
Thank you for purchasing the CANDY induction hob. Please read this instruction manual 

carefully before using the hob and keep it in a safe place for future reference. 
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Instructions Manual For Induction Hob ENGLISH 

  

Manuale di istruzioni per il piano cottura a induzione ITALIANO 
 









59cm 52cm

6.2cm 5.8cm



1. Max. 1300/1500W zone 

2. Max. 2300/2600W zone 

3. Max. 1800/2000W zone 

4. Max. 1800/2000W zone 

5. Glass plate 

6. Control panel 

   

1. On/Off control 

2. Timer control 

3. Boost 

4. Heating zone selection controls 

5.  Power / Timer regulating key  

6.   Keylock control 
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How to use 

Start cooking 

Touch the ON/OFF control for three seconds. After power 
on, the buzzer beeps once, all displays show “–” or “– –”, 
indicating that the induction hob has entered the state of 
standby mode. 

Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to 
use. 

• Make sure the bottom of the pan and the surface of the
cooking zone are clean and dry. 

Touching the heating zone selection control ,and an 
indicator next to the key will flash 

Select a heat setting by touching the “-” or “+” control. 

• If you don’t choose a heat setting within 1 minute, the 

Induction hob will automatically switch off. You will need to 

start again at step 1. 

• You can modify the heat setting at any time during 

cooking. 

If the display flashes        alternately with the heat setting 

This means that: 

• you have not placed a pan on the correct cooking zone or,  

• the pan you’re using is not suitable for induction cooking or, 

• the pan is too small or not properly centered on the cooking zone. 

 

No heating takes place unless there is a suitable pan on the cooking zone. 

The display will automatically turn off after 1 minute if no suitable pan is placed on it.  



Finish cooking 

Using the Boost function 

Touching the heating zone selection control that you 

wish to switch off 

 

Turn the cooking zone off by scrolling down to “0” or 

touching “-” and “+” control together. Make sure the 

display shows “0”. 

 

Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF 

control. 

Beware of hot surfaces 

   H will show which cooking zone is hot to touch. It 

will disappear when the surface has cooled down to 

a safe temperature. It can also be used as an energy 

saving function if you want to heat further pans, use 

the hotplate that is still hot. 

OR

Activate the boost function

Touching the heating zone selection control. 

Touching the boost control    , the zone indicator show 

“P” and the power reach Max. 



• The cooking zone returns to its original setting after 5 minutes.
• If the original heat setting equals 0, it will return to 9 after 5 minutes.

Locking the Controls

• You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the
cooking zones on).

• When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled.

To lock the controls

Touch the lock control The timer indicator will show “ Lo“

To unlock the controls

Touch and hold the lock control for a while.

When the hob is in the lock mode, all the controls are disable except the ON/OFF     , you can always
turn the induction hob off with the ON/OFF      control in an emergency, but you shall unlock the hob first 
in the next operation. 

Cancel the Boost function 

Touching the "Boost" control or the “-” button to cancel 
the Boost function, then the cooking zone will revert to 
its original setting.

Touching “-” and “+” control together. The cooking zone 

switch off and the boost function cancel automatically

 OR



Timer control

You can use the timer in two different ways: 
a) You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when

the set time is up.
b) You can set it to turn one or more cooking zones off after the set time is up.

The timer of maximum is 99 min.

a) Using the Timer as a Minute Minder

Make sure the cooktop is turned on, if you are selecting a 
cooking zone 
Note: you can use the minute minder at least one zone shall 

be active. 

Select the zone by touching the heating zone selection 

control. 

When the zone is confirmed, touch the control of the timer. 

The minder indicator will start flashing and “10” will show in 

the timer display. 

Set the time by touching the “-” or “+” control of the timer 
Hint: Touch the “-” or “+” control of the timer once to 
decrease or increase by 1 minute. 
Touch and hold the “-” or “+” control of the timer to decrease
or increase by 10 minutes. 

To cancel the minute minder 
Select the zone by touching the heating zone selection 
control. In a short time, touch the timer control. 
Touching the “-” and “+” together, the timer  
is cancelled, and the “00” will show in the minute  
display. 

When the time is set, it will begin to count down 
immediately. The display will show the remaining 
time and the timer indicator will flash for 5 seconds. 

