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Riguardo al manuale di istruzioni

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 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 Comfort.
Alcune delle funzioni/opzioni descritte dipendono dal tipo di forno.

Il manuale di istruzioni, che è parte integrante del prodotto, deve essere conservato nelle vicinanze del 
comando e reso accessibile in qualsiasi momento al personale operativo.
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Descrizione tecnica

Posizione Denominazione Funzione
1 Tasto sensor-touch “C” Correzione, ritorno alla fase di programma precedente
2 Display Visualizzazione dei dati
3 Tasto sensor-touch “Porta” Apertura/Chiusura della porta
4 Tasto sensor-touch “       ” Apparecchio ON/OFF, conferma delle modifi che

5 Selettore circolare Regolazione dei valori
(descrizione al punto 3).

2. Descrizione tecnica
Manuale di istruzioni del comando Comfort

4

2

3

5

1
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Descrizione tecnica
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Descrizione tecnica

Fase di programma “Umidifi cazione” (02 Umidif):

• Temperatura (A)
=> Possibile impostare un valore da 30 a 250 °C.
•  Tempo di umidifi cazione/Durata dell‘intero tempo di umi-

difi cazione (E)
=> Possibile impostare un valore da 1 a 999 secondi.
• Quantità di acqua (F)
=> Possibile impostare un valore da 0 a 999 millilitri.
• Numero delle umidifi cazioni (G)
=> Possibile impostare un valore da 1 a 15.
• Tempo di azione (H)
=> Possibile impostare un valore da 1 a 240 secondi.

Fase di programma “Cottura” (03 Cott):

• Temperatura di cottura (A)
=> Possibile impostare un valore da 30 a 250 °C.
• Tempo di cottura (B)
=> Possibile impostare un valore da 1 a 240:00 minuti.
• Velocità del motore (C)
=> Possibile impostare un valore da 1 a 8 (= 33 - 100 %).
• Posizione della valvola di scarico aria (D)
=> Possibile impostare i valori “Aperta/Chiusa”.
=> Impostazione non possibile nel modello Minimat.

All‘interno delle fasi di programma è possibile modifi care le seguenti impostazioni/parametri:

Fase di programma “Preriscaldo” (01 Prer):

• Temperatura di preriscaldo (A)
=> Possibile impostare un valore da 30 a 250 °C.
• Velocità motore (C)
=> Possibile impostare un valore da 1 a 8 (= 33 - 100 %).
• Posizione della valvola di scarico aria (D)
=> Possibile impostare i valori “Aperta/Chiusa”.
=> Impostazione non possibile nel modello Minimat.

A

Schermata del display

C
D
C
D

Modifi ca fase

180 °C
 3 100%
 Chiusa

Schermata del display

C
A BA B

C

Modifi ca fase

180 °C 013 min
 8 100 %
 Aperta D

Schermata del display

F
A

G

E
Modifi ca fase

180 °C 030 sec
 0300 ml
 04 n 030 sec H

2.2 Fasi di programma e impostazioni/parametri del comando Comfort
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Uso

3. Funzionamento e uso del comando Comfort

3.1 Accensione
Il forno è collegato all‘alimentazione elettrica.
=>  All‘atto della prima accensione vengono visualizzate le informazioni del 

software del comando.

• Premere il tasto sensor-touch       .
=> Sul display viene visualizzato il logo memorizzato.

• Mantenere premuto per circa 5 secondi il tasto sensor-touch       .
=> Il comando si accende.
=> Il display visualizza il menu “Lavori”.

Schermata di esempio

Comfort   Ver.xxxxxComfort   Ver.xxxxx
Developed for WiesheuGmbHDeveloped for WiesheuGmbH
©LNT-AutomationGmbH09©LNT-AutomationGmbH09
Version xxx/xx/xxVersion xxx/xx/xx
Build xxxx/xx/xxBuild xxxx/xx/xx

Schermata del display

3.1.1 Menu principale
Il display visualizza il menu “Lavori”.

• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=> Il display visualizza il menu principale.

Nel menu principale sono disponibili le seguenti opzioni:

Lavori => Vedere capitolo 3.2
Spegnimento => Vedere capitolo 3.3
Orologio => Vedere capitolo 3.4
ID apparecchio => Vedere capitolo 3.5
Programmazione => Vedere capitolo 3.6
Impostazioni => Vedere capitolo 3.7

Premendo una o più volte il tasto sensor-touch “C” da qualsiasi schermata, 
è possibile tornare al menu principale.

Menu principale

Spegnimento
Orologio

Schermata del display

Lavori

C

D

A
B

Lavori

Panini
Ciambelle

Cottura manuale

Schermata di esempio

Negli apparecchi dotati di serbatoio dell‘acqua, controllare dopo ogni 
accensione il livello di riempimento ed eventualmente riempire il serbatoio.

