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1 Riguardo al manuale di istruzioni

Il presente manuale di istruzioni non è da considerasi completo.
Esso è solamente un’aggiunta al manuale di istruzioni del forno.
Per il presente manuale di istruzioni valgono tutte le disposizioni e descrizioni contenute nel manuale 
del forno. Quanto sopra vale in particolar modo per i capitoli “Riguardo al manuale di istruzioni”
e “Avvertenze di sicurezza”. La ditta WIESHEU GmbH non risponde per danni dovuti al mancato rispet-
to del manuale di istruzioni del comando o causati dalla cottura con parametri non
impostati correttamente.

Nel presente manuale di istruzioni vengono descritte le funzioni e l’uso dei comandi Exclusive e 
IS600E. Alcune delle funzioni descritte dipendono dal relativo tipo di forno e dalle sue opzioni.

Il manuale di istruzioni, che è parte integrante del prodotto, deve sempre essere conservato nelle imme-
diate vicinanze del comando in modo che posa essere consultato in qualsiasi momento dal personale
operativo. Prima di usare l’apparecchio leggere le istruzioni.

Legenda

 ■ Richiama l’attenzione su una fase operativa

 ▪  Richiama l’attenzione su una sottofase operativa o su un’aggiunta relati-
va alla fase operativa precedente 
 → Richiama l’attenzione sul risultato di una fase operativa

 ● Richiama l’attenzione su un elenco

 ○ Richiama l’attenzione su un sottoelenco

PERICOLO Attenzione! Pericolo d’infortuni!
Un comando o un uso errato dell’apparecchio possono causare gravi lesioni.

 ●  Tutte le persone che lavorano con questo apparecchio devono aver letto e 
compreso bene il manuale di istruzioni prima dell’utilizzo.

 ●  Il manuale di istruzioni deve essere conservato nelle immediate vicinanze 
dell’apparecchio.

 ●  Il manuale di istruzioni deve essere conservato in modo tale da essere 
accessibile agli operatori in qualsiasi momento per la consultazione. 

Simbolo Spiegazione
Pericolo!
Situazione estremamente pericolosa, in caso di non osservanza 
dell’avvertenza di sicurezza può causare la morte o gravi lesioni.
Attenzione
Richiama l’attenzione su un pericolo che, se non vengono prese le neces-
sarie precauzioni, può causare lievi lesioni.
Informazione
Richiama l’attenzione su un’informazione che facilita l’uso e il lavoro 
con il prodotto.
Attenzione! Tenere chiusa la porta!
Viene visualizzato sul display del sistema di comando in caso di errore 
NR. 46.

ATTENZIONE

PERICOLO
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2 Descrizione tecnica

2.1 Panoramica dei comandi

Pos. Exclusive Funzione IS600E
1 Tasto “C” Correzione, ritorno alla fase di programma precedente Tasto “C”
2 Display Visualizzazione dei dati Display
3 Tasto “Porta” Porta aperta/Porta chiusa

(blocco della porta a seconda del modello/opzione)
Tasto “Porta”

4 Tasto ON/OFF Apparecchio ON/OFF, conferma delle modifiche Manopola (pressione)
Tasto ON/OFF

5 Selettore
circolare

Regolazione dei valori
(descrizione al capitolo 3)

Manopola (rotazione)

2

5

3

4

1

3

4

1

5

Exclusive IS 600 E
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Pos. Nome Impostazioni Nota

1 IBC OFF/ON IBC
attiva/disattiva

2 Livello di doratura Dal -30 al +30% Regolazione individuale 
del livello di doratura dei 
prodotti dal forno

3 Icona Energia - Visibile con IBC attivo

4 Livello di doratura +10/+20/+30

▀     ▀    ▀
Impostazione per risul-
tati di cottura più scuri

5 Livello di doratura -10/  -20/  -30

▀     ▀    ▀
Impostazione per risul-
tati di cottura più chiari

2.2.2 Fase di programma “Preriscaldo” (01 Prer)

2.2.1 Intelligent Baking Control IBC (opzionale)

 IBC   on

 Doratura   +30%

Modifica fase

1

2
3

 IBC on

 Doratura -30%

Modifica fase

5

4

Autoavvio

Autoavvio

 Temperatura   210°C

 

 Ventola       8   100 %

 Aria di scarico  

chiusa

 Temperatura   210°C

 Temperatura   210°C

 Ventola      8   100 %

 Aria di scarico chiusa

Modifica fase

Modifica fase

6

6

8

8
7

9

9

Pos. Nome Impostazioni Nota

6 Temperatura 30-250 °C Ebo sino a 280°C, impo-
stazione calore in alto

7 Temperatura 30-280°C Solo con Ebo, imposta-
zione calore in basso

8 Giri motore 1 - 8  
(= 12-100 %) Non con Ebo

9 Posizione della valvo-
la di scarico aria

Aperta/Chiu-
sa

Figura Forno a circolazione forzata

Figura Ebo

Con IBC attivato (1), il processo di cottura viene monitorato dal sistema integrato “In-
telligent Baking Control” (IBC). Anche se con carichi diversi, il forno da negozio lavora 
sempre con lo stesso programma di cottura. La temperatura necessaria viene rilevata e 
regolata autonomamente dal sistema. 
Si può programmare una microregolazione del livello di doratura attraverso un inseri-
mento manuale della percentuale (2). 

2.2 Panoramica delle impostazioni possibili nelle varie fasi di programma/cottura

Modificare le seguenti impostazioni all'interno delle fasi di programma specificate sotto:



Versione 20-01        ·         9401-191-003-IT        ·         Exclusive e IS 600 EPagina 4

2.2.4 Fase di programma “Cottura” (03 Cott)

2.2.3 Fase di programma “Umidificazione” (02 Umidif)

Autoavvio

Autoavvio

 Temperatura      210°C

 Tempo umid.   030 sec
 Q.tà umid.         0200ml
 N. umid.              02 n

 Tempo azione  040 sec

 Temperatura      210°C
 Temperatura      210°C
 Tempo umid.    030 sec
 Q.tà umid.          0200ml
 N. umid.              02 n

 Tempo azione  040 sec

Modifica fase

Modifica fase

1

1
2

4

4

3

3

5

5

6

6

Pos. Nome Impostazioni Nota

1 Temperatura 30-250 °C Ebo sino a 280°C, impo-
stazione calore in alto

2 Temperatura 30-280°C Solo con Ebo, imposta-
zione calore in basso

3 Tempo di 
umidificazione 

1-999  
secondi

Lungo l’intero processo 
di umidificazione

4 Quantità di 
umidificazione

0-999
Millilitri

5 Numero di 
umidificazioni 1-15

6 Tempo di azione 1-240  
secondi Non con Ebo

Figura Forno 
a circolazione forzata

Figura Forno 
a circolazione forzata

Figura Ebo

Autoavvio

Autoavvio

 Temperatura    210°C

 Imposta tempo 13:00 min

 Ventola          8   100 %

 Aria di scarico   chiusa

 Temperatura     210°C

 Temperatura     210°C

 Imposta tempo 13:00 min

 Ventola          8   100 %

 Aria di scarico   chiusa

Modifica fase

Modifica fase

10

10
20

30

30

40

40

50

50

Pos. Nome Impostazioni Nota

10 Temperatura 30-250 °C Ebo sino a 280°C, impo-
stazione calore in alto

20 Temperatura 30-280°C Solo con Ebo, imposta-
zione calore in basso

30 Imposta tempo 1 - 240 
minuti

40 Giri motore 1 - 8  
(= 12-100 %) Non con Ebo

50 Posizione della valvo-
la di scarico aria

Aperta/Chiu-
sa

Figura Ebo
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E

2017-01-11
15:32:15

1

A
B

C

D

E

2017-01-11
15:32:15

1

A
B

C

D

3.2 Funzioni del selettore circolare (Exclusive)

Qui seguito vengono elencate le possibilità di selezione tramite il 
selettore circolare. 

 ■ Scorrere il dito sul selettore circolare (B) verso sinistra, oppure
 ■ Premere la freccia su (C).

 → La barra di selezione si sposta a sinistra/in alto.
 ■ Scorrere il dito sul selettore circolare verso destra, oppure
 ■ Premere la freccia giù (D).

 → La barra di selezione si sposta a destra/in basso.
 ■ Premere il tasto ON/OFF (A) al centro del selettore circolare.

 → La scelta viene confermata/salvata.

3 Funzionamento e uso dei comandi

3.1 Funzionamento del touchscreen (Exclusive)
I programmi di cottura possono essere avviati direttamente dal touch-
screen. 

 ■  Sfiorare con il dito il pittogramma desiderato 
(icona del prodotto o funzione) sul display.
 → La selezione è attiva.
 → Il programma viene avviato.

3.3 Funzioni della manopola (IS600E)

Qui seguito vengono elencate le possibilità di selezione
tramite la manopola.

 ■ Ruotare la manopola ON/OFF (E) verso sinistra.
 → La barra di selezione si sposta a sinistra/in alto.

 ■ Ruotare la manopola ON/OFF (E) verso destra.
 → La barra di selezione si sposta a destra/in basso.

 ■ Premere la manopola ON/OFF (E) al centro.
 → La scelta viene confermata/salvata.

La funzione touch del display è sempre attiva quando sul display 
viene visualizzato il simbolo della “mano” (1). 
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 Attenzione! 
 Pericolo di  
ustioni quando  
l'apparecchio è 
caldo.

2017-01-11
15:32:15

A

3.4 Accensione

 Attenzione! 
  Pericolo di 
ustioni quando 
l'apparecchio 
è caldo.

2017-01-11
15:32:15

A

Il forno è collegato all’alimentazione elettrica.
 →  All’atto della prima accensione vengono visualizzate le 
informazioni del software del comando.

 ■ Premere il tasto ON/OFF.
 → Sul display viene visualizzato il logo memorizzato.

 ■ Mantenere premuto per circa 5 secondi il tasto ON/OFF.
 →  Sul display l’avanzamento del processo di accensione viene 
visualizzato da una barra di progresso [Progress-Bar (A)].

 → Il colore della barra di progresso cambia. 
 → La barra di progresso ha un colore uniforme.
 → Il comando si accende.
 → Il display visualizza il menu “Lavori”.

3.5 Apertura porta (Exclusive)

Aprire vera-
mente la porta? 
     

    No

Sì??
 ■ Premere il tasto PORTA.
 ▪ Sul display viene visualizzato l'avviso: 

Aprire veramente la porta? Sì / No
 ■ Selezionare Sì.

 → La porta è sbloccata.
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4 Menu principale

Il display visualizza il menu “Lavori”.

Premere il tasto “C”.
Il display visualizza il menu principale.
Nel menu principale sono disponibili i seguenti menu:

 ● Lavori
 ● Cottura manuale
 ● Spegnimento
 ● Cronometro *

 → * Solo con Dibas 64 blue
 ● ID apparecchio
 ● Posizione pulizia **

 → **  Solo con Dibas 64 blue, porta automatica opzionale
 ● Programmazione
 ● Impostazioni

Menu principale

Lavori

Cottura manuale

Spegnimento

Cronometro *

ID apparecchio

Posizione pulizia **

Programmazione

Impostazioni

2017-01-11
15:32:15

Lavori 
Cottura manuale
Spegnimento
Cronometro
ID apparecchio
Posizione pulizia
Programmazione

Menu principale

2017-01-11
15:32:15

Lavori 
Cottura manuale
Spegnimento
ID apparecchio
Programmazione

Menu principale

Figura Ebo Figura Forno 
a circolazione forzata

Premere una o più volte il tasto “C” per tornare al menu principale 
da qualsiasi menu. 
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5 Menu “Lavori”

2017-01-11
15:32:15

2017-01-11
15:32:15

Panini di Sils

Panini

Ciambelle Croissant

Pasta sfoglia

Panini ai semi 
di papavero

2 3

Cottura manuale

Programma 1
 ○  
 ○  
 ○  
 ○  
 ○  

Menu principale

Lavori

Spegnimento

Cronometro *

ID apparecchio

Posizione pulizia **

Programmazione

Impostazioni

Cottura manuale

Cottura manuale
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5

2017-01-11
15:32:15

Lavori

1

I comandi dispongono di 3 diverse possibilità di visualizzare il menu 
Lavori. Per impostare le opzioni “Testo”/(1), “Pitto” (2), Testo/Pitto (3) 
vedere il capitolo “Impostazioni utente”.
 
Le istruzioni per l’uso del sistema di pulizia automatico (ProClean 
e LiquidClean) sono contenute nel manuale di istruzioni 
“Sistemi di pulizia”.

Il display visualizza il menu principale.
 ■ Selezionare il menu “Lavori”.
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Avvio
01 Prer 210°C
02 Umidif 180°C
03 Cott 180°C

2017-01-11

15:32:15

Cottura manuale

5.1 Cottura manuale attraverso il menu Lavori

5.1.1 Modifica di impostazioni/parametri nel programma “Cottura manuale”

Avvio
01 Prer 210°C
02 Umidif 180°C
03 Cott 180°C

2017-01-11

15:32:15

Cottura manuale

A
B
C

2017-01-11
15:32:15

Autoavvio

 Temperatura    210°C

 Temperatura    210°C

 Ventola             8   100 

%

 Aria di scarico  

chiusa

Modifica fase D

F
E

G

Pos. Nome Impostazioni Nota

D Temperatura 30-250 °C Ebo sino a 280°C, impo-
stazione calore in alto

E Temperatura 30-280°C Solo con Ebo, imposta-
zione calore in basso

F Giri motore 1 - 8  
(= 12-100 %) Non con Ebo

G Posizione della valvo-
la di scarico aria

Aperta/Chiu-
sa

A
B
C

2017-01-11
15:32:15

Autoavvio

 Temperatura    210°C

 Temperatura    210°C

 Ventola       8   100 %

 Aria di scarico  chiusa

Modifica fase D

F
E

G

 ■ Modificare il valore con l'aiuto del selettore circolare/manopola.
 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.

 → Il display torna al programma “Cottura manuale”.
 → I valori modificati sono stati accettati. 

Impostazioni nella fase di programma Preriscaldo:

Modifica dei valori impostati nel programma di cottura manuale.

Il display visualizza il menu “Cottura manuale”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare la fase di program-
ma che si desidera modificare: 

 ● Preriscaldo (A)
 ● Umidificazione (B)
 ● Cottura (C)

Impostare manualmente il parametro di cottura desiderato. 

Il display visualizza il menu “Lavori”.

 ■ Selezionare il sottomenu “Cottura manuale”.
 →  Sul display vengono visualizzati gli ultimi parametri di cottura 
impostati.

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu “Avvio”.
 →  La cottura viene avviata con le impostazioni predefinite.

