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1 Riguardo il manuale delle 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 rispetto del manuale di istruzioni 
del comando o causati dalla cottura con parametri non impostati correttamente. 

Nel presente manuale di istruzioni vengono descritti il funzionamento e l‘uso del comando 

Classic.
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Posizione Denominazione Funzione

1 Display Visualizzazione dei dati

2 Tasto sensor-touch “Umidifi cazione” Umidifi cazione manuale / Regolazione tempo 
vapore

3 Tasto sensor-touch “Velocità della 
ventola”

Regolazione della velocità della ventola

4 Tasto sensor-touch “Tempo” Regolazione del tempo

5 Tasto sensor-touch multifunzione Apparecchio ON/OFF, conferma delle modifi che

6 Selettore circolare Regolazione dei valori 

7 Tasto sensor-touch “Temperatura” Regolazione della temperatura

8 Tasto sensor-touch “Posizione della 
valvola di scarico aria”

Regolazione della posizione della valvola di 
scarico aria

2. Descrizione tecnica

2.1 Panoramica del comando Classic
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Posizione Denominazione Funzione

A Display LCD Visualizza la temperatura 

B Display LCD Visualizza il tempo restante 

1 Simbolo “Valvola scarico aria 
chiusa”

Visualizza la posizione della valvola di 
scarico aria

2 Simbolo “Valvola scarico aria 
aperta”

Visualizza la posizione della valvola di 
scarico aria

3 Simbolo “Umidifi cazione” Visualizza l‘immissione di umidità

4 Simbolo “Tempo” Visualizza il tempo impostato

5 Simbolo “Termometro” Visualizza la temperatura impostata

6 Simbolo “Giri motore 50%” Visualizza la velocità della ventola

7 Simbolo “Giri motore 100%” Visualizza la velocità della ventola

8 Simbolo “Riscaldamento” Visualizza la modalità riscaldamento 

9 Simbolo “Calore in alto” Visualizza la modalità Calore in alto 
(soltanto con EBO)

10 Simbolo “Calore in basso” Visualizza la modalità Calore in basso 
(soltanto con EBO)

11 Simbolo “Messaggio di 
guasto”

Visualizza il codice del guasto
=> Rivolgersi al servizio clienti

12 Simbolo “Porta” Visualizza “Porta aperta” (a seconda del 
modello)

42 3 51 6 7 8 9 10 11

12

Simboli:

2.2 Display

220°C
0000

A

B

12
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3. Funzionamento e uso del comando Classic

3.1 Accensione

Il forno è collegato all‘alimentazione elettrica.
=> Il forno si trova in modalità di stand-by.
=> L‘illuminazione del display del comando Classic è attenuata.

• Mantenere premuto per 5 secondi il tasto sensor-touch multifunzione.
=> Il comando si accende.
=> Vengono visualizzati i parametri dell‘ultimo programma impostato.

220°C
1500

Schermata del display

3.2 Avvio del programma

• Premere il tasto sensor-touch multifunzione.
=> Il programma viene avviato.
=>  Vengono visualizzati la temperatura effettiva, il tempo restante e il 

simbolo del riscaldamento. 

220°C
1455

Schermata del display

A
Funzionamento del selettore circolare:
•  Scorrere il dito sul selettore circolare verso sinistra, 

oppure
• Premere la freccia su (A).
=> La barra di selezione si sposta a sinistra/in alto.
•  Scorrere il dito sul selettore circolare verso destra, 

oppure

B

3.3 Modifi ca delle impostazioni

Le impostazioni possono essere modifi cate intervenendo sui relativi tasti sensor-touch. 
È possibile modifi care le seguenti impostazioni.

Temperatura

Posizione della valvola di scarico aria => Nel tasto Minimat senza funzione.

Velocità della ventola => Nel tasto Ebo senza funzione.

Umidifi cazione

Tempo
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3.3.1 Regolazione della temperatura

• Premere il tasto sensor-touch “Temperatura”.
=> Il valore della temperatura viene evidenziato.
• Con il selettore circolare, impostare la temperatura desiderata.
• Premere il tasto sensor-touch multifunzione.
=> Il nuovo valore della temperatura viene salvato.

Schermata del display

220°C
1455

3.3.2 Modifi ca della posizione della valvola di scarico aria

• Premere il tasto sensor-touch “Posizione della valvola di scarico aria”.
=> Il simbolo della posizione della valvola di scarico aria cambia.
•  Premere il tasto sensor-touch sino a quando viene visualizzata la 

posizione desiderata.
=> La nuova posizione della valvola di scarico aria viene salvata.
=>  La valvola di scarico aria può essere

“aperta”
o
“chiusa”.

Le  impostazioni di temperatura dipendono dal tipo di apparecchio.
Dibas 64: 30 - 250 °C  Ebo 64/68: 30 - 280 °C

220°C
1455

Schermata del display3.3.3 Velocità della ventola

I prodotti facilmente volatili o sensibili devono essere cotti con una 
velocità più bassa della ventola.