Buzzer will beep for 30 seconds and the timer   
indicator shows “- -” when the setting time finished. 



b) Setting the timer to turn one cooking zone off

Set one zone

  

When cooking timer expires, the corresponding cooking zone 
will be switched off automatically. 

Other cooking zone will keep operating if they are turned on previously.
 

The pictures shown above are for reference only, and the final product shall prevail. 

Touching the heating zone selection control that you want to set 
the timer for. (e.g. zone 3#) 
 

In short time, before the display stops flashing, touch the timer 
control. The minder indicator will start flashing and “10” will show 
in the timer display. 
 

Set the time by touching the ”–“ or “+” control of the timer  
Hint: Touch the “-” or “+” control of the timer once will decrease 
or increase by 1 minute. 
Touch and hold the “-” or “+” control of the timer will decrease or 
increase by 10 minutes. 

To cancel the timer 
Select the zone by touching the heating zone selection control. In 
a short time, touch the timer control. 
Touching the “-” and “+” together, the timer is cancelled, and the

 “00” will show in the minute display. 

 
When the time is set, it will begin to count down immediately. The 
display will show the remaining time and the timer indicator flash 
for 5 seconds. 

NOTE: The red dot next to power level indicator will illuminate 
indicating that zone is selected. 



 

 

You may have a number of different cooking vessels 

1. This induction hob can identify a variety of cooking vessels, which you can test by 

one of the following methods: 

Place the vessel on the cooking zone. If the corresponding cooking zone displays a 

power level, then the vessel is suitable. If “U” flashes, then the vessel is not 

suitable for use with the induction hob. 

2. Hold a magnet to the vessel. If the magnet is attracted to the vessel is suitable for 

use with the induction hob. 

NB: The base of the vessel must contain magnetic material. 

It must have flat bottom with a diameter according to the table 1 below. 

3. Use only ferromagnetic cookwares made from enameled steel, cast iron or stainless 

steel but compatible with induction 

4. Use pans whose diameter of the ferromagnetic area (base of the pan) is in the range 

of dimensions in the table below. (Table 1) 

- If you use smaller pots, performance could be affected  

- If you use pot with a diameter smaller than the one indicated in the table 1, pots 

may not be detected  

According to the dimension of the zone you can use pots of different diameters as picture 

below: 

 

 

 

Iron oil frying Stainless steel Iron pan Iron kettle 

 

Enamel 

stainless steel 

kettle 

Enamel cooking 

utesil 

Iron plate 



EN-14 

 

 

 

 

 

 

5.  If the ferromagnetic part covers only partially the base of the pan, only the 

ferromagnetic area will heat up, the rest of the base may not heat up a sufficient 

temperature for cooking. 

6. If the ferromagnetic area is not homogeneous, but presents others material such as 

aluminum this may affect the heating up and the pan detection.  

If the base of the pan is similar to the pictures below the pan could be not detected.  

 

   

 

   The base diameter of induction cookware

Cooking zone

1 120

160

160

210

3 & 4

Minimum Maximum

The above may vary according to the size of the pan and the material it is made from. 

2

140 180
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Position Symbol Value Unit

zones 4

areas

Induction cooking zones X

Induction cooking cooking areas

radiant cooking zones

solid plates

Rear left Ø 21,0 cm

Rear central Ø cm

Rear right Ø 18,0 cm

Central left Ø cm

Central central Ø cm

Central right Ø cm

Front left Ø 16,0 cm

Front central Ø cm

Front right Ø 18,0 cm

Rear left
L

W
cm

Rear central
L

W
cm

Rear right
L

W
cm

Central left
L

W
cm

Central central
L

W
cm

Central right
L

W
cm

Front left
L

W
cm

Front central
L

W
cm

Front right
L

W
cm

Rear left ECelectric cooking 182,0 Wh/kg

Rear central ECelectric cooking Wh/kg

Rear right ECelectric cooking 186,3 Wh/kg

Central left ECelectric cooking Wh/kg

Central central ECelectric cooking Wh/kg

Central right ECelectric cooking Wh/kg

Front left ECelectric cooking 196,3 Wh/kg

Front central ECelectric cooking Wh/kg

Front right ECelectric cooking 187,6 Wh/kg

ECelectric hob 188,1 Wh/kg

Suggestions for Energy Saving:

• To obtain the best efficiency of your hob, please place the pan in the centre of the cooking zone.

