAV

Segnale acustico a fine
pulizia

ELECTRIC.WAV

Info DONG.WAV

Errore BELL.WAV

PIANO.WAV

Segnali acustici tasti BEEP.WAV

Segnale acustico dopo
preriscaldo

DINGDONG1.WAV

Segnale acustico a fine
cottura

DINGDONG2.WAV

Segnale acustico a fine
pulizia

ELECTRIC.WAV

Info DONG.WAV

Errore BELL.WAV

Salva

● Toccare il processo al quale si desidera assegnare un suono personaliz-
zato.

• Si apre una lista con tutti i file audio salvati.
● Toccare il file audio desiderato.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La selezione viene applicata.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• La scelta viene salvata.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
INFORMAZIONE

È possibile importare pittogrammi personalizzati dalla chiavetta USB
all’unità di comando. Leggere a tal fine il seguente capitolo: IMPORTAZIO-
NE / ESPORTAZIONE
Possono essere trasferiti i seguenti formati:

• .wav
• .mp3
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8.5 Rete

INFORMAZIONE
Le reti servono per collegare tra di loro vari apparecchi o sistemi, in modo
che possano scambiarsi i dati. Ad es. possono condividere un accesso a
internet comune.
Tutte le impostazioni e gli indirizzi di rete sono predefiniti e possono essere
richiesti all’amministratore di rete.
In questo menu è possibile configurare tutte le impostazioni che riguardano
il collegamento in rete del forno da negozio.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Impostazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
► Consigliata in presenza di Wnet / collegamento in rete Plus

• Opzione STATICO

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: IMPOSTAZIONI
● Toccare il menu RETE.
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Opzione DHCP
INFORMAZIONE

Selezionando l’opzione DHCP, le impostazioni del forno da negozio e tutte
le unità di comando presenti in rete vengono gestite centralmente dall’am-
ministratore e gli indirizzi assegnati in modo automatico.
Gli indirizzi per le voci che seguono vengono assegnati automaticamente:

• Indirizzo IP
• Subnet mask IPv4
• IPv4 Gateway (router)
• Nameserver

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Statico

Statico

● Toccare l’interruttore a scorrimento RETE.
● Selezionare l'opzione DHCP.
Le impostazioni per le seguenti voci devono essere configurate manual-
mente:

• Nome host (DHCP)
• Ruolo (master / slave)
• Nome host (interno)
• Server aggiornamento

Richiedere le relative informazioni all’amministratore di rete.
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Impostazione del nome host (DHCP)
INFORMAZIONE

Richiedere il nome dell’host (DHCP) all’amministratore di rete.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Nome host DHCP

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

wiesheu 2

wiesheu 2

● Toccare il campo di inserimento NOME HOST (DHCP).
• Si apre una tastiera.

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Con l’aiuto della tastiera specificare il nome dell’host (DHCP).
● Toccare la seguente icona: INVIO

• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del ruolo
INFORMAZIONE

Qui è possibile assegnare un ruolo all’unità di comando di ciascun forno da
negozio. Quando una combinazione di apparecchi è collegata in rete, que-
sta impostazione è necessaria per garantire una regolare comunicazione
tra le varie unità di comando. I ruoli devono essere assegnati nel seguente
modo:

• Master = forno da negozio superiore
• Slave = forno da negozio inferiore

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Nome host DHCP

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

slave

Selezionare ruolo

none

master

slave

SalvaAnnulla Salva

● Toccare il campo di inserimento RUOLO.
• Si apre una lista di tutti i ruoli.

● Selezionare il ruolo dell’unità di comando.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La selezione viene applicata.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del nome host (interno)
INFORMAZIONE

Richiedere il nome dell’host all’amministratore di rete.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Nome host DHCP

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento
DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

wiesheu-top

Selezionare ruolo

original

wiesheu-top

wiesheu-bottom

wiesheu-1

SalvaAnnulla Salva

● Toccare il campo di inserimento NOME HOST (INTERNO).
• Si apre una lista con tutti i nomi host (interni) salvati.

● Selezionare il nome host interno dell’unità di comando.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La selezione viene applicata.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Tutte le impostazioni sono state salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del server di aggiornamento
INFORMAZIONE

Richiedere l'indirizzo IP del server di aggiornamento al proprio amministra-
tore.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento 10.500.19.4711

10.500.19.4711

statico

● Toccare il campo di inserimento SERVER AGGIORNAMENTO.
• Si apre una tastiera.