Il programma di cottura manuale viene visualizzato nella lista dei programmi (display) 
solo con menu in modalità “Testo”. Il programma di cottura manuale non viene visualiz-
zato quando il menu si trova in modalità “Pitto” e “Testo/Pitto” e quindi non può essere 
regolato.
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2017-01-11
15:32:15

AutoavvioModifica fase G

L

H
K

M

2017-01-11
15:32:15

AutoavvioModifica fase A
B

D
C

E
F

Impostazioni nella fase di programma Umidificazione:

Pos. Nome Impostazioni Nota

A Temperatura 30-250 °C Ebo sino a 280°C, impo-
stazione calore in alto

B Temperatura 30-280°C Solo con Ebo, imposta-
zione calore in basso

C Tempo di umidifica-
zione 

1-999  
secondi

Lungo l’intero  
processo di umidifica-
zione

D Quantità di umidifica-
zione

0-999
Millilitri

E Numero di 
umidificazioni 1-15

F Tempo di azione 1-240  
secondi Non con Ebo

Pos. Nome Impostazioni Nota

G Temperatura 30-250 °C Ebo sino a 280°C, impo-
stazione calore in alto

H Temperatura 30-280°C Solo con Ebo, imposta-
zione calore in basso

K Imposta tempo 1 - 240 
minuti

C Giri motore 1 - 8  
(= 12-100 %) Non con Ebo

D Posizione della valvo-
la di scarico aria

Aperta/Chiu-
sa

2017-01-11
15:32:15

Autoavvio

 Temperatura    210°C

 Temperatura    210°C

 Imposta tempo 13:00 min

 Ventola       8   100 %

 Aria di scarico  chiusa

Modifica fase G

L

H
K

M

2017-01-11
15:32:15

Autoavvio

 Temperatura     210°C
 Temperatura     210°C
 Tempo umid.    030 sec
 Q.tà umid.          0200ml
 N. umid.               02 n

 Tempo azione   040 sec

Modifica fase A
B

D
C

E
F

 ■ Modificare il valore con l'aiuto del selettore circolare/manopola.
 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.

 → Il display torna al programma “Cottura manuale”.
 → I valori modificati sono stati accettati. 

Impostazioni nella fase di programma Cottura:

 ■ Modificare il valore con l'aiuto del selettore circolare/manopola.
 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.

 → Il display torna al programma “Cottura manuale”.
 → I valori modificati sono stati accettati. 

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare l'impostazione 
“Avvio”.
 → La cottura viene avviata con le impostazioni modificate.

Le impostazioni rimangono attive sino alla successiva modifica.
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G

F

5.2 Accesso rapido a “Cottura manuale” attraverso il menu principale.

 ■  Se necessario modificare le impostazioni predefinite usando il selet-
tore circolare/manopola.
 → È possibile modificare i seguenti parametri:

 ▪ impostazione del tempo (L)
 ▪ impostazione della temperatura (H)
 ▪ posizione della valvola di scarico aria (K)
 ▪ giri motore (M)

 ■  Selezionare il parametro da modificare usando il selettore circolare/
manopola.

 ■ Confermare la selezione con il tasto “Invio”.
 → Si apre un campo di inserimento.

 ■  Correggere il parametro con il selettore circolare/manopola.
 ■ Premere il tasto “C”.

 → Il campo di inserimento si chiude.
 → Il parametro è modificato.

Avviare il programma manuale o impostare singolarmente i parametri 
di cottura tramite le icone semplici. 

Il display visualizza il “menu principale”.

 ■ Selezionare il sottomenu “Cottura manuale”.
 →  Sul display vengono visualizzate le icone che si trovano accanto.
 → Vengono visualizzati gli ultimi parametri di cottura impostati.

2017-01-11
15:32:15

Avvio 8:00 min

175 °C

Aperta 2   50%

000 ml

8:00 min
Pos. Nome Impostazioni Nota

A Avvio 
(avvio programma)

B Stop
(arresto programma)

Viene visualizzato il 
tempo di cottura rimasto

C Temperatura 30 - 250 °C Ebo fino a 280 °C

D Posizione della 
valvola di scarico aria

Aperta/Chiu-
sa

Non con Dibas 64 blue

E Impostazione del 
tempo

1 - 240 
minuti

F Umidificazione 
manuale

L'umidificazione è in fun-
zione con il tasto premuto

G Giri motore 1 - 8  
(12-100 %)

Non con Ebo

A

C
B

E

D

Autoavvio

  175°C

Inserire temp

Autoavvio

   Aperta

Aria di scarico aperta/chiusa

Autoavvio

    2  50%

Inserire giri motore

Autoavvio

   8:00 min

Inserire la durata

M

2017-01-11
15:32:15

Avvio 8:00 min

175 °C

Aperta 2   50%

000 ml

8:00 min
L

H

K

G

F

A

C
B

E

D

Questa funzione può essere attivata/disattivata nel seguente menù:
Impostazioni > Impostazione utente > Visualizzazione > Visualizzazione cottura manuale.
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2017-01-11
15:32:15

Avvio -1:00 min

175 °C

Aperta 2   50%

000 ml

8:00 min

A ZB  ■  Con il selettore circolare/manopola premere il tasto “Avvio” (A).
 →  La cottura viene avviata con le impostazioni predefinite.
 → Viene visualizzato il tempo di cottura rimasto.

 →  Una volta trascorso il tempo di cottura impostato viene emesso un 
segnale acustico.

 →  L'indicatore cottura restante conta il tempo trascorso con segno negati-
vo (Z).

 →  Sul display viene visualizzato un messaggio.
 Info: cronometro ripiano 1 scaduto.

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Il messaggio è confermato e scompare.

 ■ Premere il tasto “Stop” (B)
 → Il tempo di cottura restante visualizza il valore di partenza.
 → La temperatura di cottura viene mantenuta.

 ■  Con il selettore circolare/manopola premere il tasto “Stop” (B).
 →  Il tempo di cottura restante visualizza il valore di partenza.
 → La temperatura di cottura viene mantenuta.

Osservare che il processo di cottura inizia subito dopo aver premuto il tasto di avvio. Il 
forno da negozio non sarà preriscaldato ulteriormente. 
Raccomandiamo di utilizzare l'accesso rapido esclusivamente con la camera di cottura 
riscaldata.
L'inserimento del tempo corrisponde alla funzione cronometro.
La temperatura di cottura indicata viene mantenuta in modo costante.

ATTENZIONE Nonostante la tecnica di sicurezza, all'apertura della porta 
dell’apparecchio fuoriescono vapore e calore. 

 ● Tenersi di lato durante l'apertura della porta.
 ●  Accertarsi che non si trovi nessuno direttamente davanti 
 ● all'apertura  della porta.
 ● Aprire la porta con cautela. 

5.2.1 Avvio della cottura manuale

5.2.2 Arresto della cottura manuale

5.2.3 Uscire dal menu “Cottura manuale”.

 ■ Premere il tasto “C”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Fermare il cronometro? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Il display visualizza il menu principale.

Fermare il 
cronometro?

    No

Sì?

A ZB

Sì?
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2017-01-11
15:32:15

Cottura manuale
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5

Lavori

2017-01-11
15:32:15

Info!

Temperatura  
raggiunta.
Caricare  
il forno.

i

Nonostante la tecnica di sicurezza, all'apertura della porta 
dell’apparecchio fuoriescono vapore e calore. 

 ● Tenersi di lato durante l'apertura della porta.
 ●  Accertarsi che non si trovi nessuno direttamente davanti 
 ● all'apertura  della porta.
 ● Aprire la porta con cautela. 

Proseguire il 
programma? 
     Sì

    No

Sì?

ATTENZIONE

Sì?

Selezione del programma desiderato dalla lista dei programmi. Avviare 
il programma attraverso il touchscreen o il selettore circolare/manopo-
la.

Il display visualizza il menu “Lavori”.
 
Selezione tramite touchscreen:

 ■ Sfiorare con il dito il pittogramma desiderato (immagine del prodot-
to).

 → Si avvia il preriscaldo.

Selezione tramite selettore circolare/manopola:

 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il programma di 
cottura desiderato.
 → Si avvia il preriscaldo.

La temperatura di preriscaldo è stata raggiunta.
 → Viene emesso un segnale acustico.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Temperatura raggiunta. Caricare il forno”

 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.
 → Il segnale acustico si spegne. 

5.3 Selezione/Avvio del programma

 ■ Aprire la porta del forno.
 ■ Caricare rapidamente il forno.

 →  In questo modo si limita la perdita di calore all'interno del forno.
 ■ Chiudere la porta del forno.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Proseguire il programma? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Il programma di cottura viene continuato.

o
 ■ Selezionare “No”:

 → Il programma di cottura viene interrotto.

Il comando dispone di max. 200 programmi con 20 fasi ciascuno.
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L'opzione mezzo carico “1/2” permette di risparmiare energia quando 
il forno non è del tutto pieno.

All'avvio di un programma, il simbolo “1/2” viene visualizzato sul di-
splay per circa 10 secondi. 

 ■  Se necessario selezionare il simbolo “1/2” entro i primi 10 secondi 
dall'avvio del programma.
 → Sul display viene visualizzato il simbolo “1/2”.

L'opzione IBC può essere aggiunta in seguito e sostituisce la funzione mezzo carico. 
Non importa qual è la quantità di lavorazione, si può cuocere sempre con lo stesso 
programma di cottura. La temperatura necessaria viene rilevata e regolata autonoma-
mente dall'IBC. 
Osservare che la funzione mezzo carico non viene visualizzata in associazione con 
l'opzione IBC.

5.3.1 Mezzo carico (non in associazione con IBC)

Post-cottura? 
     Sì

    No

Sì? Sì?

Modifica dei valori impostati durante il programma in corso.

 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare l'impostazione che 
si desidera modificare.

 ■ Modificare l'impostazione.
 →  Il programma continua con le impostazioni modificate.

Le impostazioni/parametri che possono essere modificate nelle singole fasi di 
programma sono descritte nel capitolo “Panoramica delle impostazioni possibili 
nelle varie fasi di programma/cottura” Le modifiche che vengono effettuate mentre il 
programma è in corso non vengono salvate.

5.3.2 Modifica di impostazioni/parametri nel programma in corso

5.3.3 Post-cottura
Impostare “Post-cottura” se il risultato di cottura è troppo chiaro.

 →  Al termine del programma viene emesso un segnale acustico.
 → Sul display viene visualizzato il messaggio: “Post-cottura?” 
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2017-01-11

15:32:15

Lavori 
Spegnimento
Cronometro
ID apparecchio
Posizione pulizia
Programmazione
Impostazioni

Lavori

2017-01-11

15:32:15

Interrompere il 
programma? 
     Sì

    NoNo

?

Inserire la durata

1:00    min

Post-cottura? 
     Sì

    No

Sì?

Post-cottura? 
     Sì

    No

Sì?

Interruzione del programma di cottura in corso.

Il display visualizza la schermata del programma di cottura in corso.
 ■ Premere il tasto “C”.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Interrompere il programma? Sì / No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → il programma viene interrotto.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → il programma viene continuato.

Premere il tasto “C” per interrompere in qualsiasi momento il programma di cottura in 
corso.

Spegnere l’apparecchio.

Il display visualizza il menu principale.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare l'opzione “Spegni-
mento”.
 → L'apparecchio è spento. 
 → Sul display viene visualizzato il logo memorizzato.

6 Opzione “Spegnimento”

5.3.4 Interruzione del programma

Per la post-cottura è possibile impostare un tempo da 1 a 240 minuti.

Proseguimento della post-cottura:

 ■ Selezionare “Sì”:
 ■ impostare con il selettore circolare/manopola la durata della 

post-cottura.
 → La post-cottura viene avviata.
 →  Trascorso il tempo di post-cottura impostato, sul display viene 
visualizzato il messaggio: “Post-cottura?”  

 ■ Selezionare “Sì”:
 →  a questo punto è possibile impostare un nuovo tempo di post-cot-
tura.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → il programma viene terminato.
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1

A
B

C

F DE

2017-01-11
15:32:15

0000 ml

1
(180 °C)    150 °C
a                2    25%
01:   8:00 min    5:20

02:   0:00 min    0:00

03:   5:00 min    1:58

05:   0:00 min    0:00

04:   8:00 min   -1:05

1

5
4

7
6

2

8

3

2017-01-11
15:32:15

Denominazione
A Visualizzazione del ripiano con la scadenza

più breve
B Visualizzazione dei parametri

(temperatura nominale/posizione valvola
scarico aria)

C Simbolo funzione Touch
(attivo/inattivo)

D Visualizzazione dei parametri “Umdificazione
manuale” (quantità vapore)

E Barra di avanzamento del cronometro
(verde/gialla/rossa)

F Visualizzazione dei parametri
(temperatura effettiva/velocità della ventola)

Nel sottomenu “Cronometro” avviare un timer separato per ciascun ripiano. Sul display, lo stato di ciascun 
ripiano viene visualizzato con un tempo residuo e una spia colorata.

Il display visualizza il menu principale.

7 Menu “Cronometro” (con Dibas 64 blue ed Euromat 64)

Denominazione
1 Tasto Avvio
2 Tasto Stop/Azzera
3 Inserimento del tempo
4 Impostazione della temperatura
5 Impostazione dell’umidificazione
6 Impostazione della valvola scarico aria
7 Impostazione della velocità della ventola
8 Selezione del ripiano
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2017-01-11
15:32:15

0000 ml

1
(180 °C)    150 °C
a             2    25%
01:   8:00 min    5:20

02:   0:00 min    0:00

03:   0:00 min    0:00

05:   0:00 min    0:00

04:   0:00 min    0:00

2017-01-11
15:32:15

1

3

Inserire la durata

08:00    min

2017-01-11
15:32:15

1

1

Continuazione:  Menu “Cronometro” (Dibas 64 blue/Euromat 64)

 ■ Selezionare il menu “Cronometro”.
 ■ Impostare il valore con il selettore circolare/manopola.
 ■ Selezionare il ripiano desiderato.
 ■  Spostare il selettore circolare/manopola sui parametri necessari (ad 
es. temperatura, giri motore...) 

 ■ Specificare i valori e le impostazioni desiderate.
 →  Le impostazioni dei parametri vengono accettate per tutti i ripiani.

 ■  Spostarsi con il selettore circolare/manopola sul simbolo “Orologio” 
(3).

 ■ Specificare il tempo per il ripiano selezionato.
 ■ Confermare l'inserimento.

 ■  Spostarsi con il selettore circolare/manopola sul simbolo “Avvio” (1).
 ■ Premere il tasto “ON/OFF”. 

 → La selezione viene confermata.
 → Il cronometro inizia il conto alla rovescia.

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Sul display è visualizzata la panoramica di tutti i ripiani.