• Using a lid will reduce cooking times and save energy by retaining the heat.

• Minimise the amount of liquid or fat to reduce cooking times.

• Start cooking on a high setting and reduce the setting when the food has heated through.

• Use pans whose diameter is as large as the graphic of the zone selected.

These information are to be considered as part of the appliance user manual.

Standard applied : EN 60350-2 Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance

For circular cooking zones or areas: diameter of useful surface area per

electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm

For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful

surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the

nearest 5mm

Energy consumption for cooking zone or area calculated per kg

Energy consumption for the hob calculated per kg

Heating technology (induction

cooking zones and cooking areas,

radiant cooking zones, solid plates)

Type of hob:

Number of cooking zones and/or

areas

Model identification

Product Information for Domestic Electric Hobs Compliant to Commission Regulation (EU) No 66/2014

CI642CTT/E1
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L'applicazione del marchio CE  su questo prodotto garantisce la 

conformità a tutte le norme europee in materia di sicurezza, salute e 

ambiente stabilite nelle leggi riguardanti tale prodotto. 

Se pertinenti, i componenti di questo elettrodomestico sono conformi ai 

seguenti standard: 

REGOLAMENTO CE 1935/2004, riguardante materiali e oggetti 

destinati al contatto con prodotti alimentari. 

Promemoria sulla sicurezza e manutenzione: 
• AVVERTENZA: l'elettrodomestico e i componenti accessibili

diventano molto caldi durante l'uso. Non toccare le resistenze.

• Tenere lontani dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 8 anni,

a meno che non vengano sorvegliati continuamente.

• Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno

8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e

da persone inesperte solo sotto stretta sorveglianza o se hanno

appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono

consapevoli dei relativi pericoli.

• Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.

• La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da

bambini non sorvegliati.

• AVVERTENZA: la cottura con oli o grassi può essere pericolosa e

può causare incendi se il piano cottura rimane incustodito.

• In caso di incendio, non provare MAI a estinguerlo con l'acqua;

spegnere l'elettrodomestico e coprire la fiamma con un coperchio o

una coperta antincendio.

• AVVERTENZA: per evitare il rischio di incendi, non collocare oggetti

sulle superfici di cottura.

• AVVERTENZA: se la superficie è incrinata, spegnere 

l'elettrodomestico per evitare il rischio di scosse elettriche.

• Non utilizzare elettrodomestici a vapore per le operazioni di pulizia.
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• Non collocare oggetti metallici, ad es. coltelli, forchette, cucchiai e 

coperchi, sulla superficie del piano cottura perché potrebbero 

riscaldarsi. 

• Eventuali fuoriuscite devono essere rimosse dal coperchio prima 

dell'apertura. 

• Lasciare raffreddare la superficie del piano cottura prima di chiudere 

il coperchio. 

• Dopo l'uso, spegnere il piano cottura. Non fare affidamento sul 

rilevatore di presenza pentola. 

• Questo elettrodomestico non è progettato per l'uso tramite timer 

esterni e sistemi di controllo remoto separati. 

• Per il distacco dell'alimentazione incorporare un interruttore nel 

cablaggio fisso in conformità alle norme sui cablaggi. 

• Le istruzioni indicano il tipo di cavo da utilizzare tenendo conto della 

temperatura della superficie posteriore dell'elettrodomestico. 

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal 

produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con 

analoga qualifica per evitare rischi. 

• ATTENZIONE: per evitare pericoli dovuti a un reset accidentale del 

disgiuntore termico, questo elettrodomestico non deve essere 

alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno (ad es. un 

timer) né collegato a un circuito soggetto ad accensioni e 

spegnimenti regolari. 

AVVERTENZA: utilizzare solo le protezioni per il piano cottura 

progettate dal produttore dell'elettrodomestico da cucina o indicate 

dal produttore dell'elettrodomestico nelle istruzioni per l'uso come 

protezioni idonee o incorporate nell'elettrodomestico. L'uso di 

protezioni inadeguate può causare incidenti. 

- Adoperare sempre utensili da cucina idonei. 