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare l'indirizzo del server di aggiornamento con il tastierino nume-
rico.

● Toccare la seguente icona: INVIO
• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Opzione STATICO
INFORMAZIONE

Selezionando l’opzione STATICO, le impostazioni del forno da negozio e
di ogni unità di comando devono essere specificate e gestite manualmen-
te. Se l’ubicazione del forno da negozio cambia, e quindi anche la rete, tut-
te le impostazioni devono essere corrette manualmente.
Tutte le impostazioni e gli indirizzi di rete sono predefiniti e possono essere
richiesti all’amministratore di rete.
Devono essere configurate le impostazioni per le seguenti voci:

• Indirizzo IP
• Subnet mask IPv4
• IPv4 Gateway (router)
• Nameserver
• Ruolo (master / slave)
• Nome host (interno)
• Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Statico

Statico

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

● Toccare il cursore.
● Selezionare l'opzione STATICO.
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Impostazione dell’indirizzo IP
INFORMAZIONE

Richiedere l'indirizzo IP al proprio amministratore.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

10.100.30.00

Indirizzo IP
10 100 30 00

statico statico

● Toccare il campo di inserimento INDIRIZZO IP.
• Si apre una tastiera.

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Immettere l'indirizzo IP con la tastiera.
● Toccare la seguente icona: INVIO

• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione della subnet mask IPv4
INFORMAZIONE

Richiedere la SUBNET MASK IPv4 al proprio amministratore.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

10.100.4711.10

Subnet mask IPv4
10 100 4711 10

statico statico

● Toccare il campo di inserimento SUBNET MASK IPv4.
• Si apre una tastiera.

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare l'indirizzo della subnet mask IPv4 con la tastiera.
● Toccare la seguente icona: INVIO

• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del gateway IPv4
INFORMAZIONE

Richiedere il GATEWAY IPv4 al proprio amministratore.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

10.100.200.10Gateway IPv4
10 100 200 10

statico statico

● Toccare il campo di inserimento GATEWAY IPv4.
• Si apre una tastiera.

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare l'indirizzo del gateway IPv4 con la tastiera.
● Toccare la seguente icona: INVIO

• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del nameserver
INFORMAZIONE

Richiedere l'indirizzo del NAMESERVER al proprio amministratore.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

10.100.47.10

Nameserver
10 100 47 10

statico statico

● Toccare il campo di inserimento NAMESERVER.
• Si apre una tastiera.

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare l'indirizzo del nameserver con la tastiera.
● Toccare la seguente icona: INVIO

• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del ruolo
INFORMAZIONE

Qui è possibile assegnare un ruolo all’unità di comando di ciascun forno da
negozio. Quando una combinazione di apparecchi è collegata in rete, que-
sta impostazione è necessaria per garantire una regolare comunicazione
tra le varie unità di comando. I ruoli devono essere assegnati nel seguente
modo:

• Master = forno da negozio superiore
• Slave = forno da negozio inferiore

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Nome host DHCP

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

slave

Selezionare ruolo

none

master

slave

SalvaAnnulla Salva

statico statico

● Toccare il campo di inserimento RUOLO.
• Si apre una lista di tutti i ruoli.

● Selezionare il ruolo dell’unità di comando.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La selezione viene applicata.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del nome host (interno)
INFORMAZIONE

Richiedere il nome dell’host all’amministratore di rete.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Nome host DHCP

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento
DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

wiesheu-top

Selezionare ruolo

original

wiesheu-top

wiesheu-bottom

wiesheu-1

SalvaAnnulla Salva

statico statico

● Toccare il campo di inserimento NOME HOST (INTERNO).
• Si apre una lista con tutti i nomi host (interni) salvati.

● Selezionare il nome host interno dell’unità di comando.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La selezione viene applicata.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Tutte le impostazioni sono state salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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Impostazione del server di aggiornamento
INFORMAZIONE

Richiedere l'indirizzo IP del server di aggiornamento al proprio amministra-
tore.