Funzionamento del selettore circolare

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 sensor-touch        (A) al centro del selettore circolare.
=> La scelta viene confermata/salvata.
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Uso

Menu principale

Spegnimento
Programmazione

Le impostazioni rimangono attive sino alla successiva modifi ca.

3.2.1 Cottura manuale
Il display visualizza il menu “Lavori”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Cottura manuale”.
=> Sul display vengono visualizzati gli ultimi parametri di cottura impostati.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Avvio”.
=> La cottura viene avviata con le impostazioni predefi nite.

3.2 Opzione “Lavori”
Il display visualizza il menu principale.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Lavori”.

Schermata del display

Lavori

Lavori

Panini
Ciambelle

Cottura manuale

Schermata di esempio

Cottura manuale
Avvio
01 Prer. 180°C
02 Umidif.180°C

Avvio

Schermata del display

• Modifi care l‘impostazione sfi orando il selettore circolare.
• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=> Il display torna alla schermata “Cottura manuale”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Avvio”.
=> La cottura viene avviata con le impostazioni modifi cate.

3.2.1.1  Modifi ca di impostazioni/parametri nel programma di 
cottura manuale

Il display visualizza il menu “Cottura manuale”.

•  Con il selettore circolare, selezionare la fase di programma che si 
desidera modifi care.

Cottura manuale
Avvio
01 Prer. 180°C
02 Umidif.180°C
01 Prer. 180°C

Schermata del display
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Uso

3.2.2 Selezione/Avvio del programma di cottura
Il display visualizza il menu “Lavori”.

• Con il selettore circolare, selezionare il programma di cottura desiderato.
=> Viene avviato il preriscaldo.

=>  Una volta raggiunta la temperatura di preriscaldo verrà emesso un 
segnale acustico.

=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Temperatura raggiunta. 
Caricare il forno”.

• Premere il tasto sensor-touch       .
=> Il segnale acustico si spegne.

• 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 “Continuare il 

programma? Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Il programma di cottura viene continuato.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> Il programma di cottura viene interrotto.

3.2.2.1 Modifi ca di impostazioni/parametri nel programma in corso
Il display visualizza la schermata del programma di cottura in corso.

Le impostazioni del programma di cottura possono essere modifi cate anche quando il programma è in corso.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione che si desidera modifi care.
• Modifi care l‘impostazione sfi orando il selettore circolare.
=> Il programma di cottura continua con le impostazioni modifi cate.
=> Le modifi che non vengono salvate.

Info!
Temp. raggiunta. 
Caricare il forno!

Schermata del display

Schermata del display

Panini

Lavori
Cottura manuale

Ciambelle

Continuare il 
programma?

  No
 Sì

Schermata del display

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!
Attenzione al forno 
caldo, che produce 
vapore caldo!

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!
Indossare i guanti. 
Aprire con cautela la 
porta del forno.

Il comando Comfort dispone di 32 programmi da 20 fasi ciascuno.
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Uso

3.2.2.2 Post-cottura
Al termine del programma di cottura viene emesso un segnale acustico.
=> Sul display viene visualizzato il messaggio “Post-cottura?”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
• Impostare con il selettore circolare la durata della post-cottura.
=> La post-cottura viene avviata.
=>  Trascorso il tempo di post-cottura impostato, viene di nuovo visualizzato 

il messaggio “Post-cottura”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> A questo punto è possibile impostare un nuovo tempo di post-cottura.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> Il programma di cottura viene terminato.

Con questa opzione è possibile specifi care un intervallo di tempo compreso
tra 1 e 240 minuti.

Inserire la durata

  2 min

Schermata del display

Post-cottura?

Sì  No

Schermata del display

 Sì

3.2.2.3 Interruzione del programma
Il display visualizza la schermata del programma di cottura in corso.

• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Interrompere il programma? 

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Il programma viene interrotto.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> Il programma viene continuato.

Premendo il tasto sensor- touch “C”, il programma di cottura in corso può 
essere interrotto in qualsiasi momento.

Interrompere il 
programma?

Sì  No

Schermata del display

Sì
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3.4 Opzione “Orologio”
Il display visualizza il menu principale.

Attraverso l‘opzione “Orologio” è possibile visualizzare sul display l‘ora 
e la data impostate. 

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Orologio”.
=> Sul display vengono visualizzate l‘ora e la data impostate.
 
• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=> Il display visualizza il menu principale.

3.5 Opzione “ID apparecchio”
Il display visualizza il menu principale.

Con l‘opzione “ID apparecchio” è possibile visualizzare i seguenti dati 
dell‘apparecchio.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “ID apparecchio”.
=> Sul display vengono visualizzati i dati dell‘apparecchio:

Tipo apparecchio
Numero di serie
Variante della porta
Versione software
Versione dei motori e marca del riscaldamento (VFD)

• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=> Il display visualizza il menu principale.