- Poggiare sempre la pentola al centro dell'unità utilizzata per cucinare. 
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- Non collocare oggetti sul pannello dei comandi. 

- Non utilizzare la superficie per tagliare. 

- Lasciare raffreddare la superficie del piano cottura prima di chiudere 

il coperchio. 

- ATTENZIONE: il processo di cottura deve controllato costantemente. 

Un processo di cottura breve deve essere sorvegliato costantemente. 

Gentile Cliente: 

Grazie per aver acquistato un piano cottura a induzione CANDY. Siamo certi che 
funzionerà perfettamente per lunghi anni. 

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il piano cottura e 
tenere sempre il manuale a portata di mano per poterlo consultare in seguito. 

Presentazione del prodotto 

Il piano cottura a induzione è adatto a tutti i tipi di cottura, grazie alle zone di cottura 
elettromagnetiche, ai comandi microcomputerizzati e alle numerose funzioni, per cui 
rappresenta la scelta ideale per la famiglia moderna. 

Il piano cottura a induzione CANDY, prodotto con materiali appositamente importati, 
è estremamente facile da usare, resistente e sicuro. 

Principio di funzionamento 

 
 

Pentola di ferro 

Circuito magnetico 

Piastra in vetroceramica 

Bobina a induzione 

Correnti 

Il piano cottura a induzione è costituito da una bobina, una piastra in materiale ferromagnetico e un 
sistema di controllo. Tramite la bobina, la corrente elettrica genera un potente campo magnetico. In 
tal modo, vengono prodotti numerosi vortici che a loro volta generano calore che viene trasmesso al 
recipiente di cottura attraverso la zona di cottura. 



 

IT-23 

IT
A

L
IA

N
O

 

 

Sicurezza 
Questo piano cottura è stato progettato 
appositamente per l'uso domestico. 
In virtù dei continui miglioramenti dei prodotti, 
CANDY si riserva il diritto di modificare in 
qualunque momento le specifiche tecniche, 
i programmi o l'estetica dell'elettrodomestico. 

⚫ Protezione contro il surriscaldamento 
Un sensore controlla la temperatura nelle 
zone di cottura. Quando la temperatura 
supera il livello di sicurezza, la zona di 
cottura si spegne automaticamente. 

⚫ Rilevamento di piccoli elementi non 
magnetici 
Quando una pentola con un diametro 
inferiore a 80 mm o un altro piccolo 
oggetto (ad es. un coltello o una forchetta) 
viene lasciato sul piano cottura, viene 
emesso un segnale acustico per circa un 
minuto, dopo di che il piano cottura passa 
automaticamente in standby. 

⚫ Avvertenza sul calore residuo 
Quando il piano cottura viene utilizzato per 
un certo periodo di tempo, rimarrà un certo 
calore residuo. La lettera "H" viene 
visualizzata per indicare la necessità di 
mantenere una distanza di sicurezza. 

⚫ Spegnimento automatico 
Il piano cottura a induzione è dotato di 
un'ulteriore funzione di sicurezza: lo 
spegnimento automatico della zona di 
cottura nel caso in cui ci si dimentichi di 
spegnerla. 
I tempi di spegnimento preimpostati sono 
indicati nella tabella seguente: 

Livello di 
potenza 

La zona scaldante si spegne 
automaticamente dopo 

1~3 8 ore 

4~6 4 ore 

7~9 2 ore 

Quando la pentola viene rimossa dalla zona 
di cottura, il riscaldamento si interrompe 
immediatamente e la zona di cottura si 
spegne automaticamente dopo l'emissione di 
un segnale acustico per 1 minuto. 

Avvertenza: i portatori di pacemaker cardiaci 
devono consultare un medico prima di 
utilizzare la piastra a induzione. 

 

Installazione 

1. Sul piano di lavoro praticare un foro delle 
dimensioni indicate nello schema 
seguente. Lasciare uno spazio di almeno 
50 mm attorno al foro. Lo spessore del 
piano di lavoro deve avere almeno 30 mm 
e il materiale deve resistere al calore. 
Seguire le istruzioni della Figura (1) 

 
Installazione a filo: è possibile solo se non è 
installato un forno sotto il piano di lavoro. 