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento

DHCP

Nome host (DHCP)

Indirizzo IP

Gateway IPv4

Subnet mask IPv4

Nameserver

Ruolo

Nome host

Server aggiornamento 10.500.19.4711

10.500.19.4711

statico statico

● Toccare il campo di inserimento SERVER AGGIORNAMENTO.
• Si apre una tastiera.

● Toccare la seguente icona: ELIMINA
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Specificare l'indirizzo del server di aggiornamento con il tastierino nume-
rico.

● Toccare la seguente icona: INVIO
• La tastiera visualizzata sullo schermo si chiude.
• Le modifiche sono state applicate.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.
• Rimanere nella schermata del menu attuale.
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8.6 Misure di risparmio energetico
INFORMAZIONE

L’unità di comando offre la possibilità di effettuare impostazioni mirate al ri-
sparmio di energia.
In questo menu è possibile configurare le impostazioni per le seguenti
utenze:

• Illuminazione del forno (luce)
• Segnale ottico (lampeggio)
• Preriscaldo
• Ventola
• Post-cottura
• Stand-by

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

Gestione utenti

Forno

Schermo

Segnali acustici

Rete

Misure di risparmio energetico

Impostazioni

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: IMPOSTAZIONI
● Toccare la voce di menu MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO.
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INFORMAZIONE
Con l’aiuto dell’interruttore a scorrimento del menu, configurare le altre im-
postazioni dei seguenti menu.
Per ciascuna impostazione procedere nello stesso modo descritto qui di
seguito.

Annullare il preriscaldo dopo
inattività di

Arrestare la ventola al termine del
programma di cottura dopo

Disattivazione della funzione di
post-cottura dopo

Tempo fino al passaggio alla
modalità stand-by in caso di
inattività del forno e dell'interfaccia
utente

Lampeggia quando il programma
termina

Lampeggia quando il forno può
essere caricato

Annullare il preriscaldo dopo
inattività di

Arrestare la ventola al termine del
programma di cottura dopo

Disattivazione della funzione di
post-cottura dopo

Tempo fino al passaggio alla
modalità stand-by in caso di
inattività del forno e dell'interfaccia
utente

Lampeggia quando il programma
termina

Lampeggia quando il forno può
essere caricato

OFF
OFF

ONOFF

ON

OFF

● Toccare l’interruttore a scorrimento dell’impostazione da modificare.
• L’impostazione cambia ad ogni tocco.

● Portare l'interruttore a scorrimento nella posizione desiderata.
• La selezione viene applicata.

● Toccare la seguente icona: SALVA
• La scelta viene salvata.
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Spegnere la luce se il forno è spento

OFF
L'illuminazione del forno in modalità stand-by è accesa in
modo fisso.

ON L'illuminazione del forno in modalità stand-by è spenta.

Spegnere la luce se il forno è pronto alla cottura

OFF
L'illuminazione del forno viene spenta in modo permanente
al raggiungimento della temperatura di preriscaldo.

ON L'illuminazione del forno viene spenta al raggiungimento
della temperatura di preriscaldo.

Spegnere la luce durante la cottura

OFF
L'illuminazione del forno rimane accesa in modo perma-
nente durante l'esecuzione del programma di cottura.

ON L'illuminazione del forno rimane spenta durante l'esecuzio-
ne del programma di cottura.

Spegnere la luce durante la pulizia

OFF
L'illuminazione del forno è accesa in modo fisso durante
l'esecuzione del programma di pulizia.

ON L'illuminazione del forno è spenta durante l'esecuzione del
programma di pulizia.
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Luce sempre OFF

OFF
L'illuminazione del forno è accesa in modo fisso se il forno
da negozio è acceso.

ON L'illuminazione del forno è spenta se il forno da negozio è
acceso.

Lampeggio quando il forno può essere caricato

OFF
L'illuminazione del forno non produce nessun segnale otti-
co al raggiungimento della temperatura di preriscaldo.

ON L'illuminazione del forno produce un segnale ottico e lam-
peggia al raggiungimento della temperatura di preriscaldo.

Lampeggia quando il programma termina

OFF
Al termine del programma l’illuminazione del forno non pro-
duce nessun segnale ottico.

ON Al termine del programma l’illuminazione del forno produce
un segnale ottico e lampeggia.
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INFORMAZIONE
Con l’aiuto del tastierino numerico, configurare le altre impostazioni dei se-
guenti menu.
Per ciascuna impostazione procedere nello stesso modo descritto qui di
seguito.