ID apparecchio
Dibas  64 L
123456789
PortaStandard

Schermata di esempio

Menu principale
Lavori
Spegnimento

Schermata del display

Orologio

10:11:12

11/01/2010 

Schermata di esempio

I valori possono cambiare a 
seconda delle impostazioni

3.3 Opzione “Spegnimento”
Il display visualizza il menu principale.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Spegnimento”.
=> Il comando viene spento. 

Menu principale
Lavori

Programmazione

Schermata del display

Spegnimento
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3.6 Opzione “Programmazione”
Il display visualizza il menu principale.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Programmazione”.

Con l‘opzione “Programmazione” è possibile effettuare le seguenti funzioni:

Modifi ca programma => Vedere capitolo 3.6.1
Nuovo programma => Vedere capitolo 3.6.2
Copia programma => Vedere capitolo 3.6.3
Sposta programma => Vedere capitolo 3.6.4
Cancella programma => Vedere capitolo 3.6.5
Cancella record programma => Vedere capitolo 3.6.6
Aggiungi record programma => Vedere capitolo 3.6.7

Schermata del display

Menu principale
Lavori
Spegnimento
Programmazione

3.6.1 Modifi ca programma
Il display visualizza il menu “Programmazione”.

•  Con il selettore circolare, selezionare il programma che si desidera 
modifi care.

=> Il display visualizza il programma da modifi care.
• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Modifi ca”.
•  Con il selettore circolare, selezionare la fase di programma che si 

desidera modifi care.
=> Il display visualizza il menu “Programmazione - Modifi ca”.

Con l‘opzione “Programmazione - Modifi ca” sono disponibili le seguenti 
possibilità:

Modifi ca nome programma => Vedere capitolo 3.6.1.1
Modifi ca fase di programma => Vedere capitolo 3.6.1.2
Nuova fase di programma => Vedere capitolo 3.6.1.3
Copia fase di programma => Vedere capitolo 3.6.1.4
Sposta fase di programma => Vedere capitolo 3.6.1.5
Cancella fase di programma => Vedere capitolo 3.6.1.6

Schermata del display

Programmazione
Cottura manuale
Panini
Ciambelle
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3.6.1.1 Modifi ca nome programma
Il display visualizza il menu “Programmazione - Modifi ca”.

• Con il selettore circolare, selezionare il nome del programma.
=> Sul display viene visualizzato l‘alfabeto.

Posizione Denominazione
1 Selezione di lettere e cifre
2 Spazio
3 Indietro/Cancella (p.es. in caso di errori)
4 Maiuscole/Minuscole
5 Invio - Salva e torna indietro

Schermata del display

Programmazione

01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C

Panini

• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono memorizzate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.
=> I dati inseriti vengono ignorati.

• Con il selettore circolare, selezionare la lettera o la cifra desiderate.
• Premere il tasto sensor-touch       .
=> La lettera/cifra viene copiata nel campo superiore.
• Selezionare altre lettere/cifre come descritto.
=> Il display visualizza il nuovo nome del programma.
• Con il selettore circolare, selezionare il tasto “Invio” (5).

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display

TEST
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           

1 32 4

Schermata del display

5

TEST
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           

Schermata del display

T
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3.6.1.2 Modifi ca fase di programma
Il display visualizza il menu “Programmazione - Modifi ca”.

•  Con il selettore circolare, selezionare la fase di programma che si 
desidera modifi care.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Modifi ca”.
• Modifi care l‘impostazione/parametro  sfi orando il selettore circolare.
• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che?

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono memorizzate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Le impostazioni che possono essere modifi cate nelle singole fasi di 
programma sono descritte nel capitolo 2.2.

Schermata del display

Modifi ca
Panini

02 Umidif 180°C
01 Prer 200°C

Modifi ca fase

210 °C
        8 100%
       Chiusa

Schermata del display

210 °C

3.6.1.3 Nuova fase di programma 
Il display visualizza il menu “Programmazione - Modifi ca”.

•  Con il selettore circolare, selezionare la posizione nella quale si desidera 
inserire la nuova fase del programma di cottura.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Nuovo”.
• Selezionare la fase di programma che si desidera inserire.
•  Se necessario, modifi care la fase di programma come descritto nel 

capitolo 3.6.1.2.
• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> La nuova fase di programma viene inserita e memorizzata.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Modifi ca
Panini
01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C

Schermata del display

Modifi ca

Nuova cottura
Nuova umidifi cazione

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.6.1.4 Copia fase di programma
Il display visualizza il menu “Programmazione - Modifi ca”.

•  Con il selettore circolare, selezionare la fase del programma di cottura 
che si desidera copiare. 

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Copia”.
•  Con il selettore circolare, selezionare la destinazione in cui si desidera 

inserire la fase del programma di cottura copiata. 

=>  Se necessario, modifi care la fase di programma come descritto nel 
capitolo 3.6.1.2.

• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che?