2. È fondamentale che il piano cottura a 
induzione sia ben ventilato e che l'ingresso 
e l'uscita dell'aria non siano ostruiti. 
Accertarsi che il piano cottura sia installato 
correttamente come illustrato nella Figura (2). 

Figura (2) 

 
  

Min 76 cm 

Min 5 cm 

Uscita 
dell'aria 

Min 5 mm 

52 cm 
59 cm 

6,2 cm 5,8 cm 

GUARNIZIONE cm 
cm 

Figura (1) 

Min 2 cm 

Ingresso dell'aria 

Figura (2) 
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NB: la distanza di sicurezza tra il piano 
cottura e i pensili sovrastanti deve essere 
almeno 76 cm. 

3. Fissare il piano cottura al piano di lavoro 
utilizzando le quattro staffe sulla base del 
piano cottura. La posizione delle staffe può 
essere regolata in base allo spessore del 
top. 

 

Avvertenze: 
(1) Il piano cottura a induzione deve essere 

installato da una persona debitamente 
qualificata. Il produttore mette a 
disposizione installatori qualificati. Non 
provare mai a installare personalmente 
l'elettrodomestico. 

(2) Il piano cottura a induzione non deve 
essere installato sopra frigoriferi, 
congelatori, lavastoviglie o asciugatrici. 

(3) Il piano cottura a induzione deve essere 
installato in modo che sia possibile un 
irraggiamento ottimale del calore. 

(4) La parete e la zona sopra il piano cottura 
devono resistere al calore. 

(5) Per evitare danni, lo strato a sandwich e 
l'adesivo devono esistere al calore. 

4. Collegamento all'alimentazione elettrica 
L'alimentazione deve essere collegata a un 
interruttore unipolare in conformità alle norme 
pertinenti. La modalità di collegamento è 
illustrata nella Figura (3). 

Tensione Collegamento dei conduttori 

380-415 V 3N~ 
   

Nero Marrone Blu Giallo/Verde 

220-240 V~ 
   

Nero e marrone Blu Giallo/Verde 

Figura (3) 

Se il cavo è danneggiato o deve essere 
sostituito, l'operazione deve essere effettuata 
da un tecnico post-vendita utilizzando utensili 
appropriati in modo da evitare incidenti. 

Se l'elettrodomestico è collegato direttamente 
alla rete elettrica, è necessario installare un 
interruttore onnipolare con una distanza 
minima di 3 mm tra i contatti. 
L'installatore deve accertarsi che il 
collegamento elettrico sia corretto e conforme 
alle normative in materia di sicurezza. 
Il cavo non deve essere piegato o 
compresso. Il cavo deve essere controllato 
regolarmente e deve essere sostituito solo da 
una persona debitamente qualificata. 

Schema del piano cottura a 
induzione: 

 

1. Zona max 1300/1500 W 

2. Zona max 2300/2600 W 

3. Zona max 1800/2000 W 

4. Zona max 1800/2000 W 

5. Piastra in vetro 

6. Pannello dei comandi 

Schema del pannello dei comandi 

 

1. Comando di 
accensione/spegnimento 

2. Comando del timer 

3. Boost 

4. Comandi per la selezione della zona 
scaldante 

5. Tasto di regolazione della potenza e 
del timer 

6. Comando di blocco dei tasti 

 

Staffa 
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Uso del prodotto 

Comandi touch 

• I comandi rispondono al tocco, per cui non occorre applicare pressione. 
• Utilizzare il polpastrello e non la punta del dito. 
• Ogni tocco registrato produce un segnale acustico. 
• Accertarsi che i comandi siano sempre puliti, asciutti e non coperti da oggetti (ad es. utensili o panni). 

Anche un sottile velo d'acqua può impedire il corretto funzionamento dei comandi. 

 

Scelta degli utensili da cucina 

 

• Adoperare solo utensili da cucina idonei per la cottura a induzione. 
Controllare il simbolo della cottura a induzione sull'imballo o sul 
fondo della pentola. 

 

• È possibile accertarsi che l'utensile di cucina sia idoneo effettuando una prova magnetica. 
Avvicinare un magnete alla base della pentola. Se il magnete viene attirato, la pentola è 
idonea per la cottura a induzione. 

• Se non è disponibile un magnete: 
1. collocare un po' d'acqua nella pentola da controllare. 