Selezione tramite touchscreen (Exclusive):
 ■ Sfiorare con il dito il simbolo desiderato sul touchscreen.
 ■  Impostare i valori dei parametri con il selettore circolare/manopola.

 →  Le impostazioni dei parametri vengono accettate per tutti i ripiani.
 ■ Sfiorare con il dito il simbolo “Orologio” (3).
 ■ Specificare il tempo per il ripiano selezionato.
 ■ Confermare l'inserimento.
 ■ Sfiorare con il dito il simbolo “Avvio” (1).

 → Il cronometro inizia il conto alla rovescia.
 ■ Premere il tasto “C”.

 → Sul display è visualizzata la panoramica di tutti i ripiani.

Con questo menu è possibile specificare un intervallo di tempo compreso 
tra 1 e 240 minuti, in passi da 10 secondi. 
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Info!

Ripiano 1
Tempo 
trascorso!

Fermare il 
cronometro?

    No

Sì

Confermare 
l'allarme?

    No

Sì

?

?

i

2017-01-11
15:32:15

0000 ml

1
(180 °C)    150 °C
a             2    25%

E
01:   8:00 min    5:20

02:   8:00 min    6:14

03:   8:00 min    8:00

05:   8:00 min   -2:56

04:   8:00 min    2:05

verde
giallo
rosso

 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.
 ■ Premere il tasto “C”.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Confermare l'allarme? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Il cronometro viene arrestato.
 → Il cronometro torna al tempo precedentemente impostato.

 ■ Selezionare “No”:
 → Il cronometro continua a funzionare.
 →  Il superamento del tempo impostato viene visualizzato con segno 
negativo e in rosso.

 ■ Premere il tasto “C”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Fermare il cronometro? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Il display visualizza il menu principale.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → Il cronometro continua a funzionare.
 →  Il superamento del tempo impostato viene visualizzato con segno 
negativo e in rosso.

In questo menu la funzione “Umidificazione” è limitata all’opzione 
“Umidificazione manuale”. Non è possibile specificare nessun valore.

 →  Inizia il conto alla rovescia del tempo impostato per il relativo 
ripiano.

 → Viene visualizzato un segnale ottico [barra di avanzamento (E)]: 

 → Il tempo impostato sta scorrendo.
 → Mancano meno di 4 minuti al termine!
 → Il tempo impostato è trascorso.
 → Viene emesso un segnale acustico.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio:  
“Ripiano X tempo trascorso!” 

Continuazione: Menu “Cronometro” (Dibas 64/Euromat 64)
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2017-01-11
15:32:15

Dibas 64 M
Porta automatica
SW EXCLUSIVE: xxxx
HW EXCLUSIVE: x
SW BasisIO: xxxx
HW BasisIO: xxxx
VFD motore: x

Lavori

8 Menu “ID apparecchio”

9 Menu “Posizione pulizia” (per apparecchi della serie Dibas 64 blue)

Consultazione dei dati del forno WIESHEU.
Il display visualizza il menu principale.

 ■ Selezionare il sottomenu “ID apparecchio”.
 → Sul display vengono visualizzati i dati dell'apparecchio.

Vengono visualizzati i seguenti dati dell'apparecchio:

 ● Tipo apparecchio
 ● Numero di serie
 ● Variante della porta
 ● Versione software del comando
 ● Versione hardware del comando
 ● Versione software della scheda madre
 ● Versione hardware della scheda madre
 ● Versione dei motori e marca del riscaldamento (VFD)
 ● Opzioni

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Il display visualizza il menu principale. 

Con questo menu portare la  porta Dibas automatica in posizione di pulizia.
Per scoprire come aprire completamente e pulire la porta, leggere il manuale di istruzio-
ni del forno da negozio Dibas.



Versione 20-01        ·         9401-191-003-IT        ·         Exclusive e IS 600 EPagina 20

Cottura manuale
Ciambelle
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5

2017-01-11

15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella
Cancella record

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

Programmazione

Programma 1

10 Menu “Programmazione”

Menu principale

Lavori

Cottura manuale

Spegnimento

Cronometro

ID apparecchio

Posizione pulizia

Programmazione

Impostazioni Programma 1

Modifica programma

Nuovo programma

Copia programma

Sposta programma

Cancella programma

Cottura manuale

 ○  
 ○  
 ○  
 ○  
 ○  

Cancella record

Aggiungi programma

Il display visualizza il menu principale.
 ■ Selezionare il sottomenu “Programmazione”.

Nel menu “Programmazione” sono disponibili le seguenti opzioni:

 ● Modifica programma
 ● Nuovo programma 
 ● Copia programma
 ● Sposta programma
 ● Cancella programma
 ● Cancella record
 ● Aggiungi programma
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Nel menu “Programmazione”, sottomenu “Modifica”, sono disponibili le 
seguenti opzioni di modifica: 

 ● Modifica nome programma
 ● Modifica immagine pittogramma
 ● IBC
 ● Modifica fase di programma
 ● Nuova fase di programma
 ● Copia fase di programma
 ● Sposta fase di programma
 ● Cancella fase di programma

Programmazione

Programma 1

Modifica programma

Nuovo programma

Copia programma

Sposta programma

Cancella record

Cancella programma

Aggiungi programma

Cottura manuale

 ○  
 ○  
 ○  
 ○  
 ○  

Cottura manuale
Ciambelle
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5

2017-01-11

15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella
Cancella record

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

Programmazione

Programma 1

10.1 Modifica programma

Modifica di un programma di cottura esistente.

Il display visualizza il menu “Programmazione”.
 ■ Selezionare il programma che si desidera modificare.

 → Il display visualizza il programma da modificare.
 ■ •Selezionare il menu “Modifica”.
 ■  Selezionare la fase di programma che si desidera modificare.

 → Il display visualizza il sottomenu “Programmazione”
 → opzione “Modifica programma”.
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Salvare le 
modifiche?

    No

Sì

4

1

2017-01-11
15:32:15

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Ä Ö Ü ß      ;  :  % &/* > < 
0   1  2   3   4   5   6   7  8  9

Programma

2017-01-11
15:32:15

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Ä Ö Ü ß      ;  :  % &/* > <

Ciambelle

42 3

?

Visualizzazione display

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Ä Ö Ü ß      ;  :  % &/* > <
0  1  2   3   4   5   6   7   8   9

Programma

3

1

2

4

5

2017-01-11
15:32:15

10.1.1 Modifica nome programma

Selezione tramite selettore circolare/manopola:
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare la lettera o la cifra 
desiderate (1).

 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.
 → La lettera/cifra viene copiata nel campo superiore.

 ■  Selezionare altre lettere/cifre come descritto.
 → Il display visualizza il nuovo nome del programma.

 ■  Spostarsi con il selettore circolare/manopola sul simbolo “Invio” (4).
 → Il nome del programma viene memorizzato.

Selezione tramite touchscreen:
A scelta si possono selezionare anche tramite il touchscreen i tasti 
“Indietro/Cancella” (2), “Maiuscole/Minuscole” (3),”Invio” (4). Selezionare 
lettere e cifre tramite il selettore circolare/manopola.

 ■ Sfiorare con il dito il tasto desiderato.
 ■ Premere il tasto “C”.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”. 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → L'inserimento/modifica viene memorizzato.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Modifica o assegnazione del nome di un programma di cottura 
esistente o nuovo.

Il display visualizza il menu “Programmazione”, sottomenu “Modi-
fica”

 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il nome del 
programma.
 → Sul display viene visualizzato l'alfabeto.

Denominazione
1 Selezione lettere/cifre
2 Passaggio da maiuscole a minuscole e viceversa
3 Cancella/Azzera
4 Funzione Touch attivata
5 Invio - Conferma - Salva 

Premere il tasto “Invio” per salvare il nome specificato. Se il menu 
viene abbandonato senza confermare, le modifiche verranno 
annullate.
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Salvare le 
modifiche?

    No

Sì

2017-01-11
15:32:15

Programma 1
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

A

?

Attivare l'IBC “Intelligent Baking Control” direttamente nel programma 
di cottura e regolare il livello di doratura del singolo prodotto inserendo 
manualmente la percentuale.

Il display visualizza il menu “Programmazione”.
Sottomenu “Modifica”.

 ■ Selezionare il punto IBC (C).
 →  Si apre un'altra finestra di inserimento.

 ■ Con il selettore circolare/manopola selezionare “on”.

 ■ Selezionare il punto livello di doratura (D).
 →  Si apre un'altra finestra di inserimento.

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare l'impostazione 

10.1.2 Modifica pittogramma

10.1.3 Attivazione e regolazione dell'IBC

2017-01-11
15:32:15

B

 IBC on

 Doratura -30%

Modifica fase C
D

Abbinamento al programma di cottura di un pittogramma (immagine del 
prodotto) esistente nella memoria dati.

Il display visualizza il menu “Programmazione”, sottomenu “Modifica”.
 ■ Selezionare il file del pittogramma *.BMP (A).

 →  Sul display vengono visualizzati tutti i pittogrammi disponibili.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il pittogramma 
desiderato.
 → Il pittogramma selezionato viene accettato.

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Sul display viene visualizzato il messaggio: 

 “Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

o
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Se nella lista dei programmi sono memorizzati più di 9 pittogrammi, ciò viene visualizza-
to sul display con una freccia blu.
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Ciambelle
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

2017-01-11
15:32:15

Programma 1
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

F

Salvare le 
modifiche?

    No
Sì?

 IBC on

 Doratura -30%

 Doratura +10%

Modifica fase

Attivazione/Disattivazione

D

E

necessaria (E). 
 → Impostazione per risultati di cottura più scuri:

        +10  / +20 / +30
  ▀     ▀     ▀

 → Impostazione per risultati di cottura più chiari:
         -10  / -20  / -30

  ▀     ▀     ▀
 ■ Premere il tasto “C”.

 → I valori modificati sono stati accettati
 ■ Modificare la fase di programma successiva

o
 ■ uscire dalla modalità programmazione.
 ■ Premere il tasto “C”.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

o 
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Modifica di una fase di programma esistente all’interno di un programma 
di cottura.

Il display visualizza il menu “Programmazione”,
sottomenu “Modifica”.

 ■  Selezionare la fase di programma (F) che si desidera modificare: 
es. “Preriscaldo”, “Umidificazione”, “Cottura” 

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “modifica”.
 ■ Modificare l'impostazione/parametro. 

 

 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”. 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → L'inserimento/modifica viene memorizzato.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

10.1.4 Modifica fase di programma
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Salvare le 
modifiche?

    No

Nuova cottura
Nuova umidificazione

Sì

Programmazione

?

Programma 1
Ciambellael.BMP
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella
Cancella record

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

D

Programma 1
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

2017-01-11
15:32:15

E

Programma 1
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella
Cancella record

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

F

Inserimento di una nuova fase di programma all’interno di un programma 
di cottura.
 
Il display visualizza il menu “Programmazione”,
sottomenu “Modifica”.

 ■ Selezionare la posizione nella quale si desidera inserire la nuova fase 
del programma di cottura.

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu “Nuovo” (D).
 ■  Selezionare la fase di programma che si desidera inserire:

 ● Nuova cottura
 ● Nuova umidificazione

 ■  se necessario modificare la fase di programma come descritto nel capi-
tolo: “Modifica fase di programma”  

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Sul display viene visualizzato il messaggio: 

     “Salvare le modifiche? Sì/No”.  
 
 ■ Selezionare “Sì”:

 → La fase di programma viene inserita e memorizzata.
oppure

 ■ Selezionare “No”:
 → La procedura viene interrotta.

Copia di una fase di programma esistente all’interno di un programma di 
cottura.
 
Il display visualizza il menu  “Programmazione”,
sottomenu “Modifica”.

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare la fase del programma 
di cottura (E) che si desidera copiare. 

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu “Copia” (F).
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare la destinazione in cui si 
desidera inserire la fase del programma di cottura copiata. 

 ■ Selezionare la nuova fase di programma.
 ■  Modificare la fase di programma come descritto nel capitolo:  
“Modifica fase di programma”.

 ■ Premere il tasto “C”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”. 

 ■ Selezionare “Sì”:

10.1.5 Nuova fase di programma

10.1.6 Copia fase di programma
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Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Programma 1
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

2017-01-11
15:32:15

E

2017-01-11
15:32:15

Programma 1
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella
Cancella record

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

G

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

10.1.7 Sposta fase di programma

 →  La fase di programma copiata viene inserita e memorizzata.
oppure

 ■ Selezionare “No”:
 → La procedura viene interrotta.

Spostamento di una fase di programma esistente all’interno di un 
programma di cottura.
 
Il display visualizza il menu “Programmazione”,
sottomenu “Modifica”.

 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare la fase di program-
ma (E) che si desidera spostare. 

 ■ Selezionare il menu “Sposta” (G).
 ■  Selezionare la destinazione in cui si desidera spostare la fase del 
programma di cottura.

 ■ Premere il tasto “C”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”. 
 

 ■ Selezionare “Sì”:
 →  La fase di programma viene memorizzata nella nuova posizione.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.
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Programma 1
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella
Cancella record

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella H

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Cottura manuale
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

J

2017-01-11
15:32:15

Modifica

K

Programma 1
ciambelle.bmp
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C
03 Cottura 180°C

Modifica

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella
Cancella record

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

H

Sì?

Sì?

Programmazione

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

J

2017-01-11
15:32:15

Programma
Ness. immagine!
01 Prer    200°C 
02 Umidif 200°C
03 Cott   200°C

Modifica

K

Cancellazione di una fase di programma all’interno di un programma 
di cottura.
 
Il display visualizza il menu “Programmazione”,
sottomenu “Modifica”.

 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare la fase di program-
ma (E) che si desidera cancellare. 

 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il menu “Cancella” 
(H).

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Rimuovere record? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Inserimento di un nuovo programma di cottura nella lista dei program-
mi esistenti.

Il display visualizza il menu “Programmazione”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare la destinazione in cui 
si desidera inserire il nuovo programma.

 ■ Selezionare il menu “nuovo” (J). 
 
 

 ■ Viene aggiunto un programma vuoto (K).
 ■ Selezionare i singoli punti del programma.
 ■  Modificare i punti “Nome programma”, “Pittogrammi” “Rilevamento 
del carico” e “Fasi del programma di cottura” come descritto nei 
capitoli precedenti.  

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Sul display viene visualizzato il messaggio:

  “Salvare le modifiche? Sì/No”. 

 ■ Selezionare “Sì”:
 →  Il nuovo programma di cottura viene inserito nella posizione sele-
zionata.

 →  I programmi di cottura successivi sono scesi di una posizione.
oppure

 ■ Selezionare “No”:
 → La procedura viene interrotta.