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> La fase di programma copiata viene inserita e memorizzata.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Modifi ca
01 Prer 200°C
02 Umidif 180 °C
03 Cottura

Schermata del display

Seleziona destinazione
01 Prer 200 °C
02 Umidif 180°C
03 Cott 200 °C

3.6.1.5 Sposta fase di programma
Il display visualizza il menu “Programmazione - Modifi ca”.

•  Con il selettore circolare, selezionare la fase del programma di cottura 
che si desidera spostare. 

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Sposta”.
•  Con il selettore circolare, selezionare la destinazione in cui si desidera 

spostare la fase del programma di cottura.
• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> La fase di programma viene memorizzata nella nuova posizione.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Modifi ca

01 Prer 200°C
02 Umidif 180°C

Panini

Schermata del display

Seleziona destinazione

01 Prer 200 °C
02 Cott 200 °C

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.6.1.6 Cancella fase di programma
Il display visualizza il menu “Programmazione - Modifi ca”.

•  Con il selettore circolare, selezionare la fase di programma che si desidera 
cancellare. 

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Cancella”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Eliminare il record? Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> La fase di programma viene cancellata.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Modifi ca
02 Umidif 180°C

04 Cottura 170°C
03 Cottura 190°C

Eliminare il
record?
Sì     No

Sì

Schermata del display
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3.6.2 Nuovo programma
Il display visualizza il menu “Programmazione”.

•  Con il selettore circolare, selezionare la destinazione in cui si desidera 
inserire il nuovo programma di cottura.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Nuovo”.
=>  Modifi care, copiare, spostare o cancellare il nome del programma 

e le fasi di programma come descritto dei capitoli precedenti 
3.6.1.1 – 3.6.1.6. 

• Premere il tasto sensor-touch “C”.
 Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=>  Il nuovo programma di cottura viene inserito nella posizione 

selezionata.
=>  I programmi di cottura successivi sono scesi di una posizione.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Programmazione
Cottura manuale

Panini
Ciambelle

Schermata del display

Modifi ca
Programma

02 Umidif. 180°C
01 Prer. 200°C

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.6.3 Copia programma
Il display visualizza il menu “Programmazione”.

•  Con il selettore circolare, selezionare il programma di cottura che si 
desidera copiare.

• Selezionare l‘opzione  “Copia”.
•  Con il selettore circolare, selezionare la destinazione in cui si desidera 

inserire il programma copiato.
• Premere il tasto sensor-touch       .
=> Il nuovo programma viene copiato e inserito nella posizione selezionata.
=>  I programmi successivi scendono di una posizione.

Schermata del display

Panini

Programmazione
Cottura manuale

Ciambelle

Schermata del display

Panini

Programmazione
Panini 2

Ciambelle

Schermata del display

Panini

Programmazione
Panini 2

Ciambelle

Schermata del display

Panini

Programmazione
Panini 2
Ciambelle

3.6.4 Sposta programma
Il display visualizza il menu “Programmazione”.

•  Con il selettore circolare, selezionare il programma di cottura che si 
desidera spostare.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Sposta”.
•  Con il selettore circolare, selezionare la destinazione in cui si desidera 

inserire il programma di cottura.
• Premere il tasto sensor-touch       .
=> Il programma viene spostato e inserito nella posizione selezionata.
=>  I programmi successivi scendono di una posizione.

3.6.5 Cancella programma
Il display visualizza il menu “Programmazione”.

•  Con il selettore circolare, selezionare il programma di cottura che si 
desidera cancellare.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Cancella”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Eliminare il record?

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Il programma viene cancellato.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Panini

Programmazione
Panini
Ciambelle

Eliminare il
record?
Sì     No

Sì

Schermata del display
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3.6.6 Cancella record
Il display visualizza il menu “Programmazione”.

•  Con il selettore circolare, selezionare il programma che si desidera 
eliminare.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Elimina record”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Eliminare il record? 

Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Il programma viene rimosso dal display.
=> Il programma viene spostato nella memoria del comando.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

3.6.7 Aggiungi programma
Il display visualizza il menu “Programmazione”.

• Con il selettore circolare, selezionare un qualsiasi programma.
• Premere il tasto sensor-touch       .
• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Aggiungi programma”.
=>  Sul display vengono visualizzati tutti i programmi salvati nella memoria 

del comando.

Il programma viene solo rimosso dall‘elenco nel display, non viene cancellato.
Il programma viene spostato nella memoria del comando.

Nella schermata del display vengono aggiunti i programmi salvati nella memoria 
del comando.

Eliminare il
record?
Sì     No

Sì

Schermata del display

Programmazione
Cancella
Cancella record
Aggiungi prog.
 Cancella record

Schermata del display

Programmazione
Cancella
Cancella record
Aggiungi prog.Aggiungi prog.