Annullare il preriscaldo dopo
inattività di

Arrestare la ventola al termine del
programma di cottura dopo

Disattivazione della funzione di
post-cottura dopo

Tempo fino al passaggio alla
modalità stand-by in caso di
inattività del forno e dell'interfaccia
utente

Lampeggia quando il programma
termina

Lampeggia quando il forno può
essere caricato

5 m Annullare il preriscaldo dopo
inattività di

Arrestare la ventola al termine del
programma di cottura dopo

Disattivazione della funzione di
post-cottura dopo

Tempo fino al passaggio alla
modalità stand-by in caso di
inattività del forno e dell'interfaccia
utente

Lampeggia quando il programma
termina

Lampeggia quando il forno può
essere caricato

5 m

● Toccare il campo di inserimento dell’impostazione da modificare.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire il tempo desiderato con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Tutte le impostazioni sono state salvate.
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Interrompere il preriscaldo dopo inattività di … minuti

Impostazione
del tempo nel
campo da 0 a
9999 minuti

Il forno da negozio non viene usato una volta raggiunta la
temperatura di preriscaldo. La temperatura di preriscaldo
viene mantenuta per l'intervallo di tempo impostato. Poi il
forno da negozio passa in modalità stand-by.

Arrestare la ventola al termine del programma di cottura dopo
inattività di … minuti

Impostazione
del tempo nel
campo da 0 a
9999 minuti

La termine della cottura, il forno da negozio non viene
svuotato. La ventola della camera di cottura continua a fun-
zionare per l'intervallo di tempo impostato. Quindi la vento-
la viene spenta.

Tempo fino alla disattivazione della funzione di post-cottura dopo la
fine del programma di cottura dopo inattività di … minuti

Impostazione
del tempo nel
campo da 0 a
9999 minuti

Il programma di cottura è terminato. Sul display viene vi-
sualizzato il campo di selezione POST-COTTURA per l'in-
tervallo impostato. Scaduto l’intervallo di tempo, il campo
scompare.

Tempo fino al passaggio alla modalità stand-by dopo inattività del
forno e dell'interfaccia utente di … minuti

Impostazione
del tempo nel
campo da 0 a
9999 minuti

Il forno da negozio e l’unità di comando non vengono usati.
Dopo l'intervallo impostato, il forno da negozio e l’unità di
comando passano in modalità stand-by.
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9 Importazione / Esportazione
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile importare / esportare i dati con l’aiuto di una
chiavetta USB
Possono essere trasferiti i seguenti formati:

• Immagini (*PNG, *JPG, *BMP) ► Dimensioni consigliate dell’immagine:
600 x 800 Pixel

• File audio (*WAV, *MP3)
• Documenti (*PDF) ► Attualmente senza funzione
• Ricette = programmi di cottura (*RCP)
• File di backup (*BCP)
• Storico assistenza = dati di funzionamento (*BDE)

Visualizzazione dei file salvati
Importazione / Esportazione

Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare il simbolo IMPORTA / ESPORTA.

• Vengono visualizzati tutti i file salvati sull’unità di comando.
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Funzione di ricerca
Importazione / Esportazione

Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Utente1.jpg
2019-02-14

Utente1.jpg
2019-02-14

Utente3.bmp
2019-02-14

Utente4.bmp
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

UtenteUtente

● Toccare la seguente icona: LENTE DI INGRANDIMENTO
● Con l’aiuto della tastiera, specificare il nome del file da cercare.

• I risultati vengono visualizzati non appena vengono digitati i primi carat-
teri.
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Funzione di ordinamento
Importazione / Esportazione

Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Più recente

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .jpg
2019-02-14

 .wav
2019-02-14

xxx   .jpg
2019-02-14  .png

2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

xxx   .pdf
2019-02-14

● Toccare la seguente opzione: PIÙ RECENTE
• Tutti i file vengono ordinati in base alla data di salvataggio.
• La data più recente viene elencata per prima.