10.1.8 Cancella fase di programma

10.2 Nuovo programma
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Cottura manuale
Ciambelle
Panini
Baguette
Panini di Sils
Ciambelle
Croissant

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

L

A

Cottura manuale
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4

Modifica

2017-01-11
15:32:15

Cottura manuale
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Autoavvio

M

01 Ciambelle
02 Panini
03 Baguette
04 Sils 
05 Pasta sfoglia

Modifica

A

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

Programmazione

L

A

Cottura manuale
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4

Modifica

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

AutoavvioProgrammazione

M

01 Ciambelle
02 Panini
03 Baguette
04 Sils 
05 Pasta sfoglia

Modifica

A

Copia di un programma di cottura dalla lista dei programmi esistente.

Il display visualizza il menu “Programmazione”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il programma (A) 
che si desidera copiare.  
 
 
 

 ■ Selezionare il menu  “Copia” (L).
 ■  Selezionare la destinazione in cui si desidera inserire il programma 
copiato. 
 

 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.
 →  Il nuovo programma viene copiato e inserito nella posizione sele-
zionata.

 → I programmi successivi si spostano di una posizione.

10.3 Copia programma

Spostamento di un programma all’interno della lista dei programmi 
esistente.

Il display visualizza il menu “Programmazione”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il programma (A) 
che si desidera spostare.  
 
 
 

 ■ Selezionare il menu “Sposta” (M).
 ■  Selezionare la destinazione in cui si desidera inserire il programma. 
 
 

 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.
 →  Il programma viene spostato e inserito nella posizione seleziona-
ta.

 → I programmi successivi si spostano di una posizione.

10.4 Sposta programma
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Cottura manuale
Ciambelle
Panini
Baguette
Panini di Sils
Ciambelle
Croissant

2017-01-11
15:32:15

Modifica
Nuovo
Copia
Sposta
Cancella

Programmazione

Programmazione

N

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Cottura manuale
Ciambelle
Panini
Baguette
Panini di Sils
Ciambelle
Croissant

2017-01-11
15:32:15

Copia
Sposta
Cancella
Cancella record
Agg. prog.

Programmazione

Programmazione

O

Cancellazione di un programma dalla memoria dati.

Il display visualizza il menu “Programmazione”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il programma (A) 
che si desidera cancellare.

 ■ Selezionare il menu “Cancella” (N).

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Rimuovere record? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Un programma eliminato viene cancellato dalla memoria dati. Una volta cancellato, 
il programma non è più disponibile. Una cancellazione effettuata non può più essere 
annullata.

Quando si cancella un record, il programma viene rimosso dalla lista dei programmi. Il 
programma non viene rimosso dalla memoria dati, ma continua a essere disponibile in 
memoria. 
Attraverso il menu “Aggiungi programma” è possibile copiare nuovamente il programma 
nella lista dei programmi (display).

Rimozione di un programma dalla lista dei programmi (display).

Il display visualizza il menu “Programmazione”.
 ■ Con il selettore circolare/manopola, selezionare il programma che si 

desidera rimuovere.
 ■ Selezionare il menu “Elimina record” (O). 

 Sul display viene visualizzato il messaggio: 
 “Rimuovere record? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Il programma viene rimosso dalla lista programmi (display).
 → Il programma rimane nella memoria dati del comando.

 ■ Selezionare “No”:
 → La procedura viene interrotta.

10.5 Cancella programma

10.6 Cancella record
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Cottura manuale
Ciambelle
Panini
Baguette
Panini di Sils
Ciambelle
Croissant

2017-01-11
15:32:15

Copia
Sposta
Cancella
Cancella record
Agg. prog.

Programmazione

Programmazione

P

11 Menu “Impostazioni”

Menu principale

Lavori

Cottura manuale

Autoavvio

ID apparecchio

Spegnimento

Cronometro

ID apparecchio

Posizione pulizia

Programmazione

Impostazioni

Impostazioni utente

Impostazioni apparecchio

Data e ora

Gestione utenti

Rapporto

Assistenza

Inserimento dei programmi dalla memoria dati nella lista dei program-
mi (display).

Il display visualizza il menu “Programmazione”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare un programma.
 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.        
 ■ Selezionare il menu “Aggiungi programma” (P).

 →  Nella lista dei programmi vengono visualizzati tutti i programmi 
salvati nella memoria dati del comando.

Con il menu “Aggiungi programma” è possibile copiare nella lista dei programmi tutti i 
programmi contenuti della memoria dati. 
Per rimuovere dalla lista i programmi che non vengono utilizzati, usare il menu 
“Cancella record”. 

10.7 Aggiungi programma
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2017-01-11
15:32:15

Lavori 
Spegnimento
Cronometro
ID apparecchio
Posizione pulizia
Programmazione
Impostazioni

Menu principale

2017-01-11
15:32:15

1  o Dat. nessun Progr.
2  o Dat. nessun Progr.
3  o Dat. nessun Progr.
4  o Dat. nessun Progr.
5  o Dat. nessun Progr.
6  o Dat. nessun Progr.
7  o Dat. nessun Progr.

AutoavvioAutoavvio

2017-01-11
15:32:15

1  o Dat. Progr.
2  o Dat. Progr.
3  o Dat. Progr.
4  o Dat. Progr.
5  o Dat. Progr.
6  o Dat. Progr.
7  o Dat. Progr.

Autoavvio

OFF    06:10
Dat   11.11.2015

Programma

Autoavvio

B

C

A

D
E

Il display visualizza il menu principale.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Impo-
stazioni”.
 → Il display visualizza il sottomenu “Impostazioni”.

Nel sottomenu “Impostazioni” sono disponibili ulteriori opzioni:

 ● Autoavvio
 ● ID apparecchio
 ● Impostazioni utente
 ● Impostazioni apparecchio
 ● Data e ora
 ● Gestione utenti
 ● Rapporto
 ● Assistenza

  Le impostazioni di assistenza sono disponibili solo per i partner di 
assistenza WIESHEU!

Nel menu “Autoavvio” è possibile avviare a una determinata ora, in 
modalità preriscaldo, ciascuno dei programmi di cottura programmati.

Il display visualizza il menu “Impostazioni”.
 ■ Selezionare il sottomenu “Autoavvio”. 
 ■ Selezionare l'autoavvio desiderato. 

Per programmare con la massima precisione la funzione di autoavvio, 
sono disponibili le seguenti impostazioni singole:

Denominazione
A Programma di cottura

Selezione dalla lista dei programmi
B Attivazione/Disattivazione della funzione Autoavvio
C Giorno della settimana (Do-Sa) o data (Dat)
D Impostazione di una data di avvio
E Impostazione di un'ora di avvio

11.1 Autoavvio

È possibile impostare e salvare 39 diverse impostazioni personalizzate della funzione 
Autoavvio. 
Se sono stati definiti il giorno della settimana e la data, il primo Autoavvio settimanale si 
avvia nel giorno della data impostata.
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1  o Dat. Progr.
2  o Dat. Progr.
3  o Dat. Progr.
4  o Dat. Progr.
5  o Dat. Progr.
6  o Dat. Progr.
7  o Dat. Progr.

Autoavvio

OFF    06:15
Dat   11.11.2015

Programma

Autoavvio

D
E

2017-01-11
15:32:15

1  o Dat. Progr.
2  o Dat. Progr.
3  o Dat. Progr.
4  o Dat. Progr.
5  o Dat. Progr.
6  o Dat. Progr.
7  o Dat. Progr.

Autoavvio

OFF    06:10
Dat   11.11.2015

Programma

Autoavvio

B
C

A

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare la relativa posizio-
ne.

 ● Programma di cottura (A)

 ■  Selezionare dalla lista dei programmi quello che si intende avviare. 
 ● Autoavvio on/off (B)

on = attiva la funzione Autoavvio 
o
off = disattiva la funzione Autoavvio

 ● Giorno della settimana o data (C)

 ■  Selezionare un giorno della settimana (Do - Sa) per la ripetizione 
settimanale della funzione Autoavvio.

 ■ Selezionare il record “Dat” per specificare una data.
 ■ Specificare la data (D) dell’autoavvio.
 ■ Specificare l'ora (E) dell’autoavvio. 

 → La data e l’ora devono essere successive a quelle attuali.
 → Accertarsi che la data e l’ora del comando siano corrette. 

 ■ Premere il tasto “C”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.
 →  La funzione Autoavvio viene visualizzata sul display non appena il 
forno viene spento.

o
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.
 → I dati inseriti vengono ignorati.

L'autoavvio viene visualizzato nel display non appena si disattiva il forno da negozio.
Sul display viene sempre visualizzato solo un autoavvio. 
Viene visualizzato il successivo autoavvio attivo.
Se l'autoavvio attivo successivo ricade in un giorno festivo, questo autoavvio viene 
disattivato. Sul display viene visualizzato l'autoavvio successivo che segue l'autoavvio 
disattivato.
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1

Cottura manuale
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Avvio notturno

Lavori

2017-01-11
15:32:15

2

2017-01-11
15:32:15

1  o Dat. Progr.
2  o Dat. Progr.
3  o Dat. Progr.
4  o Dat. Progr.
5  o Dat. Progr.
6  o Dat. Progr.
7  o Dat. Progr.

Autoavvio

    06:15
Dat   11.11.2015

Programma

Avvio notturno

D
E

Nel menu “Lavori” è possibile attivare un Avvio notturno. In questo 
caso avviene un accesso rapido all’autoavvio numero 40 e al program-
ma di cottura ivi salvato.

Abbinamento del programma di cottura:

Il display visualizza il menu “Impostazioni”.
 ■ Selezionare il sottomenu “Autoavvio”. 
 ■ Selezionare l'autoavvio numero 40. 
 ■  Abbinare all’autoavvio numero 40 il programma di cottura desidera-
to. 
 → Non sono necessari altri dati.
 → Uscire dal menu.

 ■ Premere il tasto “C”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.
I dati inseriti vengono ignorati. 
 

 
Attivazione dell’avvio notturno:

Il display visualizza il menu “Lavori”.
 ■  Selezionare il programma “Avvio notturno” (1). 
oppure

 ■ Premere il programma* “Avvio notturno” (2). 
 ■ Specificare la data (D) dell’autoavvio.
 ■ Specificare l'ora (E) dell’autoavvio. 

 → La data e l’ora devono essere successive a quelle attuali.
 →  Se la data è antecedente a quella attuale, la funzione Avvio not-
turno viene automaticamente impostata su “OFF” dal sistema.

 → Accertarsi che la data e l’ora del comando siano corrette. 

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Sul display viene visualizzato il messaggio: 

 “Salvare le modifiche? Sì/No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.
 →  La funzione Autoavvio viene visualizzata sul display non appena il 
forno viene spento.

11.1.1 Accesso rapido “Avvio notturno” (Autoavvio)
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Dibas 64 M
Porta automatica
SW EXCLUSIVE: xxxx
HW EXCLUSIVE: x
SW BasisIO: xxxx
HW BasisIO: xxxx
VFD motore: x

Lavori
Consultazione dei dati del forno da negozio WIESHEU. Il display 
visualizza il menu principale.

 ■ Selezionare il sottomenu “ID apparecchio”.
 → Sul display vengono visualizzati i dati dell'apparecchio.

Vengono visualizzati i seguenti dati dell'apparecchio:
 ● Tipo apparecchio
 ● Numero di serie
 ● Variante della porta
 ● Versione software del comando
 ● Versione hardware del comando
 ● Versione software della scheda madre
 ● Versione hardware della scheda madre
 ● Versione dei motori e marca del riscaldamento (VFD)
 ● Opzioni

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Il display visualizza il menu principale. 

11.2 ID apparecchio

* Pittogramma “Avvio notturno”
Creare un pittogramma personale per visualizzare la funzione “Accesso rapido Autoav-
vio”. 
Il file deve essere salvato nel seguente formato:

Dimensioni:  160 x 160 pixel 
Risoluzione:  24 bit
Formato:	 	 file	BMP	
Nome	file:		 	 NIGHTSTA

L'importazione dei file dei pittogrammi è descritta nel capitolo “Impostazioni apparec-
chio” - “Comunicazione”.
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Luce
Audio 
Impostazioni paese
Blocco della porta
Pitto
Display

Impostazioni utente

Autoavvio

ID apparecchio

Menu principale

Lavori

Spegnimento

Cronometro

ID apparecchio

Posizione pulizia

Programmazione

Impostazioni

Impostazioni utente

Impostazioni apparecchio

Data e ora

Gestione utenti

Rapporto

Assistenza

Luce

Audio

Impostazioni paese

Porta + Blocco comando

Aprire la porta a fine prog.

Pitto

Display

Continuare la cottura...

Terminare il programma?

Sono disponibili i seguenti menu:
 ● Luce
 ● Audio
 ● Impostazioni paese
 ● Porta + Blocco comando
 ● Aprire la porta a fine programma
 ● Pitto
 ● Display
 ● Continuare la cottura dopo movimento porta
 ● Terminare il programma dopo movimento porta

Nel menu “Impostazioni utente” sono disponibili ulteriori sottomenu:
Il display visualizza il sottomenu “Impostazioni”.

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu 
“Impostazioni utente”. 

12 Menu “Impostazioni utente”
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12.1 Luce

Abbinamento di un segnale ottico a un determinato evento.

Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.
 ■  Con il selettore circolare / manopola selezionare il sottomenu 
“Luce”.

 ■  Per ciascuna impostazione è possibile eseguire le seguenti azioni:

 ● lampeggia a PR (PR=Preriscaldo)
 → Segnale ottico al raggiungimento della temperatura di preriscaldo.
 ● lampeggia a FC (FC=Fine tempo di Cottura)
 → Segnale ottico al raggiungimento della temperatura di preriscaldo.
 ● lampeggia a FP (FP=Fine Pulizia)
 → Segnale ottico alla fine del programma di cottura.

14/08/2017
15:32:15

Lampeggia a TP
Lampeggia a FC 
Lampeggia a FP

Luce

12.1.1 Lampeggio alla fine del tempo del preriscaldo

 ■ Impostazione “ON”. 
 → Il segnale ottico si attiva.
 →  Alla fine della fase di programma “Preriscaldo” l'illuminazione del 
forno lampeggia.

oppure
 ■ Impostazione “OFF”. 

 → Il segnale ottico si disattiva.
 →  Alla fine della fase di programma non viene emesso alcun segna-
le ottico.

 ■ Selezionare la propria impostazione. 
 → Sul display viene visualizzato l'avviso:

 “Salvare le modifiche? Sì / No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

14/08/2017
15:32:15

Lampeggia a TP
Lampeggia a FC

Luce

ON

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

12.1.1 Lampeggio alla fine del tempo di cottura

 ■ Impostazione “ON”. 
 → Il segnale ottico si attiva.
 →  Alla fine del programma di cottura l'illuminazione del forno lam-
peggia.

oppure
 ■ Impostazione “OFF”. 