Schermata del display
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Schermata del display

Menu principale
Spegnimento
Programmazione
Impostazioni

3.7 Opzione “Impostazioni”
Il display visualizza il menu principale.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Impostazioni”.
=> Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

Nel menu “Impostazioni” sono disponibili le seguenti opzioni:

Autoavvio => Vedere capitolo 3.7.1
ID apparecchio => Vedere capitolo 3.7.2
Impostazioni utente => Vedere capitolo 3.7.3
Impostazioni apparecchio => Vedere capitolo 3.7.4
Data e ora => Vedere capitolo 3.7.5
Gestione utenti => Vedere capitolo 3.7.6

Assistenza => Impostazioni accessibili solo ai tecnici dell‘assistenza!

Schermata del display

Impostazioni

ID apparecchio
Impostazioni utente

Autoavvio
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Autoavvio

2-0_Dat_Ness Progr
3-0_Dat_Ness Progr

• Programma di cottura (A)
=> Selezione da tutti i programmi di cottura programmati.
• Autoavvio “ON/OFF” (B)
=> Selezione della funzione di autoavvio “ON” o “OFF”.
• Giorno della settimana (C)
=>  Selezione di un giorno della settimana per la 

ripetizione settimanale dell‘autoavvio.
• Data (D)
=> Selezione di una data precisa.
• Ora (E)
=> Selezione dell‘ora di avvio.

3.7.1 Autoavvio
Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

Con l‘opzione “Autoavvio” è possibile avviare a una determinata ora, in 
modalità preriscaldo, ciascuno dei programmi di cottura programmati.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Autoavvio”.
• Con il selettore circolare, selezionare il numero di autoavvio desiderato.

• Con il selettore circolare, selezionare la posizione da modifi care.
• Modifi care l‘impostazione sfi orando il selettore circolare.
• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.
=> I dati inseriti vengono ignorati.

Nome programma

OFF  06:25
Dat.        17.08.2009
 

Schermata del display

B E
DC

A

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

È possibile memorizzare fi no a 40 impostazioni di autoavvio. 

Schermata del display

Impostazioni

ID apparecchio
Impostazioni utente

Autoavvio

1-0_Dat_Ness Progr

Schermata del display

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.2. ID apparecchio
Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

Con l‘opzione “ID apparecchio” è possibile visualizzare i seguenti dati 
dell‘apparecchio.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “ID apparecchio”.
=> Sul display vengono visualizzati i dati dell‘apparecchio.

Denominazione e dimensioni dell‘apparecchio
Numero di serie
Variante della porta
Versione software
Versione dei motori e marca del riscaldamento (VFD)

• Premere il tasto “C”.
=> Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

Schermata di esempio

ID apparecchio
Dibas 64 S

Porta standard
123456

Schermata del display

Impostazioni
Autoavvio

Impostazioni apparecchio
Impostazioni utente

3.7.3 Impostazioni utente
Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Impostazioni utente”.

Nel menu “Impostazioni utente” sono disponibili ulteriori opzioni:

Luce => Vedere capitolo 3.7.3.1
Audio => Vedere capitolo 3.7.3.2
Impostazioni paese => Vedere capitolo 3.7.3.3
Blocco della porta => Vedere capitolo 3.7.3.4
Display => Vedere capitolo 3.7.3.5

Schermata del display

Impostazioni utente

Audio
Impostazioni paese

Luce

Schermata del display

Impostazioni

ID apparecchio
Impostazioni utente

Autoavvio
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3.7.3.1 Luce
Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.

Con l‘opzione “Luce” è possibile abbinare a un determinato evento un 
segnale ottico.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Luce”.

•  Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata.
=>  Lampeggia a TP = Segnale ottico al raggiungimento della 

temperatura di preriscaldo.
=>  Lampeggia a FC = Segnale ottico a fi ne cottura/programma.

• Con il selettore circolare, selezionare “ON” o “OFF”.
=> Il segnale ottico viene attivato o disattivato.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate. 

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Lampeggia a FC

Luce
Lampeggia a TP

Attivazione/ 
Disattivazione

Sì   ON

Schermata del display

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.3.2 Audio
Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.

Con l‘opzione “Audio” è possibile abbinare a un determinato evento un 
segnale acustico.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Audio”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Volume tasti”:

• Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata.
=> Il suono prodotto dai tasti può essere attivato o disattivato.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Durata segnale”:

•  Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata.
=>  Segnale Preriscaldo =  Durata del segnale al raggiungimento della 

temperatura di preriscaldo.
  => Segnale Fine = Durata del segnale a fi ne programma.
  => Segnale Errore = Durata del segnale in caso di errore.

• Impostare i tempi desiderati con il selettore circolare.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate. 

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Volume tasti
Audio

Durata segnale

Schermata del display

Segnale Preriscaldo
Durata segnale

Segnale Fine
Segnale Errore

Specifi care la durata 
del segnale

 10    min

Schermata del display

Attivazione/ 
Disattivazione

          ON 

Schermata di esempio

La durata dei segnali può essere impostata su “Sempre ON”
(segnale permanente) o per un intervallo di tempo da 1 a 30 minuti.