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

xxx   .pdf
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

xxx   .pdf
2019-02-14

A-Z

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

xxx   .pdf
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

xxx   .pdf
2019-02-14

A-ZPiù recente

Seleziona tutti Esporta

● Toccare la seguente opzione: A-Z
• I file vengono ordinati in ordine alfabetico.
• I nomi file che iniziano con la lettera A vengono elencati per primi.
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Filtro per file
Importazione / Esportazione

Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12 .jpg

2019-02-14
 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

Tutti
Immagini
Audio
Programmi
Documenti
Backup
Storico assistenza

Tutti
Immagini
Audio
Programmi
Documenti
Backup
Storico assistenza

● Toccare il campo a discesa: FILTRO
• Si apre una selezione dei filtri disponibili.

● Toccare il filtro desiderato.
• Vengono visualizzati i file salvati in questo formato.
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Importazione
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile importare i file dalla chiavetta USB all’unità di
comando.

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14 Immagine 1.bmp

Immagine 2.jpg
Programma1.rcp
Audio 1.wav
Audio 2.mp3

Struttura salvataggio chiavetta USB:

Immagine 1.bmp
Immagine 2.jpg
Programma1.rcp
Audio 1.wav
Audio 2.mp3

Nella memoria dati non sono
presenti dati

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

USB

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Affinché i file vengano rilevati dall’unità di comando, sulla chiavetta USB la
cartella contenente l’aggiornamento software deve essere salvata al livello
più alto (cartella root).
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SÌ

Supporto dati USB riconosciuto.
Passare a Importazione/Esportazione?

SÌ NO

● Collegare la chiavetta USB all'interfaccia USB del forno da negozio.
• La chiavetta USB viene rilevata.
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: PASSARE A IM-

PORTAZIONE / ESPORTAZIONE?
• Toccare il campo di selezione: SÌ

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importa

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

• Viene visualizzato il contenuto della chiavetta USB.
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Importazione di un file
Importazione / Esportazione

Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

ImportaImporta Importa

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Toccare il file desiderato.
• Il file viene evidenziato.

● Toccare il campo di selezione: IMPORTA
• Il file viene copiato dalla chiavetta USB all’unità di comando.

Importazione di tutti i file
Importazione / Esportazione

Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importa
Importa

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Toccare la seguente opzione: SELEZIONA TUTTI
• Tutti i file vengono evidenziati.

● Toccare il campo di selezione: IMPORTA
• Il file viene copiato dalla chiavetta USB all’unità di comando.
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ESPORTAZIONE
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile esportare i file dall’unità di comando alla chia-
vetta USB.

SÌ

Supporto dati USB riconosciuto.
Passare a Importazione/Esportazione?

SÌ NO

● Collegare la chiavetta USB all'interfaccia USB del forno da negozio.
• La chiavetta USB viene rilevata.
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: PASSARE A IM-

PORTAZIONE / ESPORTAZIONE?
• Toccare il campo di selezione: SÌ

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Toccare la selezione: LOCALE
• Vengono visualizzati tutti i file salvati sull’unità di comando.
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Esportazione di un file
Importazione / Esportazione

Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Esporta

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Toccare il file desiderato.
• Il file viene evidenziato.

● Toccare il campo di selezione: ESPORTA
• I file vengono trasmessi alla chiavetta USB.

● Controllare l'avvenuto trasferimento sulla chiavetta USB.
● Toccare il campo di selezione: USB

• Vengono visualizzati i file salvati sulla chiavetta USB.
• Sulla chiavetta USB, il file esportato viene salvato al livello più alto (car-

tella root).
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Esportazione di tutti i file
Importazione / Esportazione

Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Esporta

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importazione / Esportazione
Tutti Locale USB

Più recente A-Z

 /   GB di memoria libera

EsportaSeleziona tutti

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Toccare la seguente opzione: SELEZIONA TUTTI
• Tutti i file vengono evidenziati.

● Toccare il campo di selezione: ESPORTA
• I file vengono trasmessi alla chiavetta USB.

● Controllare l'avvenuto trasferimento sulla chiavetta USB.
● Toccare il campo di selezione: USB

• Vengono visualizzati i file salvati sulla chiavetta USB.
• Sulla chiavetta USB, il file esportato viene salvato al livello più alto (car-

tella root).
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10 Report
INFORMAZIONE

I questo menu è possibile visualizzare tutti i programmi di cottura e di puli-
zia avviati. L’elenco distingue tra programmi di cottura e di pulizia terminati
e interrotti. I programmi interrotti vengono visualizzati in grigio.