 → Il segnale ottico si disattiva.
 →  Alla fine della fase di cottura non viene emesso alcun segnale 
ottico.

 ■ Selezionare la propria impostazione. 
 → Sul display viene visualizzato l'avviso:

 “Salvare le modifiche? Sì / No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

14/08/2017
15:32:15

Lampeggia a FC
Lampeggia a FC

Luce

ON

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Attivazione/Disattivazione

Attivazione/Disattivazione
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2017-01-11
15:32:15

Volume tasti
Volume gen. 
Durata segnale
Tabella audio

Audio
Modifica delle varie impostazioni che riguardano il segnale acustico. 
Regolare il volume di un segnale acustico. Abbinare un segnale 
acustico a un determinato evento. Impostare la durata del segnale. 
Impostare un segnale/file audio da una tabella di diversi file WAV.

Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Au-
dio”.

Nel menu “Audio” sono disponibili i seguenti sottomenu:
 ● Volume tasti
 ● Volume generale
 ● Durata segnale
 ● Tabella audio

12.2 Audio

12.1.1 Lampeggio alla fine della pulizia

Sono possibili le seguenti impostazioni:
 ● OFF
 ● 1 sec. - 600 sec. (secondi)
 ● Sempre ON

 ■ Impostazione “Sempre ON”. 
 → Il segnale ottico si attiva.
 →  Alla fine del programma di pulizia l'illuminazione del forno lam-
peggia fino alla conferma del messaggio.

oppure
 ■ Impostazione 1 sec. - 600 sec. (secondi)

 →  Alla fine del programma di pulizia l'illuminazione del forno lam-
peggia per la durata impostata.

oppure
 ■ Impostazione “OFF”. 

 → Il segnale ottico si disattiva.
 →  Alla fine della fase di pulizia non viene emesso alcun segnale 
ottico.

 ■ Selezionare la propria impostazione. 
 → Sul display viene visualizzato l'avviso:

 “Salvare le modifiche? Sì / No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

14/08/2017
15:32:15

Lampeggia a FP
Lampeggia a FC

Luce

Sempre ON

14/08/2017
15:32:15

Lampeggia a FP
Lampeggia a FC

Luce

200 sec

14/08/2017
15:32:15

Lampeggia a FP
Lampeggia a FC

Luce

OFF

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Attivazione/Disattivazione

Attivazione/Disattivazione

Attivazione/Disattivazione
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Volume tasti
Volume generale
Durata segnale
Tabella audio

2017-01-11
15:32:15

Audio

 50 %

Regolare il volume

Volume tasti
Volume generale
Durata segnale
Tabella audio

2017-01-11
15:32:15

Audio

 80 %

Regolare il volume

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

12.2.1 Volume tasti

12.2.2 Volume generale

Regolazione del volume del suono prodotto dai tasti. Una volta rego-
lato il volume, viene prodotto un segnale acustico ogni volta che viene 
premuto un tasto o spostato il selettore circolare/manopola.

Il display visualizza il menu “Audio”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu “Volume 
tasti”.

 ■ Selezionare il volume desiderato.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Regolazione del volume dei segnali acustici in base alle condizioni 
ambientali.

Il display visualizza il menu “Audio”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu “Volume 
generale”.

 ■ Selezionare il volume desiderato.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”  

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Il volume del suono prodotto dai tasti può essere regolato dallo 0% 
(OFF) al 100 % (volume massimo).

L’ambiente di lavoro è particolarmente ampio o rumoroso? Se necessario è possibile far 
installare un segnale ottico o acustico supplementare. A tal fine contattare il rivenditore 
WIESHEU o il centro di assistenza autorizzato più vicini.
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Segnale Preriscaldo
Segnale Fine
Errore audio

2017-01-11
15:32:15

Durata segnale

Segnale Preriscaldo
Segnale Fine
Errore audio

2017-01-11
15:32:15

Durata segnale

Una volta
XXX secondi
Sempre ON

Durata segnale

X 
sec.

X 
sec.

X sec. X sec. X sec.

        X sec.
A

B

E

D

G

C

F

H

K

L

X sec.

X sec.

Impostazione del decorso e della durata dei segnali acustici.

Il display visualizza il menu “Audio”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu “Durata 
segnale”. 

Nel menu “Durata segnale” sono disponibili ulteriori sottomenu:

 ● Segnale Preriscaldo
 →  Impostazione della durata/decorso del segnale al raggiungimento 
della temperatura di preriscaldo

 ● Segnale fine
 →  Impostazione della durata/decorso del segnale al termine del 
programma di cottura

 ● Errore audio
 →  Impostazione della durata del segnale in caso di errori
 → Impostazione in minuti 
 → Audio OFF

Impostare con precisione il decorso di un segale acustico nei menu 
“Segnale Preriscaldo” e “Segnale fine”.
È possibile impostare un segnale acustico continuo oppure diversi 
segnali acustici intervallati da pause.

Sono disponibili le seguenti opzioni:
 ● Durata segnale 
 ○ Una volta [ON, il file WAV viene riprodotto 1 volta] (A)
 ○ Tempo in secondi [da 1 a 600 secondi] (B)
 ○  Sempre ON [segnale continuo, il file WAV viene ripetuto 
all’infinito sino a quando non viene premuto il tasto Invio 
o aperta la porta] (C)

 ● Interruzione segnale
 ○ Una volta [interruzione dopo la riproduzione del file WAV] (D)
 ○  Tempo in secondi [il file WAV viene riprodotto per 1-900 secondi, 
quindi interrotto] (E)

 ○  Senza [il file WAV viene ripetuto all’infinito senza interruzioni sino 
a quando non viene premuto il tasto Invio o aperta la porta] (F)

 ● Continua 
 (si riferisce all’interruzione del segnale)

 ○ Subito [il file WAV viene ripetuto subito] (G)
 ○  Tempo in secondi [dopo la pausa, il file WAV viene ripetuto per 
1-900 secondi] (H)

 ● Segnale attivo
 ○ Una volta [ON]
 ○ Tempo in secondi [1-900] (K)
 ○ Sempre ON [segnale continuo]

 ● Segnale pausa
 ○ Senza [pausa]
 ○ Tempo in secondi [1-900] (L)

 ■ Impostare la durata del segnale desiderata.

12.2.3 Durata del segnale
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File audio Tasti
Segnale Preriscaldo
Segnale Fine
File audio Info
Errore audio

2017-01-11

15:32:15

Tabella audio

BEEP.WAV
CLICK.WAV
ELECTRIC.WAV

File audio

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

File audio Tasti
Segnale Preriscaldo
Segnale Fine
File audio Info
Errore audio

2017-01-11
15:32:15

Tabella audio

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Copiare i file audio personali nel comando.
Le dimensioni del file possono essere di max. 100KB (file audio Tasti, file audio Info, file 
audio Errore) e di max. 500KB (file audio Preriscaldo, file audio Fine). Il file audio deve 
essere in formato *.WAV. L'importazione dei file audio è descritta nel capitolo “Imposta-
zioni apparecchio” - “Comunicazione”.

Abbinamento a una determinata azione di un segnale acustico/file 
audio dalla memoria dati.  

Il display visualizza il menu “Audio”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu “Tabella 
audio”.
 →  Sul display vengono visualizzate le varie azioni alle quali è possi-
bile abbinare un file audio:

 ● File audio Tasti
 ● Segnale Preriscaldo
 ● Segnale Fine
 ● File audio Info
 ● Errore audio 

 
 ■ Selezionare l’azione desiderata. 

 →  Sul display viene visualizzato un elenco dei file audio 
memorizzati:

 ● BEEP.WAV
 ● CLICK.WAV
 ● ELECTRIC.WAV

 ■ Selezionare il file audio desiderato.
 → Il file audio selezionato viene riprodotto.

 ■ Premere il tasto “C”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio:  
“Salvare le modifiche? Sì/No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

12.2.4 Tabella audio
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°C o °F
Formato data/ora
Lingua
Cambio lingua semplice

2017-01-11
15:32:15

Impostazioni paese

2017-01-11
15:32:15

°C
°F

°C o °F

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

24h AAAA-MM-GG
24h GG-MM-AAAA
12h GG/MM/AAAA
12h MM/GG/AAAA

2017-01-11

15:32:15

Formato data/ora

Effettuare nel menù “Impostazionipaese” le seguenti impostazioni:

 ● °C o °F 
 ● Formato data/ora 
 ● Lingua
 ● Cambio lingua semplice

12.3.1 Unità di misura della temperatura °C o °F

12.3.2 Formato data/ora

12.3 Impostazioni paese

Impostazione delle unità di misura nazionali, del formato di visualizza-
zione della data e della lingua dell’interfaccia utente.

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Impo-
stazioni paese”.

Impostazione della visualizzazione della temperatura in “°C” o “°F”.

Il display visualizza il menu “Impostazioni paese”.
 ■ Selezionare il sottomenu “°C o °F”.
 ■ Selezionare l'unità desiderata.

 → Sul display viene visualizzato il messaggio: 
 “Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Impostazione del formato di visualizzazione della data e dell’ora nel 
display.

Il display visualizza il menu “Impostazioni paese”.
 ■ Selezionare il menu “Formato data/ora”.
 ■ Selezionare una delle opzioni disponibili:

 ● 24h AAAA-MM-GG 
 → Visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore 
 → in questo ordine: Anno-Mese-Giorno 

 ● 24h GG.MM.AAAA
 → Visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore 
 → in questo ordine: Giorno. Mese. Anno
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German
English
Italiano
Polish
Russian
Spanish
Turkish

2017-01-11
15:32:15

Lingua

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

24h AAAA-MM-GG
24h GG-MM-AAAA
12h GG/MM/AAAA
12h MM/GG/AAAA

2017-01-11

15:32:15

Formato data/ora

12.3.3 Lingua

Impostazione della lingua dell’interfaccia utente del comando. Selezio-
nare una lingua dall’elenco delle lingue presenti nella memoria dati.

Il display visualizza il menu “Impostazioni paese”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Lin-
gua”. 
 →  Sul display vengono visualizzate le lingue memorizzate nel siste-
ma.

 ■ Selezionare la lingua desiderata.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.
 →  L'interfaccia utente del sistema viene ora visualizzata nella nuova 
lingua impostata. 

o
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Selezionare dalle 32 lingue memorizzate nella memoria dati del comando la lingua 
desiderata. La lingua selezionata si attiva non appena viene abbandonato il menu 
principale.
Attenzione! Impostare esclusivamente una lingua che si è in grado di leggere e 
comprendere. Altrimenti c’è il rischio che il comando non possa essere utilizzato.

 ● 12h GG/MM/AAAA am/pm
 → Visualizzazione dell'ora nel formato 12 ore 
 → in questo ordine: Giorno/Mese/Anno 

 ● 12h MM/GG/AAAA am/pm
 → Visualizzazione dell'ora nel formato 12 ore 
 → in questo ordine: Mese/Giorno/Anno

 
Selezionare il formato desiderato.

 → Sul display viene visualizzato il messaggio: 
 “Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

o
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.
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Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Avete la necessità di cambiare regolarmente la lingua della guida 
menu nel comando?
In questo caso selezionare il cambio lingua semplice per poter 
cambiare le lingue salvate in pochi clic direttamente dalla schermata 
iniziale.

Il display visualizza il menu “Impostazioni paese”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu 
“Cambio lingua semplice”. 
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Attiva/Disattiva”

 ■ Selezionare “on”:
 → Le modifiche vengono salvate.

Eseguire i seguenti passaggi per attivare la funzione:
 ■ Premere più volte il tasto “C”.

 → Il display visualizza il menu principale.
 ■ Spegnere l’apparecchio.

 ■ Accendere l’apparecchio. 
 →  Nell'angolo in basso a destra del display viene visualizzato il 
simbolo (A) per il cambio lingua.

 ■ Toccare con il dito il simbolo (A). 

 →  Sul display sono visualizzate tutte le lingue memorizzate nel 
comando.

 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare la lingua 
desiderata. 

 ■ Confermare la selezione con il tasto “Invio”.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

o
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

2017-01-11
15:32:15

ON

Attivazione/Disattivazione

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

°C o °F
Formato data/ora
Lingua

Impostazioni paese

2017-01-11
15:32:15

Lingua

2017-01-11
15:32:15

Lavori 
Cottura manuale
Spegnimento
ID apparecchio
Programmazione

Menu principale

A

A

German
English
Italiano
Polish
Russian
Spanish
Turkish

12.3.4 Cambio lingua semplice (solo per sistema di comando Exclusive)
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Blocco d. porta do. xsec.

2017-01-11

15:32:15

Porta + Blocco comando

Blocco d. porta do. xsec.

2017-01-11
15:32:15

Porta + Blocco comando

 10 sec

Blocco dopo

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

12.4 Porta + Blocco comando

12.4.1 Blocco della porta dopo x secondi

Blocco della porta del forno e del comando del forno da negozio 
dall’accesso non autorizzato. 

Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.
 ■ Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Porta 

+ Blocco comando”.
Vengono visualizzati i seguenti sottomenu:

 ● Blocco porta dopo x sec.
 →  Il blocco si attiva dopo la scadenza del tempo impostato. 
 → Il blocco è attivo durante il programma di cottura in corso.

Si prega di tenere presente che negli apparecchi installati nell'area clienti, l’opzione 
“Blocco porta dopo x sec.” deve essere attivata.

Impostare se la porta e il comando devono essere protetti dall’accesso 
non autorizzato dopo un determinato periodo di tempo.

Il display visualizza il menu “Blocco della porta”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il sottomenu “Bloc-
co della porta dopo x sec”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Blocco dopo x sec”. 

 ■ Impostare l'intervallo di tempo desiderato in secondi.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”  

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

In questo menu è possibile impostare i valori “OFF” (nessun blocco) o un tempo 
compreso tra 10 e 300 secondi, in passi da 10 secondi. Il blocco può essere disattivato 
solo dopo aver inserito il PIN personale.

In questa serie di apparecchi questo menu è disattivato.

12.5 Aprire la porta a fine programma
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Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

2017-01-11
15:32:15

Cottura manuale
Panini al sesamo
Panini
Baguette
Panini di Sils
Ciambelle
Croissant

Lavori

2017-01-11
15:32:15

Lavori

12.6 Pitto

Impostazione della visualizzazione del menu Lavori del comando. 
È possibile scegliere tra modalità Testo e modalità Grafica, oppure 
una combinazione di Testo e Grafica.

Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il menu “Pitto”.
 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni:

 ● Selezione “Testo”:
 →  Nel menu “Lavori”, la lista dei programmi viene visualizzata in 
formato testo.