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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Schermata del display

Lingua 1
Lingua

Lingua 2

3.7.3.3 Impostazioni paese
Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Impostazioni paese”.

Nel menu “Impostazioni paese” sono disponibili ulteriori opzioni:

Lingua => Vedere capitolo 3.7.3.3.1
°C o °F  => Vedere capitolo 3.7.3.3.2
Formato data/ora => Vedere capitolo 3.7.3.3.3

3.7.3.3.1 Lingua
Il display visualizza il menu “Impostazioni paese”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Lingua”. 
=> Sul display vengono visualizzate le due lingue memorizzate nel sistema.
• Con il selettore circolare, modifi care il valore.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.
=>  L‘interfaccia utente del sistema viene ora visualizzata nella lingua 

impostata.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Impostazioni paese
Lingua
°C o °F
Formato data/ora

Lingua

Schermata del display

Impostazioni utente
Luce

Blocco della porta
Impostazioni paese

Nel comando Comfort è possibile memorizzare due diverse lingue d‘interfaccia.

Schermata del display

Impostazioni paese
Lingua
°C o °F
Formato data/ora

Lingua

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.3.3.3 Formato data/ora
Il display visualizza il menu “Impostazioni paese”.

Con questa opzione è possibile decidere il formato in cui visualizzare la 
data e l‘ora.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Formato data/ora”.

=>  L‘ora può essere visualizzata nel formato “24 ore” oppure “12 ore”.
=>  La data può essere visualizzata nei formati 

Anno - Mese - Giorno (AAAA-MM-GG) o
Giorno- Mese - Anno (GG-MM-AAAA).

•  Con il selettore circolare, selezionare il formato di visualizzazione 
desiderato.

=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che?
Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

3.7.3.3.2 Unità di misura della temperatura °C o °F
Il display visualizza il menu “Impostazioni paese”.

Con questa opzione è possibile decidere se visualizzare la temperatura in 
°C o °F.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “°C o °F”.
• Con il selettore circolare, selezionare l‘unità di misura desiderata.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

°C
°C o °F

°F

Schermata del display

24h AAAA-MM-GG
FormatoData/Ora

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

Schermata del display

Impostazioni paese
Lingua

Formato data/ora
°C o °F

Schermata del display

Impostazioni paese
Lingua
°C o °F
Formato data/ora

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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Con questa opzione è possibile specifi care un intervallo di tempo compreso 
tra 0 e 300 secondi, in passi da 10 secondi.

3.7.3.4 Blocco della porta 
Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Blocco della porta”.

=>  Qui è possibile impostare le seguenti opzioni per bloccare l‘accesso alla 
porta:

Blocco della porta dopo x sec. => Vedere capitolo 3.7.3.4.1
Blocco della porta durante la cottura => Vedere capitolo 3.7.3.4.2

3.7.3.4.1 Blocco autom. della porta 
Il display visualizza il menu “Blocco della porta”.

Con questa opzione è possibile impostare un intervallo di tempo. Allo sca-
dere dell‘intervallo impostato, la porta del forno viene bloccata (se il forno 
non viene usato). Questa funzione protegge il forno dall‘accesso involonta-
rio. Funzione utile per esempio nel settore del dettaglio alimentare.

•  Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Blocco della porta dopo 
x sec.”.

• Con il selettore circolare, impostare l‘intervallo di tempo desiderato.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.
=>  Allo scadere dell‘intervallo impostato, la porta del forno viene bloccata 

e può essere riaperta solo a fi ne programma.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Blocco dopo
 
 x   sec

Schermata del display

Impostazioni utente
Data e ora
Impostazioni paese
Blocco porta

Schermata del display

Blocco della porta
Blocco porta dopo x sec.
Blocco porta dur. cottura

Schermata del display

Blocco della porta

Blocco porta dur. cottura
Blocco porta dopo x sec.

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.3.4.2 Blocco della porta durante la cottura
Il display visualizza il menu “Blocco della porta”.

Con questa opzione è possibile attivare/disattivare il blocco dopo l‘avvio 
del programma di cottura. Questa funzione protegge il forno dall‘accesso 
involontario.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Blocco porta dur. cottura”.
•  Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata (“ON” 

oppure “OFF”).
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che?

Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.
 
• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Attivazione/ 
Disattivazione
 
 OFF

Schermata del display

Blocco della porta
Blocco porta dopo x sec.
Blocco porta dur. cottura

3.7.3.5 Display
Il display visualizza il menu “Impostazioni utente”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Display”.
• Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata.
  => Logo 1
  => Logo 2
• Con il selettore circolare, selezionare il logo desiderato.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 

Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Schermata del display

Logo 1

Display

Logo 2

Schermata di esempio

X WH_24B .BMP
Logo

              
X WH_24BIN.B
WH_1B.BMP
WH_1BIN.BMP

Le dimensioni dei nuovi loghi devono essere di max. 128 x 64 pixel con una 
risoluzione di max. 1 bit. Il fi le del logo deve essere in formato *.bmp.

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.4.1 Comunicazione
• Il display visualizza il menu “Impostazioni apparecchio”.