2. Se  non lampeggia sul display e l'acqua si scalda, la pentola è idonea. 
• Gli utensili da cucina realizzati con i seguenti materiali non sono idonei: acciaio inox puro, 

alluminio o rame senza base magnetica, vetro, legno, porcellana, ceramica e terracotta. 

Non adoperare utensili da cucina con i bordi irregolari o la base curva. 

 

Accertarsi che la base della pentola sia liscia, che si appoggi interamente sul vetro e che sia delle stesse dimensioni 
della zona di cottura. Utilizzare pentole di diametro adeguato, come illustrato nella figura della zona selezionata. 
La massima efficienza si ottiene adoperando una pentola di diametro lievemente superiore a quello della zona di cottura. 
Se si utilizza una pentola di dimensioni inferiori, l'efficienza sarà inferiore a quella prevista. Pentole di diametro inferiore 
a 140 mm potrebbero non essere rilevate dal piano cottura. Centrare la pentola sulla zona di cottura. 
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Le pentole poggiate sul piano cottura a induzione devono essere sempre sollevate e non trascinate, altrimenti il vetro 
potrebbe graffiarsi. 

 

Utilizzo 

Inizio della cottura 

Toccare per 3 secondi il comando di 
accensione/spegnimento. Dopo l'accensione, viene emesso 
un segnale acustico e tutto il display visualizza "–" o "– –", 

indicando che il piano cottura a induzione è in modalità di 
attesa. 

 

 

   

Collocare una pentola idonea sulla zona di cottura da 

utilizzare. 
• Accertarsi che il fondo della pentola e la superficie della 

zona di cottura siano puliti e asciutti. 

 

 

   

Toccando il comando di selezione della zona scaldante, un 

indicatore vicino al tasto lampeggia. 

 

 

   

Selezionare un'impostazione della temperatura toccando il 
comando "–" o "+". 

• Se non si sceglie un'impostazione della temperatura 

entro 1 minuto, il piano cottura a induzione si spegne 
automaticamente. In tal caso, occorre ricominciare dal 
punto 1. 

• È possibile modificare l'impostazione della temperatura 
in qualunque momento durante la cottura. 

 

 

Il display visualizza l'indicazione  lampeggiante alternativamente 

all'impostazione della temperatura 

In tal caso: 
• non è stata collocata una pentola sulla zona di cottura corretta; 
• la pentola utilizzata non è adatta alla cottura a induzione; 
• la pentola è troppo piccola o non è centrata correttamente sulla zona di cottura. 

Se non si colloca una pentola idonea sulla zona di cottura, il riscaldamento non avviene. 

Se non viene collocata una pentola idonea sulla zona di cottura, il display si spegne automaticamente 
dopo 1 minuto.  



 

IT-27 

IT
A

L
IA

N
O

 

 

Fine della cottura 

Toccare il comando di selezione della zona scaldante da 

spegnere. 

 

 

Spegnere la zona di cottura scorrendo in basso fino a 
"0" o toccando contemporaneamente i comandi "–" e 
"+". Accertarsi che il display indichi "0". 

 

 

 

Spegnere l'intero piano cottura toccando il comando di 
accensione/spegnimento. 

 

Attenzione alle superfici calde 
H indica che la zona di cottura è calda al tatto. 
L'indicazione scompare quando la superficie si è 
raffreddata a una temperatura sicura. Se occorre 
scaldare altre pentole, per risparmiare energia è 

possibile utilizzare il piano cottura ancora caldo. 

 

Uso della funzione Boost 

Attivazione della funzione Boost 

Toccare il comando di selezione della zona scaldante. 

 

Toccando il comando Boost B, l'indicatore della zona 
visualizza "P" e la potenza raggiunge il massimo. 

 
  

OPPURE 
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Annullamento della funzione Boost 

Toccando il comando "Boost" o il tasto "–" per annullare 

la funzione Boost, viene ripristinata l'impostazione 

originaria della zona di cottura. 

 

 

 

 

Toccare contemporaneamente entrambi i comandi "–" e 

"+". La zona di cottura si spegne e la funzione Boost si 
annulla automaticamente. 

 

• L'impostazione originaria della zona di cottura viene ripristinata dopo 5 minuti. 

• Se l'impostazione originaria della temperatura era 0, dopo 5 minuti tornerà a 9. 