 ● Selezione “Pitto”:
 →  Nel menu “Lavori” la lista dei programmi viene visualizzata in 
formato grafico (pittogramma), la funzione touch è attiva.

 ● Selezione “Testo/Pitto”:               
 →  Nel menu “Lavori” la lista dei programmi viene visualizzata in 
formato grafico con legende di testo, la funzione touch è attiva.

 ● Selezione “Pitto con posizione pulizia”
 →  Solo con forni Dibas 64 blue: Visualizzazione grafica, Posizione 
della porta per sollevare la porta scorrevole

 ● Selezione Pitto con “Testo/Pitto con posizione pulizia”
 →  Solo con forni Dibas 64 blue: Visualizzazione grafica con legende 
di testo, posizione della porta per sollevare la porta scorrevole. 
 

 → Sul display viene visualizzato il messaggio: 
 “Salvare le modifiche? Sì/No”  

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Nel comando possono essere importati altri pittogrammi personalizzati. Le dimensioni 
dei pittogrammi devono essere di max. 160 x 160 pixel con una risoluzione di max. 24 
bit. Il tipo di file deve essere in formato *.BMP. L'importazione dei file dei pittogrammi è 
descritta nel capitolo “Impostazioni apparecchio” - “Comunicazione”.

Se nella lista dei programmi sono memorizzati più di 9 pittogrammi, ciò viene visualizza-
to sul display con una freccia blu.
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Logo1
Logo2
Visualizzazione ridotta

2017-01-11
15:32:15

Display

2017-01-11
15:32:15

WIESHEU01.BMP 
WIESHEU02.BMP
WIESHEU03.BMP
WIESHEU04.BMP

Logo

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

12.7.1 Logo

È possibile visualizzare sul display un logo individuale memorizzato 
nella memoria dati. 
Oppure in questo menu è possibile ridurre il numero delle informazioni 
visualizzate sul display.

Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola, selezionare il menu “Display”.

 → Sul display vengono visualizzati i seguenti sottomenu:

 ● Logo 1
 ● Logo 2
 ● Visualizzazione ridotta

12.7 Display

Selezionare l’opzione “Logo1”.
 →  Viene visualizzata la lista di tutti i loghi che si trovano nella 
memoria dati.

 ■ Selezionare un logo.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 
 ■ Selezionare “Sì”:

 → Le modifiche vengono salvate.

 ■ Selezionare l’opzione “Logo2”.
 →  Viene visualizzata la lista di tutti i loghi che si trovano nella 
memoria dati.

 ■ Selezionare un logo.
 ■  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.
 → I logo vengono visualizzati sul display in modalità Standby.
 →  Se nelle posizioni Logo 1+2 vengono caricate due immagini 
diverse, vengono alternate sul display con un intervallo di 
5 secondi.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Nel comando possono essere importati altri logo personalizzati. 
Le dimensioni dei nuovi loghi devono essere di max. 480 x 480 pixel con una 
risoluzione di max. 24 bit. Il tipo di file deve essere in formato *.BMP. L'importazione dei 
file logo è descritta nel capitolo “Impostazioni apparecchio” - “Comunicazione”.
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Visualizzazione ridotta

 ON

Attivazione/Disattivazione

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

            13:00 min

   200 °C   50 ml

  8 100%   aperto

Programma

D
E

A

B
C

12.7.2 Visualizzazione ridotta

Selezionare l’opzione “Visualizzazione ridotta”.
 →  Sul display viene visualizzata la selezione:  
“Attivazione/Disattivazione” 

 ■ Con il selettore circolare/manopola selezionare “ON” o “OFF”. 
Sul display vengono visualizzati i seguenti dati:

 → Impostazione “ON”:
 ● Tempo di cottura residuo (A)
 ● Temperatura della camera di cottura (B)
 ● Quantità vapore (C)
 ● Giri motore (D)
 ● Posizione valvola scarico aria (E) 

 → Impostazione “OFF”:
 ● Tempo di cottura residuo (A)
 ● Temperatura della camera di cottura (B)
 ● Quantità vapore (C) 

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

12.7.3 Visualizzazione cottura manuale (accesso rapido da menu principale)

Selezionare l'opzione “Visualizzazione cottura manuale”.
 →  Sul display viene visualizzata la selezione:  
“Attivazione/Disattivazione”

 
 ■ Selezionare “Sì”

 →  La visualizzazione nel menu principale viene espansa alla voce di 
menu “Cottura manuale”.

 →  Il menu “Cottura manuale” può essere selezionato nel menu prin-
cipale mediante accesso rapido.

 ■ Premere il tasto “C”.
 → Sul display viene visualizzato l'avviso: 

 “Salvare le modifiche? Sì / No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

 ■ oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

14/08/2017
15:32:15

Visualizzazione cottura ma

Display

ON

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Attivazione/Disattivazione
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12.8 Continuazione della cottura muovendo la porta (solo Dibas 64 blue)

Impostare se il programma di cottura deve continuare 
automaticamente dopo il caricamento del forno.

Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”. 
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Conti-
nuare la cottura muovendo la porta”.
 →  Sul display viene visualizzata la selezione: 
“Attivazione/Disattivazione” 

 ■ Con il selettore circolare/manopola selezionare “ON” o “OFF”.

 ● Impostazione “ON”:
 →  Il programma in corso viene continuato automaticamente dopo 
aver caricato il forno e chiuso la porta.

 ● Impostazione “OFF”:
 →  La continuazione del programma in corso deve essere 
confermata manualmente dopo aver caricato il forno e chiuso la 
porta. 

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

2017-01-11
15:32:15

Continuare la cottu-
ra...

Impostazioni utente

 ON

Attivazione/Disattivazione

2017-01-11
15:32:15

Continuare la cottu-
ra...

Impostazioni utente

 ON

Attivazione/Disattivazione

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

12.9 Terminare il programma muovendo la porta

Impostare in questo menu se dopo aver scaricato il forno e chiuso 
la porta il programma di cottura debba essere automaticamente 
terminato. 

Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”. 
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Termi-
nare il programma muovendo la porta”.
 →  Sul display viene visualizzata la selezione:  
“Attivazione/Disattivazione” 

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare “ON” o “OFF”.
 ● Impostazione “ON”:
 →  Il programma in corso viene terminato automaticamente dopo 
aver scaricato il forno e chiuso la porta.

 ● Impostazione “OFF”:
 →  La fine del programma in corso deve essere confermata manual-
mente dopo aver scaricato il forno e chiuso la porta.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 →
 ■ Selezionare “Sì”:

 → Le modifiche vengono salvate.
oppure

 ■ Selezionare “No”:
 → La procedura viene interrotta.
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Comunicazione
Risparmio energia
Stati attuali
Parametri di esercizio
Impostazioni di fabbrica

Impostazioni apparecchio

15:32:15

USB
Impostazioni di rete

Comunicazione

Menu principale

Lavori
Autoavvio

ID apparecchio
Spegnimento

Cronometro

ID apparecchio

Posizione pulizia

Programmazione

Impostazioni

Impostazioni utente

Impostazioni apparecchio

Data e ora

Gestione utenti

Rapporto

Assistenza

Comunicazione

Elimina file

Risparmio energia

Ultimi messaggi

Parametri di esercizio

Impostazioni di fabbrica

Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

 ■ Selezionare il menu “Impostazioni apparecchio”.
Sono disponibili i seguenti menu:

 ● Comunicazione
 ● Elimina file
 ● Risparmio energia
 ● Ultimi messaggi
 ● Parametri di esercizio
 ● Impostazioni di fabbrica

13 Menu “Impostazioni apparecchio”

13.1 Comunicazione

Collegamento del dispositivo USB al forno oppure impostazione della 
connessione di rete del forno da negozio.

 ■ Selezionare l’interfaccia di comunicazione desiderata: 

 ● USB
 ● Impostazioni di rete
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PRCT => Pitto
PRCT <= Pitto
Pitto =>  USB
Pitto <=  USB
DE => USB
LOGO  =>  USB
LOGO  <=  USB

Comunicazione

CARTELLA: Nome cliente

SOTTOCARTELLA:  PITTO
 ● Picto1.BMP
 ● Picto2.BMP

SOTTOCARTELLA:  PRCT
 ● Brezel.PRO
 ● Brot.PRO

SOTTOCARTELLA:  LOGO
 ● Logo1.BMP
 ● Logo2.BMP

SOTTOCARTELLA:  WAV
 ● Beep.WAV
 ● Click.WAV

SOTTOCARTELLA:  SETTINGS
 ● Setting.INI

 → Immagini dei prodotti

 → Programmi di cottura per i prodotti

 → Loghi aziendali

 →  Audio/Segnali acustici/Sequenze di 
riproduzione per le azioni

 → Impostazioni individuali del cliente 

Affinché il comando sia in grado di leggere il dispositivo USB, è necessario che i file 
vengano memorizzati in una struttura di cartelle e in un formato predefiniti. Creare 
questa struttura sul dispositivo USB con l’aiuto di un PC/laptop. Riempire le cartelle con 
i file così rinominati.

Trasferimento attraverso un cavo USB dei dati dalla memoria dati del 
comando a un dispositivo collegato (ad es. memoria USB). Oppure 
trasferimento dei dati dal dispositivo alla memoria dati del comando. 

 ■ Per trasferire:
 ● Programmi di cottura
 ● Dati di esercizio
 ● Pittogrammi
 ● Loghi
 ● File audio

13.1.1 USB

Il comando è in grado di leggere i programmi di cottura solo se vengono importati nel 
formato *.PRO. Il comando è in grado di leggere i pittogrammi/loghi solo se vengono 
importati nel formato *.BMP. Dopo il caricamento dei programmi di cottura tramite il 
dispositivo USB, questi devono essere presi dalla memoria del controllo sull'interfaccia 
utente nel display. A tal fine consultare nel capitolo “Programmazione” il punto “Aggiungi 
programma”.
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PRCT => Pitto
PRCT <= Pitto
Pitto =>  USB
Pitto <=  USB
DE => USB
LOGO  =>  USB
LOGO  <=  USB

Comunicazione

Info!
Attendere   
(copia dei dati 
in corso)...i

Info!

Copia conclusa
con successo!i

Errore!

Errore USBx

Il display visualizza il menu “Comuncazione”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “USB”.
 ■ Con il selettore circolare/manopola selezionare “USB”:
 ■ Selezionare uno dei possibili trasferimenti:

 ● PRCT  =>  USB   
 →  Trasferimento dei programmi di cottura dal comando al dispositivo 
USB 

 ● PRCT  <=  USB   
 →  Trasferimento dei programmi di cottura dal dispositivo USB al co-
mando 

 ● PITTO =>  USB   
 → Trasferimento dei pittogrammi dal comando al dispositivo USB 
 ● PITTO <=  USB   
 → Trasferimento dei pittogrammi dal dispositivo USB al comando
 ● DE       =>  USB   
 → Trasferimento dei dati di esercizio dal comando al dispositivo USB 
 ● LOGO  =>  USB   
 → Trasferimento dei loghi dal comando al dispositivo USB 
 ● LOGO  <=  USB   
 → Trasferimento dei loghi dal dispositivo USB al comando
 ● SETTINGS  =>  USB
 → Trasferimento delle impostazioni dal comando al dispositivo USB 
 ● SETTINGS  <=  USB
 → Trasferimento delle impostazioni dal dispositivo USB al comando
 ● ALL => USB
 → Trasferimento delle configurazioni dal comando al dispositivo USB
 ● ALL <= USB
 → Trasferimento delle configurazioni dal dispositivo USB al comando

 ■ Collegare il dispositivo USB al comando. 
 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Info! Attendere, copia dei dati in corso...” 

 →   Al termine del trasferimento dei dati, sul display viene visualizzato 
uno dei seguenti messaggi:

 ● “Info! Copia conclusa con successo” 
 → Il trasferimento si è concluso positivamente.

 ● “Errore! Errore USB”
 → Il trasferimento è fallito
 → Controllare la connessione
 → Controllare il formato dei dati

 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.
 ■ Scollegare il dispositivo USB.



Versione 20-01        ·         9401-191-003-IT        ·         Exclusive e IS 600 EPagina 52

2017-01-11
15:32:15

PRCT
Pitto
LOGO

Elimina file

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Sei sicuro?

    No

Sì?

13.1.2 Impostazioni di rete

2017-01-11

15:32:15

DHCP: 
Indirizzo IP: 
Maschera di sottorete:
Gateway standard:
Link Speed:
-----------------------------
DHCP:
Indirizzo IP:
Maschera di sottorete:

Comunicazione

Z

DHCP: 
Indirizzo IP: 
Maschera di sottorete:
Gateway standard:
Link Speed:
-----------------------------
DHCP:
Indirizzo IP:
Maschera di sottorete:

Comunicazione A

C
B

D
E

1
2

Link Speed: 0Mbit/s

Link Speed: 10Mbit/s

13.2 Cancella file

Cancellazione di tutti o di singoli programmi, pittogrammi e loghi.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni 
 ●  “PRCT”
 ●  “PITTO” 
 ●   “LOGO”

 ■ Selezionare il file che si desidera cancellare.
 ■ Premere il tasto “ON/OFF”.

 → Sul display viene visualizzato il messaggio:  
 “Siete sicuri?”

 ■ Selezionare “Sì”:
 → La procedura di cancellazione viene eseguita. 

 ■ Selezionare “No”:
 → La procedura viene interrotta.

Pos. Descrizione

A Assegnazione dinamica dell’indirizzo IP (ON/OFF)

B Codice manuale, assegnazione manuale possibile in questo 
campo, identificazione del comando

C Codice manuale, assegnazione manuale possibile in questo 
campo, subnet mask +indirizzo IP =  identificazione della rete

D Comunicazione del comando nella rete (proxy)

E Visualizzazione della velocità di trasferimento
1 = nessuna connessione; 2 = connessione stabilita

Z Con DHCP (A) impostato su ON, i dati vengono caricati 
automaticamente dalla rete, i dati assegnati manualmente 
(B - D) rimangono visibili e vengono ignorati dal sistema.
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Comunicazione
Risparmio energia
Stati attuali
Parametri di esercizio
Impostazioni di fabbrica

Impostazioni apparecchio

 15    min

Inserire la durata

 Sempre ON

Inserire la durata

2017-01-11
15:32:15

Termina PR
Termina PC
Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia

Risparmio energia

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

13.3 Risparmio energia

13.3.1 Termina PR (Preriscaldo)

Impostazione dell’apparecchio in base alle esigenze personali e per il 
risparmio di energia. Ciò permette di sfruttare in modo ottimale l'ener-
gia.

Il display visualizza il menu “Impostazioni apparecchio”.

 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Ri-
sparmio energia”.