Con questa opzione è possibile trasferire dati, tramite connessione 
USB, dal o nel comando. Con la connessione USB è possibile trasferire 
programmi di cottura, dati d‘esercizio e logo.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Comunicazione”.
• Con il selettore circolare selezionare “USB”:
• Con il selettore circolare, selezionare l‘azione desiderata.

• Collegare il dispositivo USB al comando.
• Premere il tasto sensor-touch       .
=>  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 ha avuto 
successo.
“Errore! - Errore USB” =>  Il trasferimento è fallito/Controllare la 

connessione.

• Premere il tasto sensor-touch       .
• Scollegare il dispositivo USB.

3.7.4 Impostazioni apparecchio
Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

•  Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Impostazioni 
apparecchio”.

Nel menu “Impostazioni apparecchio” sono disponibili le seguenti opzioni 
Comunicazione => Vedere capitolo 3.7.4.1
Risparmio energia => Vedere capitolo 3.7.4.2
Parametri di esercizio => Vedere capitolo 3.7.4.3
Impostazioni di fabbrica => Vedere capitolo 3.7.4.4

Schermata del display

Impostazioni
Autoavvio
Impostazioni utente
Impostazioni apparecchio

Schermata del display

PRCT <= USB
USB

PRCT>= USB
DE => USB

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

Schermata del display

Schermata del display

Info!
Copia conclusa con 
successo

Schermata del display

Comunicazione

Impostazioni apparecchio

Risparmio energia
Parametri di esercizio

Schermata del display

USB
Comunicazione

PRCT => USB = Trasferimento di programmi di cottura dal comando al dispositivo USB.
PRCT <= USB = Trasferimento di programmi di cottura dal dispositivo USB al comando.
DE => USB = Trasferimento di dati di esercizio dal comando al dispositivo USB.
LOGO => USB = Trasferimento di loghi dal comando al dispositivo USB.
LOGO <= USB = Trasferimento di loghi dal dispositivo USB al comando.

ERRORE!
Errore 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 loghi solo se vengono importati nel for-
mato *.bmp.Dopo il caricamento dei programmi di cottura tramite chiavetta USB, questi 
devono essere presi dalla memoria del controllo sull‘interfaccia utente nel display. A tale 
riguardo vedere nel menu „Programmazione“ il menu „Aggiungi programma“.
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3.7.4.2 Risparmio energia
Il display visualizza il menu “Impostazioni apparecchio”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Risparmio energia”.

Nel menu “Impostazioni apparecchio” sono disponibili le seguenti opzioni

Spegnimento display => Vedere capitolo 3.7.4.2.1
Spegnimento luce => Vedere capitolo 3.7.4.2.2
Termina PR => Vedere capitolo 3.7.4.2.3
Vai in standby => Vedere capitolo 3.7.4.2.4

Tutte queste opzioni permettono di personalizzare i consumi del forno per 
sfruttare in modo ottimale l‘energia.

3.7.4.2.1 Spegnimento display
Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.

Anche il display del comando consuma energia.
Con questa opzione è possibile spegnere il display del comando quando 
l‘apparecchio si trova in modalità di standby.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Spegnimento display”.
• Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata.

• Selezionare l‘impostazione “ON”:
=>  L‘opzione “Spegnimento display” è attiva: il display si spegne in mo-

dalità Standby.

• Selezionare l‘impostazione “OFF”:
=>  L‘opzione “Spegnimento display” non è attiva: il display rimane 

illuminato anche in modalità Standby.

=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 
Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Attivazione/ 
Disattivazione

 OFF

Schermata del display

Schermata del display

Spegnimento display
Risparmio energia

Spegnimento luce
Termina PR

Schermata del display

Risparmio energia

Impostazioni apparecchio

Comunicazione

Parametri di esercizio

Schermata del display

Spegnimento display
Risparmio energia

Spegnimento luce
Termina PR

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.4.2.2 Spegnimento luce
Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.

L‘illuminazione del forno deve rimanere sempre accesa?
Con questa opzione è possibile spegnere/accendere l‘illuminazione della 
camera di cottura in modo permanente.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Spegnimento luce”.
• Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata.

• Selezionare l‘impostazione “ON”:
=>  L‘opzione “Spegnimento luce” è attiva: l‘illuminazione è spenta.

• Selezionare l‘impostazione “OFF”:
=>  L‘opzione “Spegnimento luce” non è attiva: l‘illuminazione rimane 

sempre accesa.

=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 
Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Attivazione/ 
Disattivazione

 OFF

Schermata del display

Schermata del display

Spegnimento luce

Risparmio energia
Spegnimento display

Termina PR

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.4.2.3 Termina PR
Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.

Con questa opzione è possibile terminare automaticamente il Preriscaldo 
dopo un intervallo predefi nito, se non vengono inseriti altri valori. Il Preri-
scaldo viene terminato e il comando ritorna al menu “Lavori”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Termina PR”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata.