• Premere il tasto sensor-touch “Velocità della ventola”.
=> Il simbolo della posizione della velocità della ventola cambia.
•  Premere il tasto sensor-touch sino a quando viene visualizzata la 

velocità desiderata.
=> La nuova velocità della ventola viene salvata.
=> È possibile selezionare la velocità “100%” (massima) e “50%” 
(media).
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3.3.4 Umidifi cazione

• Premere il tasto sensor-touch “Umidifi cazione”.
=>  L‘umidifi cazione viene attivata per tutto il tempo in cui viene premuto il 

tasto.
=> La valvola elettromagnetica è aperta.
=> Il simbolo dell‘umidifi cazione viene visualizzato sul display.
• Rilasciare il tasto sensor-touch “Umidifi cazione”.
=> L‘umidifi cazione viene terminata.
=> Il simbolo dell‘umidifi cazione scompare dal display.
=> La ventola rimane ferma per 20 secondi.

La funzione “Umidifi cazione” è attiva esclusivamente durante il processo di cottura in cor-
so. Il tempo vapore può essere preimpostato nelle impostazioni dell‘apparecchio.
Leggere a tal proposito il capitolo „Tempo vapore-Preselezione“

Schermata del display

220°C
1455

3.3.5 Modifi ca del tempo

• Premere il tasto sensor-touch “Tempo”.
=> Il valore del tempo viene evidenziato.
• Con il selettore circolare, impostare il tempo desiderato.
• Premere il tasto sensor-touch multifunzione.
=> Il nuovo tempo impostato viene salvato.

È possibile impostare un tempo da 1 a 240 minuti.

A

B

3.4 Termine del programma

Il tempo impostato è trascorso:

=> Viene emesso un segnale acustico.
=> Il valore del tempo lampeggia.
• Premere il tasto sensor-touch multifunzione.
=> Il display torna alla schermata principale e la cottura viene terminata. 

Schermata del display

220°C
0000

3.5 Spegnimento

• Mantenere premuto il tasto sensor-touch multifunzione per 5 secondi.
=> Il comando si spegne.
=> L‘illuminazione del display del comando Classic si attenua.



Pagina 9Il comando Classic

3.6 Preselezione dell‘ora di avvio

Con questa funzione è possibile decidere tra quante ore il 

forno inizierà la cottura con il preriscaldo automatico.

=> Il comando è spento.
=>  L‘illuminazione del display del comando Classic è attenuata.

• Mantenere premuto il tasto sensor-touch “Tempo” per 5 secondi.
=> Sul display viene visualizzato il simbolo di un orologio digitale.

Con il selettore circolare, impostare l‘ora di avvio desiderata.

=> Impostare le ore e i minuti desiderati.

• Premere il tasto sensor-touch multifunzione.
=> La modalità “Preselezione dell‘ora di avvio” è attiva.
=> Inizia il conto alla rovescia del tempo impostato.
=>  Al termine del conto alla rovescia, il forno e il comando vengono 

accesi automaticamente.
=> Il preriscaldo inizia con i valori memorizzati.

00:01 99.59

A

B

È possibile impostare un tempo da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti.

3.7 Tempo vapore - Preselezione 

Con questa funzione si può preimpostare il tempo vapore.

=> Il comando viene spento.
=> L‘illuminazione del display del comando Classic si attenua.
• Mantenere premuto il tasto sensor-touch „Vapore“ per 5 secondi.
=> Sul display verrà visualizzato il simbolo „vapore“.
• Con il selettore circolare, impostare il tempo vapore desiderato.

Impostazione „0“ secondi
=> La vaporizzazione è in funzione fi no a quando rimane premuto il tasto 
.
Impostazione „10“ secondi
=>  La vaporizzazione è limitata a 10 secondi, indipendentemente

dal tempo in cui rimane premuto il tasto.

• Premere il tasto sensor-touch multifunzione.
=>  Il tempo di vaporizzazione impostato viene memorizzato e verrà usato dal prossimo 

processo di vaporizzazione.

A

B

00 sec 60 sec



Pagina 10 Il comando Classic

4. Anomalie

Messaggi di guasto/Anomalie

=>  Sul display viene visualizzato un punto esclamativo seguito da 
un codice di guasto.

• Spegnere il comando.
•  Mettersi in contatto con un centro di assistenza Wiesheu 

autorizzato.

* Codice di guasto esemplifi cativo

12 Schermata del display

220°C
1455

12

*

*
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5. Diritti d‘autore

I diritti d‘autore del presente manuale di istruzioni restano di proprietà della WIESHEU GmbH.
Il presente manuale di istruzioni è destinato unicamente al gestore e al suo personale.
Esso contiene istruzioni e avvertenze che non devono essere riprodotte, diffuse o comunicate né 
completamente né in parte.

WIESHEU GmbH

Daimlerstrasse 10

D-71563 Affalterbach

Telefono: +49 (0)7144 / 3 03-0

Servizio telefonico:  +49 (0)7144 / 3 03-400

E-Mail: info@wiesheu.de

www.wiesheu.de

Printed in Germany
Con riserva di modifi che tecniche indotte dal progresso tecnico e dal miglioramento della qualità.

Wiesheu Art.n. 9400-225-012_IT Versione 2.00

Edizione:  agosto 2009