Cottura Pulizia Tutti

Report

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: REPORT

• Compare una lista di tutti i programmi di cottura e di pulizia avviati.
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INFORMAZIONE

Cottura Pulizia Tutti

Report

23m 00 s

ProClean 19:00

04m 41s

Panini di Sils 16:01
23m 00 s

Pittogramma del prodotto
Nome programma

Ora inizio
Durata programma

Terminato

Interrotto

• La lista è ordinata in base alla data.
• Per ogni programma sono disponibili le seguenti informazioni:

► Pittogramma prodotto
► Nome programma
► Durata programma
► Ora di avvio
► Programma terminato
► Programma interrotto
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● Qui è possibile impostare un filtro:

Cottura Pulizia Tutti

Report

Cottura

● Toccare la seguente opzione: COTTURA
• Vengono visualizzati tutti i programmi di cottura avviati.
• I programmi interrotti vengono visualizzati in grigio.

Cottura Pulizia Tutti

Report

Pulizia

● Toccare la seguente opzione: PULIZIA
• Vengono visualizzati tutti i programmi di pulizia avviati.
• I programmi interrotti vengono visualizzati in grigio.
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Cottura Pulizia Tutti

Report

Tutti

● Toccare la seguente opzione: TUTTI
• Vengono visualizzati tutti i programmi di cottura e di pulizia avviati.
• I programmi interrotti vengono visualizzati in grigio.
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11 Pulizia
11.1 Menu pulizia

Menu

Cottura

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Il display visualizza una qualsiasi schermata del menu.
● Toccare la seguente icona: MENU

• Il display visualizza il menu principale.

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

● Toccare la seguente icona: PULIZIA
• Il display visualizza il menu PULIZIA.

Nel menu PULIZIA sono disponibili le seguenti opzioni:
• Posizione pulizia (con porta automatica opzionale)
• Pulizia display (schermo)
• Avvio del programma di pulizia
• Autoavvio pulizia e promemoria
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11.2 Posizione pulizia *
* Solo con Dibas 64 blue con porta automatica
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile aprire la porta automatica del forno da negozio,
in modo da poter pulire manualmente la lastra di vetro interna (vetro sigil-
lante interno) e tra le due lastre di vetro (vetro esterno e interno).
Rilevare la descrizione dettagliata della pulizia manuale dal manuale d’uso
separato del forno da negozio. Osservare in particolare le avvertenze di si-
curezza relative alla manipolazione dei detergenti.

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

• Il display visualizza il menu pulizia.
● Toccare la seguente icona: POSIZIONE PULIZIA

• La porta del forno da negozio si apre di uno spiraglio.
• Il blocco viene rimosso.

● Spostare a lato la mascherina orientabile per aprirla.
● Sollevare la leva di sbloccaggio.
● Aprire la porta del forno da negozio.
● Pulire il vetro interno e quello interno.
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Chiusura della porta
● Chiudere la porta del forno da negozio.

• La leva di sbloccaggio scatta percettibilmente in sede.
● Toccare l’icona PORTA.

• La porta del forno da negozio raggiunge la posizione APERTA.
● Toccare nuovamente l’icona PORTA.

• La porta del forno da negozio raggiunge la posizione CHIUSA.
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11.3 Pulizia del display
INFORMAZIONE

La superficie del display rimane bloccata per 30 secondi. Pulire il display in
questo intervallo di tempo.
Rilevare la descrizione dettagliata della pulizia manuale dal manuale d’uso
separato del forno da negozio. Osservare in particolare le avvertenze di si-
curezza relative alla manipolazione dei detergenti.

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

28 Sec

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

00:30

• Il display visualizza il menu pulizia.
● Toccare la seguente icona: PULIZIA DISPLAY

• La superficie del display viene bloccata.
• Sul display viene visualizzata la seguente icona: LUCCHETTO
• Vengono visualizzati i secondi restanti del blocco.

● Pulire il display.
• Allo scadere del tempo, il display può di nuovo essere utilizzato.

● Se necessario ripetere la procedura.
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11.4 Avvio del programma di pulizia
INFORMAZIONE

Rilevare la descrizione dettagliata della pulizia automatica dal manuale
d’uso separato del forno da negozio. Osservare in particolare le avverten-
ze di sicurezza relative alla manipolazione dei detergenti.