• Selezionare l‘impostazione “Sempre ON”:
=> La temperatura di preriscaldo viene mantenuta costante.

• Impostare un intervallo di tempo (1 - 30 minuti):
=>  Il Preriscaldo termina automaticamente se il programma di cottura 

non viene avviato dopo il tempo predefi nito. 

=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 
Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Inserire la durata

Sempre ON

Schermata di esempio

Schermata del display

Termina PR

Risparmio energia
Spegnimento display
Spegnimento luce

È possibile impostare l‘opzione “Sempre ON” (fun-
zionamento permanente) o un intervallo di tempo da 
1 a 30 minuti.

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.4.2.4 Vai in standby
Il display visualizza il menu “Risparmio energia”.

Con questa opzione è possibile impostare un intervallo di tempo dopo 
il quale l‘apparecchio va automaticamente in modalità di standby (se il 
forno non viene utilizzato).

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Vai in standby”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘impostazione desiderata.

• Selezionare l‘impostazione “Sempre ON”:
=> L‘apparecchio rimane sempre acceso.

• Impostare un intervallo di tempo (1 - 30 minuti):
=> Trascorso l‘intervallo impostato, l‘apparecchio va in modalità Standby.

=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? 
Sì/No”. 

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta. 

Attivazione/ 
Disattivazione

 OFF

Schermata del display

Schermata del display

Vai in standby

Risparmio energia
Spegnimento luce
Termina PR

È possibile impostare l‘opzione “Sempre ON” (fun-
zionamento permanente) o un intervallo di tempo da 
1 a 30 minuti.

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.4.3 Parametri di esercizio
Il display visualizza il menu “Impostazioni apparecchio”.

Questa opzione è una schermata informativa per il servizio assistenza.

3.7.4.4 Impostazioni di fabbrica
Il display visualizza il menu “Impostazioni apparecchio”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Impostazioni di fabbrica”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Reset dati apparecchio? 

Sì/No”.

• Con il selettore circolare, selezionare “Sì”:
=> Sul display viene visualizzato il messaggio “Sei sicuro? Sì/No”.
• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Tutti i dati vengono cancellati e ripristinate le impostazioni di fabbrica.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Sei sicuro ?Sì

  No
Sì

Schermata del display

Reset dati 
apparecchio? 
Sì        No

Sì

Schermata del display

Con l‘opzione “Impostazioni di fabbrica”, i dati dell‘apparecchio vengono 
ripristinati ai valori di fabbrica. Tenere presente che tutte le impostazioni 
personalizzate verranno cancellate.

Schermata del display

Parametri di esercizio

Impostazioni apparecchio

Comunicazione
Risparmio energia

Schermata del display

Impostazioni apparecchio
Risparmio energia
Parametri di esercizio
Impostazioni di fabbrica
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3.7.5 Data e ora
Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

Con questa opzione è possibile regolare la data e l‘ora.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Data e ora”.
=> Sul display vengono visualizzate la data e l‘ora impostate.

• Con il selettore circolare, effettuare le modifi che desiderate.
• Con il selettore circolare, modifi care il valore.
• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che? Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate. 

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

24

 
Inserire la data Sì   
                 13:34
 24/01/2010

Schermata di esempio

Schermata del display

Data e ora

Impostazioni
Impostazioni utente
Impostazioni apparecchio

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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3.7.6 Gestione utenti 
Il display visualizza il menu “Impostazioni”.

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Gestione utenti”.

Con questa opzione è possibile bloccare/sbloccare l‘accesso alle seguenti 
funzioni:

Programmazione
Interventi manuali (modifi che del programma in corso)
Post-cottura
Abbandono del menu Lavori
Login 
Impostazioni (modifi ca dei parametri) 
Gestione utenti
Assistenza (questa area è bloccata dal costruttore)

• Con il selettore circolare, selezionare la funzione:

 “OFF” = Accesso possibile
 “Pin” = Accesso possibile solo tramite Pin
 “Bloccato” = Accesso completamente bloccato

• Con il selettore circolare, selezionare l‘opzione “Pin”.
• Con il selettore circolare, inserire un numero Pin.
• Premere il tasto sensor-touch        dopo ogni cifra.
=> La cifra successiva può essere inserita con il selettore circolare.

• Premere il tasto sensor-touch “C”.
=>  Sul display viene visualizzato il messaggio “Salvare le modifi che?

Sì/No”.

• Con il selettore circolare selezionare “Sì”:
=> Le modifi che vengono salvate.

• Con il selettore circolare selezionare “No”:
=> La procedura viene interrotta.

Funzione Modo Pin
Programm. OFF 0000
Inverv. man. PIN 1234
Post-cottura Bloccato 0000
Abb. Lavori OFF 0000

Schermata del display

Schermata del display

Impostazioni
Impostazioni apparecchio

Gestione utenti
Data e ora

Salvare le modifi che?

Sì   No
Sì

Schermata del display
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