Nel menu “Risparmio energia” vengono visualizzati altri sottomenu:
 ● Termina PR
 ● Termina PC
 ● Vai in standby
 ● Spegnimento display
 ● Luce standby
 ● Luce forno ON
 ● Luce pulizia
 ● Luce sempre OFF
 ● Raffreddamento
 ● Autospegnimento

Termine automatico del preriscaldo dopo un intervallo di tempo prede-
finito, se non vengono inseriti altri valori. Il preriscaldo viene terminato 
e il comando passa in modalità “Lavori”.

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Termi-
na PR”.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni:

 ● “sempre on” 
 → La temperatura di preriscaldo viene mantenuta costante.

 ● “Impostazione tempo” (1 - 29 minuti)  
 →  Il Preriscaldo termina automaticamente se il programma di cottu-
ra non viene avviato dopo il tempo predefinito. 

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.
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Risparmio energia

Termina PR
Termina PC
Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia

 15    min

Inserire la durata

 Sempre ON

Inserire la durata

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

2017-01-11
15:32:15

Termina PR
Termina PC
Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia

Risparmio energia

 15    min

Inserire la durata

 Sempre ON

Inserire la durata

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

13.3.2 Termina PC (Post-cottura)

13.3.3 Vai in standby

Limitazione del messaggio sul display “Post-cottura” a un determinato 
intervallo di tempo.

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu 
“Termina PC”.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni: 

 ● “sempre on” 
 →  Il display visualizza il messaggio “Post-cottura?” finché non viene 
selezionato “No” (vedi capitolo “Post-cottura”)

 ● “Impostazione tempo” (1 - 29 minuti)  
 →  Il messaggio “Post-cottura?” scompare automaticamente dal 
display se la post-cottura non viene avviata dopo l'intervallo di 
tempo predefinito.  

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Impostazione e regolazione di un intervallo di tempo dopo il quale 
l'apparecchio passa automaticamente dal menu Lavori alla modalità 
stand-by, se l’apparecchio non viene utilizzato.

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Vai in 
stand-by”.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni:

 ● “Sempre on”: 
 → L'apparecchio rimane sempre acceso.

 ● “Impostazione tempo” (1 - 29 minuti)  
 →  Trascorso l'intervallo impostato, l'apparecchio va in modalità Stan-
dby.  

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.
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Termina PR
Termina PC
Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia

Risparmio energia

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

 OFF

Attivazione/Disattivazione

 ON

Attivazione/Disattivazione

2017-01-11
15:32:15

Termina PR
Termina PC
Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia

Risparmio energia

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

 OFF

Attivazione/Disattivazione

 ON

Attivazione/Disattivazione

13.3.4 Spegnimento display

13.3.5 Luce standby

Il display del comando consuma energia.
Spegnimento del display del comando quando l'apparecchio si trova 
in modalità standby. 

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■ Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Spe-

gni/accendi display”.
 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni:

 ● Spegni/accendi display “on”:
 →  La funzione “Spegni/accendi display” non è attiva: il display 
rimane illuminato anche in modalità Standby.

 ● Spegni/accendi display “off”: 
 →  La funzione “Spegni/accendi display” è attiva: il display si spegne 
in modalità Standby. 

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”.

 ■ Selezionare “Sì”:
 →   Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Accensione o spegnimento dell’illuminazione della camera di cottura 
durante la modalità stand-by.

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Luce 
stand-by”.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni: 

 ● Luce “on”: 
 → La funzione “Luce Standby” non è attiva.
 →  In modalità Standby l'illuminazione del forno è attiva.

 ● Luce “off”:
 → La funzione “Luce Standby” è attiva.
 →  In modalità Standby l'illuminazione del forno non è attiva. 

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.
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Termina PR
Termina PC
Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia

Risparmio energia

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

 OFF

Attivazione/Disattivazione

 ON

Attivazione/Disattivazione

2017-01-11
15:32:15

Termina PR
Termina PC
Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia

Risparmio energia

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

 OFF

Attivazione/Disattivazione

 ON

Attivazione/Disattivazione

13.3.7 Luce Pulizia

13.3.6 Luce forno ON
Accensione o spegnimento dell’illuminazione della camera di cottura 
durante la modalità di cottura.

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Luce 
forno on”.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni: 

 ● Luce forno “on”: 
 → La funzione “Luce forno on” non è attiva.
 → In modalità cottura l'illuminazione del forno è attiva.

 ● Luce forno “off”:
 → La funzione “Luce forno on” è attiva.
 → In modalità cottura l'illuminazione del forno non è attiva. 

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Accensione o spegnimento dell’illuminazione della camera di cottura 
durante la pulizia

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■ Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Luce 

pulizia”.
 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni: 

 ● Luce pulizia “on”: 
 → La funzione “Luce pulizia” non è attiva.
 → In modalità pulizia l'illuminazione del forno è attiva.

 ● Luce pulizia “off”:
 → La funzione “Luce pulizia” è attiva.
 → In modalità pulizia l'illuminazione del forno non è attiva. 

 → Sul display viene visualizzato il messaggio: 
 “Salvare le modifiche? Sì/No”  
Selezionare “Sì”:

 → Le modifiche vengono salvate.
oppure

 ■ Selezionare “No”:
 → La procedura viene interrotta.
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Termina PC
Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia
Luce sempre OFF

Risparmio energia

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

 OFF

Attivazione/Disattivazione

 ON

Attivazione/Disattivazione

2017-01-11
15:32:15

Vai in standby
Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia
Luce sempre OFF
Raffreddamento

Risparmio energia

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

 OFF

Attivazione/Disattivazione

 ON

Attivazione/Disattivazione

13.3.8 Luce sempre OFF

13.3.9 Raffreddamento

Spegnimento permanente dell’illuminazione della camera di cottura.

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Luce 
sempre spenta”.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni: 

 ● Luce sempre spenta “on”: 
 → La funzione “Luce sempre spenta” è attiva.
 → L'illuminazione del forno è sempre spenta.

 ● Luce sempre spenta “off”:
 → La funzione “Luce sempre spenta” non è attiva.
 → L'illuminazione del forno è sempre accesa. 

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

L’attuale temperatura della camera di cottura è troppo alta per il 
successivo programma di cottura? Qui è possibile creare le condizioni 
per un risultato di cottura ottimale e abbassare la temperatura della 
camera di cottura.

Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Raf-
freddamento”.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni: 

 ● Raffreddamento “on”: 
 →  La funzione “Raffreddamento” è attiva, la valvola scarico aria 
viene aperta. 

 → L'aria calda fuoriesce dal forno.
 → Il forno si raffredda.

 ● Raffreddamento “off”:
 → La funzione “Raffreddamento” non è attiva.
 → La valvola scarico aria resta chiusa. 
 → L'aria calda resta nel forno.
 → Il calore residuo viene mantenuto. 

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate.

oppure
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.
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Spegnimento display
Luce standby
Luce forno ON
Luce pulizia
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Raffreddamento
Autospegnimento

Risparmio energia
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inattivo
relativamente attivo
assolutamente attivo

Tipo di spegnimento

Spegnimento display

Termina PC

Luce standby

Vai in standby

Luce forno ON

Luce pulizia

Luce sempre OFF

Raffreddamento

Autospegnimento
Ripristino dell’operatività

Spegnimento

Tipo di spegnimento

Comunicazione

Elimina file

Risparmio energia

Stati attuali

Parametri di esercizio

Impostazioni di fabbrica

13.3.10.1 Tipo di spegnimento

13.3.10 Autospegnimento

Risparmiate energia, spegnete automaticamente il forno da negozio 
durante l’orario di chiusura, evitate una riaccensione involontaria del 
forno.

A tal fine attivate nel menu “Autospegnimento” una delle opzioni desi-
derate.

 ■ Tipo di spegnimento
 ■ Spegnimento
 ■ Ripristino dell’operatività

Gestione delle impostazioni per il menu “Autospegnimento”.  
Regolare l’accesso attraverso le seguenti impostazioni:

 ■ Inattivo:   
Nessuno spegnimento attivo, il menu “Spegnimento” viene ignorato. 

 ■ relativamente	attivo:  
Il menu “Spegnimento” è attivato e il menu 
“Ripristino dell’operatività” viene ignorato sino alle ore 23:00. 

 ■ assolutamente attivo: 
Il menu “Spegnimento” è attivato e il menu 
“Ripristino dell’operatività” è attivato.

 →  Negli intervalli di tempo predefiniti non è possibile nessuna azio-
ne/accesso!
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Autospegnimento
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0 6 : 0 0
Ripristino dell’operatività

Autospegnimento

13.3.10.2 Spegnimento

13.3.10.3 Ripristino dell’operatività

Accertatevi che il forno da negozio venga spento automaticamente 
negli orari prestabiliti. 
Regolate l’orario di spegnimento desiderato. 

 ■  È possibile impostare un’ora compresa tra le ore 12:00 e le ore 
23:00.

 ■ L’orario viene attivato in ore intere.
 ■  La richiesta avviene automaticamente nell’orario dell’ora 
prestabilita. 

 ■  Se è stato predefinito un orario, ogni giorno viene automaticamente 
richiesto se in tale orario è attivo un programma. 

Risultato della richiesta: 
 ■ Sì, è attivo un programma:

 →  La richiesta se è attivo un programma viene automaticamente 
ripetuta più volte all’interno dell’intervallo di tempo impostato.

 →  Trascorsa un’ora e dopo ripetute richieste, in questo giorno non 
verranno effettuate ulteriori richieste.

 ■ No, non è attivo nessun programma:
 →  Il forno da negozio passa in modalità di stand-by (OFF).
 → Viene attivato il salvaschermo.

Accertatevi che il forno da negozio possa essere acceso solo negli orari 
prestabiliti. Attivate il menu “Ripristino dell’operatività”. Regolate il possi-
bile orario di accensione. 

 ■  È possibile impostare un’ora compresa tra le ore 00:00 e le ore 
11:00.

 ■ L’orario viene attivato in ore intere.
 ■  La richiesta avviene automaticamente all’interno dell’ora prestabili-
ta.

Nel menu Rispristino dell’operatività viene richiesto se il forno da ne-
gozio può essere acceso dall’operatore. 

Risultato della richiesta: 
 ■ Sì, l’orario prestabilito non è ancora stato superato:

 → Il forno non può essere acceso dall’operatore.
 → Il forno da negozio rimane in modalità di stand-by.

 ■ No, l’orario attuale è già stato superato:
 → Il forno può essere acceso dall’operatore.

Se lo spegnimento è attivo (in modo relativo/assoluto), non è possibile controllare il 
forno da negozio. Se si cerca di azionare comunque il forno da negozio, viene emesso 
un messaggio sul display: Spegnimento attivo - nessun inserimento possibile!



Versione 20-01        ·         9401-191-003-IT        ·         Exclusive e IS 600 EPagina 60

2017-01-11
15:32:15

0 ml Acqua0Umidif.()
0 ml Acqua1Puliz.()
12345678°CMaxToard()
2*Valvola0Umidif.()
0*Valvola1Puliz.()
0*Pompa0()
0*Pompa1()

Parametri di esercizio

Confer.    10:VFD Comunicaz avv

2017-01-11
15:32:15

Stati attuali

Ripristinare i dati 
apparecchio?

    No
Sì?

Sei sicuro?

    No

Sì?
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Comunicazione
Risparmio energia
Parametri di esercizio
Stati attuali
Impostazioni di fabbrica

Impostazioni apparecchio

13.4 Ultimi messaggi

13.6 Impostazioni di fabbrica

13.5 Parametri di esercizio
Nella lista vengono visualizzati vari dati di esercizio. Questo menu è 
una schermata informativa per il servizio assistenza.

Nella lista vengono visualizzati i messaggi di errore.
Questo menu è una schermata informativa per il servizio assistenza.
Attraverso il tasto è possibile visualizzare informazioni dettagliate sul 
messaggio di guasto.

Ripristino di tutte le impostazioni ai valori di fabbrica qualora 
necessario. Tutte le impostazioni personalizzate andranno 
irrimediabilmente perse.

Il display visualizza il menu “Impostazioni apparecchio”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu 
“Impostazioni di fabbrica”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Ripristinare dati apparecchio? Sì/No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Sei sicuro? Sì/No”

 ■ Selezionare “Sì”:
 →  Tutti i dati vengono cancellati e sono ripristinate le impostazioni di 
fabbrica.

 ■ Selezionare “No”:
 → La procedura viene interrotta.
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Impostazioni utente
Imposta. apparecchio
Data e ora
Gestione utenti
Rapporto
Assistenza

Impostazioni
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11/11/2015

Inserire la data

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Menu principale

Lavori

Autoavvio

ID apparecchio

Spegnimento

Cronometro

ID apparecchio

Posizione pulizia

Programmazione

Impostazioni

Impostazioni utente

Gestione utenti

Data e ora

Impostazioni apparecchio

Rapporto

Assistenza

Programmazione
Intervento manuale
Post-cottura
Esci dal lavoro
Login
Impostazioni
Gestione utenti
Assistenza
Resettare login
Rapporto

14 Menu “Data e ora”

Regolazione della data e dell’ora.  
In questo menu è possibile anche impostare l’ora legale/solare.

Il display visualizza il menu “Impostazioni”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu 
“Data e ora”. 

 → Sul display vengono visualizzate l’ora (A) 
 → e la data (B).

 ■ Selezionare i valori da modificare.
 ■ Confermare la selezione.
 ■ Modificare il valore con l'aiuto del selettore circolare/manopola.
 ■ Confermare le modifiche.
 ■ Regolare una dopo l’altra tutte le impostazioni.

 → Tutte le impostazioni sono state effettuate.
 ■ Premere il tasto “C”.

 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No” 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate. 

o
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

15 Menu “Gestione utenti”

A

B
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ID apparecchio
Impostazioni utente
Imposta. apparecchio
Data e ora
Gestione utenti
Rapporto
Assistenza

Impostazioni

Gestione utenti
Funzione Modalità Pin

Programmazione OFF 0000

Intervento manuale Bloccato 0000

Post-cottura OFF 0000

Esci dal lavoro Pin 1234

Login OFF 0000  

Impostazioni Limitato 1234

Gest.utenti Pin 1234

Assistenza Generato ****

Resettare login Generato ****

Rapporto Pin 1234

A

B

C

D

E

Utilizzare il menu Gestione utenti per bloccare o sbloccare l’accesso 
alle seguenti funzioni:

 ● Programmazione (modifica dei programmi di cottura)
 ● Intervento manuale (modifica del programma in corso)
 ● Post-cottura
 ● Uscita lavori (Uscita dal menu Lavori)
 ● Login (bloccaggio di sicurezza)
 ● Impostazioni (modifica dei parametri)
 ● Gestione utenti (assegnazione dei diritti di accesso)
 ● Assistenza (questa area è bloccata in fabbrica)
 ● Reset login (questa area è bloccata in fabbrica) 
 ● Rapporto (visualizzazione dei dati di esercizio)

 

Il display visualizza il menu “Impostazioni”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il menu “Gestione 
utenti”.