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

• Il display visualizza il menu pulizia.
● Toccare il programma di pulizia desiderato.

• Il programma di pulizia selezionato viene aperto.
• Osservare e seguire i messaggi visualizzati sul display.
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Avvio della pulizia

Questo programma di pulizia viene
eseguito per xxm xxs.

Si desidera continuare?

Annulla OK

OK

● Toccare l’icona AVVIO.
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: QUESTO PRO-

GRAMMA DI PULIZIA VIENE ESEGUITO PER xxM xxS. SI DESIDERA
CONTINUARE?

• Sul display vengono visualizzati i seguenti campi di selezione: INTER-
ROMPI / OK

● Toccare il seguente campo di selezione: OK
• Il programma di pulizia si avvia.
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Interruzione della pulizia
INFORMAZIONE

Le informazioni visualizzate sul display variano a seconda del sistema di
pulizia. Rilevare la descrizione dettagliata dal manuale d’uso separato del
sistema di pulizia. Durante l'uso di detergenti, osservare in particolare le
avvertenze di sicurezza relative ai detergenti.

Annulla

SÌ NO SÌ

Interrompere il
programma ProClean?21:54

Stop Stop

● Toccare la seguente icona: STOP
• Sul display viene visualizzata la seguente icona: INTERROMPI
• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: INTERROMPERE

IL PROGRAMMA PROCLEAN?
• Sul display vengono visualizzati i seguenti campi di selezione: SÌ / NO

● Toccare il seguente campo di selezione: SÌ
• Sul display viene visualizzata la seguente icona: STOP

● Toccare di nuovo la seguente icona: STOP
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Attenzione, è
necessario eseguire
un risciacquo di
emergenza.

Avanti Avanti

Il programma
ProClean è terminato.

• Sul display viene visualizzato il seguente messaggio: ATTENZIONE, È
NECESSARIO ESEGUIRE UN RISCIACQUO DI EMERGENZA

● Toccare il campo di selezione AVANTI.
● Viene avviato il risciacquo di emergenza.

• Osservare e seguire i messaggi visualizzati sul display.
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11.5 Pulizia automatica e promemoria
INFORMAZIONE

In questo menu è possibile impostare l’avvio della pulizia automatica. Inol-
tre è possibile impostare dei messaggi di promemoria:

• Pulizia automatica = avvio automatico del programma di pulizia selezio-
nato nel o nei giorni della settimana selezionati.

• Promemoria = il messaggio (ad es. per una pulizia manuale) viene vi-
sualizzato all’ora impostata.

• Le informazioni relative all’autoavvio vengono visualizzate per il giorno
attuale e quello successivo (oggi e domani).

Aggiunta di un autoavvio (pulizia automatica)

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab
ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Seleziona programma

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

● Toccare il campo: PULIZIA AUTOMATICA & PROMEMORIA
• Viene visualizzata una panoramica di tutti gli eventi.

● Toccare la seguente icona: AGGIUNGI
• Si apre una finestra di selezione.
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Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Seleziona programma Seleziona programma

Programma di pulizia
ProClean 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

● Toccare la selezione SELEZIONA PROGRAMMA.
• Viene creato un programma di pulizia.
• Se necessario, modificare il programma di pulizia.

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

Inserire messaggio di
testo

AnnullaSalva

Programma di pulizia
ProClean 3 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Salva

● Toccare il campo di visualizzazione PROGRAMMA DI PULIZIA.
• Si apre una lista con tutti i programmi di pulizia salvati.

● Toccare il programma di pulizia desiderato.
● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA

• La selezione viene applicata.
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Messaggio 00:00

Do
m

Lu
n

Ma
r

Me
r

Gio Ve
n

Sa
b

Promemoria

18 30

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

18:30

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia
ProClean 3 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia
ProClean 3

● Toccare il campo di visualizzazione ORA DI AVVIO.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire l’orario di inizio con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.

• Le modifiche sono state applicate.

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

18:30

Dom Mar Mer Gio Ven SabLun

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

18:30

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia
ProClean 3 ProClean 3

Programma di pulizia

Lun Lun
Trascinare per sbloccare

Oggi
Nessuna azione programmata

Domani
Nessuna azione programmata

07:50
2019-02-14

Seleziona utente

18:30 ProClean3   x
2019-03-04

● Toccare il giorno della settimana desiderato.
• Il giorno della settimana selezionato viene evidenziato.