 ■ Selezionare una delle seguenti opzioni: 

 ● “OFF” (A):
 → Diritti di accesso illimitati
 → Accesso possibile 

 ● “Bloccato” (B):
 → Nessun diritto di accesso  
 → Modifica solo tramite Gestione utenti 

 ● “PIN” (C): 
 → Diritti di accesso limitati alle persone autorizzate
 → Accesso possibile solo tramite PIN 

 ● “Limitato” (D):
 → Sottomenu Impostazioni attivo
 → Possibili ulteriori diritti di accesso 

 ● “Generato” (E):
 → Nessun diritto di accesso  
 → Accesso impossibile
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Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?

Gestione utenti

Funzione Modalità Pin

Autoavvio Pin 1234

ID apparecchio Pin 1234

Impostazioni utente Pin 1234

Impostazioni appa-
recchio

Pin 1234

Data e ora OFF 0000  

Gestione utenti

Funzione Modalità Pin

Programmazione OFF 0000

Intervento manuale Bloccato 0000

Post-cottura OFF 0000

Esci dal lavoro Pin 1234

Login OFF 0000  

Impostazioni Limitato 1234

Gest.utenti Pin 1234

Assistenza Generato ****

Resettare login Generato ****

Rapporto Pin 1234

C

Menu principale

Lavori

Autoavvio

ID apparecchio

Spegnimento

Cronometro

ID apparecchio

Posizione pulizia

Programmazione

Impostazioni

Impostazioni utente

Gestione utenti

Data e ora

Impostazioni apparecchio

Rapporto

Assistenza

Funzione Modalità

Programmazione OFF

Intervento manuale Bloccato

Post-cottura OFF

Esci dal lavoro Pin

Login OFF

Impostazioni Limitato

Gest.utenti Pin

Assistenza Generato

Resettare login Generato

Rapporto Pin

Autoavvio

ID apparecchio

Impostazioni utente

Impostazioni apparecchio

Data e ora

  Con l’opzione “PIN”:
 ■ Inserire il codice PIN a quattro cifre (C).
 ■ Confermare la selezione.
 ■  Con l’aiuto del selettore circolare/manopola inserire la prima cifra 
del codice PIN.

 ■ Confermare il valore inserito.
 ■  Con l’aiuto del selettore circolare/manopola inserire la seconda cifra 
del codice PIN.

 ■ Confermare il valore inserito.
 ■  Con l’aiuto del selettore circolare/manopola inserire la terza cifra del 
codice PIN.

 ■ Confermare il valore inserito.
 ■  Con l’aiuto del selettore circolare/manopola inserire la quarta cifra 
del codice PIN.

 ■ Confermare il valore inserito.

 → Premere il tasto “C”.
 → Sul display viene visualizzato il messaggio:
 → “Salvare le modifiche? Sì/No”  

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate. 

o
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

Le impostazioni avanzate sono visibili solo se nella gestione utenti le impostazioni sono 
regolate su “Limitato”. Se le impostazioni sono regolate su “OFF” o “PIN”, questo menu 
non rimane visibile per l’utente.

15.1 Gestione utenti avanzata

Le seguenti ulteriori impostazioni si trovano nel sottomenu del menu 
“Impostazioni”.

 ● Autoavvio (preselezione dell’orario di avvio)
 ● ID apparecchio
 ● Impostazioni utente
 ● Impostazioni apparecchio
 ● Data e ora
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Filtro dell’acqua ok
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Messaggi di stato

Salvare le 
modifiche?

    No

Sì?
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Mattino 06:00 10:00
Mattino 10:01 12:00
Pomeriggio 12:01 17:00
Sera 17:01 19:00

Impostazioni rapporto

A

B

16 Menu “Rapporto”

Visualizzazione di vari dati di esercizio. 

Il display visualizza il menu “Impostazioni”.
 ■  Con il selettore circolare/manopola selezionare il sottomenu “Rap-
porto”.

 ■  Selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera visualizzare 
i dati: 

 ● Oggi 
 ● Ieri
 ● L'altro ieri
 ● Impostazioni
 ● Messaggi di stato

Visualizzazione dello stato attuale dei seguenti elementi:

Filtro dell'acqua:
 ○ “ok” 
 ○ “Sostituire il filtro dell’acqua”

 
LiquidClean: 

 ○ “Detergente pieno”
 ○ “Detergente vuoto”

Qui è possibile adattare gli orari dei rapporti all’azienda. Definire le 
fasce orarie che secondo la vostra azienda corrispondono al mattino 
presto/mattinata/pomeriggio o sera. 

 ■ Impostare gli orari.
 ■ Selezionare la fascia oraria da definire.
 ■ Selezionare l’”ora di inizio” (A).
 ■ Confermare la selezione.
 ■ Impostare l’”ora di inizio” con il selettore circolare/manopola.
 ■ Confermare il valore inserito.
 ■ Specificare in questo modo l’”ora di inizio” e l’”ora di fine” (B).

 →  Tutte le successive ore di inizio si adeguano automaticamente 
all’ultima ora di fine specificata. 

 ■ Premere il tasto “C”.
 →  Sul display viene visualizzato il messaggio: 
“Salvare le modifiche? Sì/No”. 

 ■ Selezionare “Sì”:
 → Le modifiche vengono salvate. 

o
 ■ Selezionare “No”:

 → La procedura viene interrotta.

16.1 Impostazioni

16.2 Messaggi di stato
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PERICOLO Pericolo d'infortuni!
Un comando o un uso errato dell'apparecchio possono causare gravi lesioni. 

 ●  Tutte le persone che lavorano con questo apparecchio devono aver letto e 
compreso bene il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo. 

Sussiste il pericolo di lesioni dovute a lavori sull'apparecchio svolti in modo non 
corretto. 

 ●  Per evitare gravi lesioni, la manutenzione, l'assistenza e la riparazione 
possono essere eseguite esclusivamente dai tecnici dell'assistenza 
WIESHEU GmbH.

 ● Contattare il tecnico dell'assistenza WIESHEU della regione.

17 Messaggi di guasto 

N. Messaggio di guasto Causa Rimedio

1 temperatura motore troppo alta, 
motore spento

Il sensore del motore è scattato, 
impossibile continuare l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

2
Il riconoscimento del corto 
circuito hardware ha spento il 
motore

Il sensore del convertitore di 
frequenza è scattato, impossibile 
continuare l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

3
Il riconoscimento di 
sovracorrente ha spento il 
motore

Il sensore del convertitore di 
frequenza è scattato, impossibile 
continuare l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

4 Temperatura della centralina 
motore troppo alta

Il sensore del convertitore di 
frequenza è scattato, impossibile 
continuare l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

9 Comunicazione CAN disturbata
Il collegamento all’interno 
dell’apparecchio è disturbato, 
impossibile continuare l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

10 Comunicazione VFD disturbata

Il collegamento verso il 
convertitore di frequenza è 
disturbato, impossibile continuare 
l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

20 VFD non pronto per il 
funzionamento

Il convertitore di frequenza non 
è pronto per il funzionamento, 
impossibile continuare l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

30
Alimentazione del VFD 
disturbata, nessuna 
alimentazione trifase

Il fusibile è scattato o manca la 
fase, guasto nell’alimentazione 
elettrica dell’apparecchio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

31 fusibile F1 difettoso

Il fusibile del convertitore di 
frequenza è scattato, impossibile 
continuare l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

32 Fusibile F2 difettoso

33 Fusibile F3 difettoso

34 Fusibile F4 difettoso

35 Fusibile F5 difettoso

*WIESHEU Service Information Center - Telefono: +49 7148 1629-400
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N. Messaggio di guasto Causa Rimedio

40
Sensore 1 PT500 al di fuori del 
campo di misurazione, rottura o 
corto circuito

I valori di misura non rientrano 
nella fascia normale, impossibile 
continuare l’esercizio

Isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU

41
Sensore 2 PT500 al di fuori del 
campo di misurazione, rottura o 
corto circuito

42
Sensore 3 PT500 al di fuori del 
campo di misurazione, rottura o 
corto circuito

43
Sensore 4 PT500 al di fuori del 
campo di misurazione, rottura o 
corto circuito

44
Sensore 5 PT500 al di fuori del 
campo di misurazione, rottura o 
corto circuito

46
Aumento di temperatura non 
ammesso, porta bloccata, non 
aprire! Richiesta di assistenza!

Componente difettoso. Contattare il SIC* WIESHEU

50 Errore porta La porta è bloccata, la porta non è 
completamente chiusa

Controllare la porta, chiudere 
la porta

60 Errore dispositivo di regolazio-
ne valvole

La valvola alimentazione/scarico 
aria non è chiusa/aperta Contattare il SIC* WIESHEU

70 Temperatura comando troppo 
alta

La temperatura della scheda 
madre è troppo alta, l’apparecchio 
continua a funzionare

Le feritoie di ventilazione 
sono ostruite? Controllare la 
situazione di montaggio

71 Temperatura comando troppo 
alta, attuatori disattivati

La temperatura della scheda 
madre è troppo alta, il dispositivo 
di spegnimento di sicurezza è 
scattato, impossibile continuare 
l’esercizio

Le feritoie di ventilazione 
sono ostruite? Controllare 
la situazione di montaggio, 
contattare il SIC* WIESHEU

80 Serbatoio dell'acqua vuoto ___
Riempire il serbatoio 
dell'acqua, controllare la 
posizione del serbatoio

81 Sostituire il filtro dell’acqua Capacità residua del filtro 
dell’acqua 10% Contattare il SIC* WIESHEU

82

Valvola dell'acqua difettosa, 
chiudere l'allacciamento idrico 
lato committente! Informare il 
proprio servizio di assistenza.

L’acqua scorre incontrollata nella 
camera di cottura, 

Attenzione! Pericolo di ustio-
ni! Non aprire il forno! 
Interrompere l’alimentazione 
di acqua, isolare l’appa-
recchio dall’alimentazione 
elettrica, contattare il SIC* 
WIESHEU

82 Contatore acqua guasto o 
assenza di flusso d'acqua

Non c’è acqua durante 
l’umidificazione o la pulizia

Controllare il rubinetto 
dell’acqua, controllare il filtro

83 Sensore pressione segnala 
sovrapressione

Durante la pulizia l’acqua rimane 
nella camera di cottura, l’acqua di 
pulizia non viene scaricata

Attenzione! Pericolo di 
ustioni! Non aprire il forno! 
Interrompere 
l’alimentazione di acqua, 
isolare l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica, 
contattare il SIC* WIESHEU
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N. Messaggio di guasto Causa Rimedio

90 Corto circuito nell'illuminazione L’illuminazione è difettosa, il forno 
è buio, possibile la cottura Contattare il SIC* WIESHEU

101 Data e ora resettati, inserire 
data e ora attuali.

Inserimento errato del numero 
dell'anno.

Inserimento di data e ora. 
Vedere cap. Impostazioni, 
data e ora

121 Cartucce per la pulizia Pro 
Clean 365 vuote. Richiesta di 
assistenza!

Entrambe le cartucce 
ProClean365 vuote

Contattare il SIC* WIESHEU

122 Errore Pro Clean 365. Richiesta 
di assistenza!

Errore sulla stazione di 
miscelazione.

Contattare il SIC* WIESHEU

123 Pro Clean 365 non 
raggiungibile. Richiesta di 
assistenza!

Assenza di comunicazione Contattare il SIC* WIESHEU

_ Errore durante il caricamento 
del file

Formato del file non corretto, 
dimensioni del file non corrette

Controllare/Modificare il 
formato e le dimensioni del 
file

_ Errore durante il caricamento 
delle immagini

Formato del file non corretto, 
dimensioni del file non corrette

Controllare/Modificare il 
formato e le dimensioni del 
file

_ Errore caricamento logo Formato del file non corretto, 
dimensioni del file non corrette

Controllare/Modificare il 
formato e le dimensioni del 
file

_ Errore caricamento suono Formato del file non corretto, 
dimensioni del file non corrette

Controllare/Modificare il 
formato e le dimensioni del 
file

_ Impossibile scrivere MB Funzione di memoria non 
disponibile.  
Errore di memoria.

Contattare il SIC* WIESHEU

_ Impossibile modificare In questa fase non è possibile 
modificare il parametro

___

_ Login non riuscito! PIN non corretto Usare il PIN corretto

_ Pressione acqua bassa! 
Rubinetto dell'acqua aperto?

Non c’è acqua durante 
l’umidificazione o la pulizia

Controllare il rubinetto 
dell’acqua, controllare il 
filtro, chiedere la pressione 
dell’acqua all’azienda 
erogatrice

_ Grave errore Si è verificato un errore 
straordinario, impossibile 
continuare l’esercizio

Contattare il SIC* WIESHEU

_ Errore grave! Impossibile 
avviare il programma

Si è verificato un errore 
straordinario, impossibile 
continuare l’esercizio

Contattare il SIC* WIESHEU

_ Errore grave! Impossibile 
effettuare la pulizia

Si è verificato un errore 
straordinario, impossibile 
continuare l’esercizio

Contattare il SIC* WIESHEU

_ Errore memoria file lingua Formato del file non corretto, 
dimensioni del file non corrette

Controllare/Modificare il 
formato e le dimensioni del 
file
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18. Diritti d'autore

Questo documento è stato redatto con grande cura ed è stato verificato nelle sue corrispondenze con gli 
apparecchi descritti. Tuttavia non possono essere del tutto esclusi variazioni o refusi. La WIESHEU GmbH 
non si assume nessuna responsabilità giuridica né qualsiasi altra responsabilità per eventuali informazioni 
sbagliate e per le relative conseguenze. Con riserva di modifiche tecniche e ottiche.
La WIESHEU GmbH ringrazia chi farà presenti eventuali errori di testo o grafica.

I diritti d'autore del presente manuale di istruzioni restano di proprietà della WIESHEU GmbH.
Questo documento è destinato unicamente all'utente e al suo personale.
Le violazioni dei diritti d’autore possono essere perseguite penalmente.
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N. Messaggio di guasto Causa Rimedio
_ Suono non valido Formato del file non corretto, 

dimensioni del file non corrette
Controllare/Modificare il 
formato e le dimensioni del 
file

_ Errore USB Dispositivo USB sconosciuto Controllare o utilizzare un 
altro dispositivo USB

_ Spegnimento attivo - nessun 
inserimento possibile!

 Spegnimento automatico attivato Impostare lo spegnimento au-
tomatico su Inattivo. Vedere 
capitolo Risparmio energeti-
co, Spegnimento automatico