● Selezionare tutti i giorni della settimana in cui deve avviarsi l’evento.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• L’autoavvio del programma di pulizia è stato salvato.
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Aggiunta di un promemoria

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab
ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Seleziona programma

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00 s 50° 32500 ml

105m 00 s 50° 32500 ml

127m 00 s 50° 32500 ml

Pulizia automatica e promemoria

24°

Posizione pulizia Pulizia schermo

Pulizia

● Toccare il campo: PULIZIA AUTOMATICA & PROMEMORIA
• Viene visualizzata una panoramica di tutti gli eventi.

● Toccare la seguente icona: AGGIUNGI
• Si apre una finestra di selezione.

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Seleziona programma

Promemoria
Messaggio 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

● Toccare la selezione PROMEMORIA.
• Viene creato un promemoria.
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Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria
Torna alla selezione

Inserire il messaggio

Salva Annulla

Messaggio 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria
Teglia

Pulizia della teglia

Salva

● Toccare il campo di visualizzazione del promemoria.
• Si apre un campo di inserimento.
• Si apre una tastiera.

● Con l’aiuto della tastiera visualizzata sullo schermo specificare il mes-
saggio.

● Toccare il seguente campo di selezione: SALVA
• Le modifiche vengono salvate.

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Messaggio 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Messaggio 00:00

Do
m

Lu
n

Ma
r

Me
r

Gio Ve
n

Sa
b

Promemoria

18 30

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Teglia 18:30

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

● Toccare il campo di visualizzazione ORA DI AVVIO.
• Sul display compare un tastierino numerico.

● Toccare l’icona ELIMINA.
• Il valore predefinito viene eliminato.

● Inserire l’orario di inizio con il tastierino numerico.
● Toccare l’icona CONFERMA.
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• Le modifiche sono state applicate.

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Teglia 18:30

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Teglia 18:30

Dom Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Lun

Trascinare per sbloccare

Oggi
Nessuna azione programmata

Domani
Nessuna azione programmata

07:50
2019-02-14

Seleziona utente

18:30 Teglia   x
2019-03-04

Lun Lun

● Toccare il giorno della settimana desiderato.
• Il giorno della settimana selezionato viene evidenziato.

● Selezionare tutti i giorni della settimana in cui deve avviarsi l’evento.
● Toccare la seguente icona: SALVA

• Il promemoria della pulizia è stato salvato.
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Eliminazione di una voce

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Teglia 18:30

Dom Mar Mer Gio Ven Sab

Promemoria

Lun

Programma di pulizia
ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Programma di pulizia

ProClean 1 00:00

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Dom Mar

Promemoria

Lun

● Poggiare il dito sulla voce in questione.
● Tenere il dito sulla voce in questione.

• La voce viene evidenziata.
● Far scorrere la voce verso destra.
● Far scorrere la voce in modo che scompaia del tutto dallo schermo.

• La voce è stata eliminata.
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12 Guida

• Il display visualizza il menu principale.
● Toccare la seguente icona: GUIDA

• Vengono visualizzati i file della guida e il manuale d’uso.
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13 Diritto d’autore ed esclusione di responsabilità
I diritti d'autore del presente manuale di istruzioni restano di proprietà della
WIESHEU GmbH. Il documento è destinato unicamente al gestore e al suo
personale. Le violazioni dei diritti d’autore possono essere perseguite pe-
nalmente.
Questo documento è stato redatto con grande cura verificando che quanto
descritto corrisponda agli apparecchi descritti. Tuttavia non possono esse-
re del tutto esclusi variazioni o refusi. La WIESHEU GmbH non si assume
nessuna responsabilità giuridica né qualsiasi altra responsabilità per even-
tuali informazioni sbagliate e per le relative conseguenze. Con riserva di
modifiche tecniche e di carattere estetico. La WIESHEU GmbH ringrazia
chi farà presenti eventuali errori di testo o grafica.
Printed in Germany
Manuale originale dell’unità di comando Wtouch
Versione software: 18-03
Data versione: 19-01
Indirizzo:
WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27 
71723 Großbottwar
Germania

Contatto:
WIESHEU Service-Informations-Center (SIC)
Telefono: +49 7148 1629 400
E-mail: info@wiesheu.de
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