Blocco dei comandi 

• I comandi possono essere bloccati per impedire utilizzi indesiderati (ad es. i bambini potrebbero 
accendere accidentalmente le zone di cottura). 

• Quando sono bloccati, sono disabilitati tutti i comandi tranne quello di accensione/spegnimento. 

Per bloccare i comandi 

Toccando il comando di blocco, l'indicatore del timer visualizzerà "LO". 

Per sbloccare i comandi 

Tenere premuto per qualche istante il comando di blocco. 

 

Quando il piano cottura è in modalità blocco, sono disabilitati tutti i comandi tranne quello di 

accensione/spegnimento . In caso di emergenza, è sempre possibile spegnere il piano cottura a induzione 

con il comando di accensione/spegnimento , ma occorrerà prima sbloccare il piano cottura. 

  

OPPURE 
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Comando del timer 

Il timer può essere adoperato in due modi diversi: 

a) Può essere utilizzato come promemoria minuti. In questo caso, il timer non spegne la zona di cottura 
quando il tempo è impostato. 

b) È possibile impostarlo in modo che vengano spente una o più zone di cottura dopo il tempo 

impostato. 
Il timer conta fino a 99 minuti. 

a) Utilizzo del timer come promemoria minuti 

Accertarsi che il piano cottura sia acceso, se viene 
selezionata una zona di cottura. 
Nota: per utilizzare il promemoria minuti, almeno una zona 

deve essere attiva. 

 

 

Selezionare la zona toccando il comando di selezione della 
zona scaldante. 
Una volta confermata la zona, toccare il comando del timer. 
L'indicatore del promemoria inizia a lampeggiare e il display 
del timer visualizza "10". 

  

   

Impostare il tempo toccando il comando "–" o "+" del timer. 

Suggerimento: toccare il comando "–" o "+" del timer una 
sola volta per ridurre o aumentare il tempo con incrementi di 
1 minuto. 
Tenere premuto il comando "–" o "+" del timer per ridurre o 
aumentare il tempo con incrementi di 10 minuti. 

 

 

Per annullare il promemoria minuti 

Selezionare la zona toccando il comando di selezione 
della zona scaldante. Toccare subito il comando del 

timer. Toccando contemporaneamente i comandi "–" 
e "+", il timer si annulla e il display dei minuti 
visualizza "00". 

 

  

Quando il tempo è impostato, il conto alla rovescia 

comincia immediatamente. Il display indica il tempo 
rimanente e l'indicatore del timer lampeggia per 
5 secondi.  

  

Viene emesso un segnale acustico per 30 secondi e 
l'indicatore del timer visualizza "– –" una volta 

trascorso il tempo impostato. 
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b) Impostazione del timer per lo spegnimento della zona di cottura 

Impostare una zona 

Toccare il comando di selezione della zona scaldante per cui 
impostare il timer (ad es. la zona n. 3). 

 

  

Prima che il display smetta di lampeggiare, toccare subito il 
comando del timer. L'indicatore del promemoria inizia a 

lampeggiare e il display del timer visualizza "10". 

 

  

Impostare il tempo toccando il comando "–" o "+" del timer. 
Suggerimento: toccare il comando "–" o "+" del timer una sola 

volta per ridurre o aumentare il tempo con incrementi di 1 
minuto. 
Tenere premuto il comando "–" o "+" del timer per ridurre o 
aumentare il tempo con incrementi di 10 minuti.  

Annullamento del timer 

 

Selezionare la zona toccando il comando di selezione della zona 
scaldante. Toccare subito il comando del timer. 

Toccando contemporaneamente i comandi "–" e "+", il timer si 
annulla e il display dei minuti visualizza "00". 

 

  

Quando il tempo è impostato, il conto alla rovescia comincia 
immediatamente. Il display indica il tempo rimanente e 
l'indicatore del timer lampeggia per 5 secondi. 
NOTA: il puntino rosso accanto all'indicatore del livello di 
potenza si accende, indicando che la zona è selezionata. 

 

  

Una volta scaduto il timer della cottura, la zona di cottura 
corrispondente si spegne automaticamente. 

 
 

 

Altre zone di cottura rimangono in funzione se sono state accese precedentemente. 

Le immagini precedenti sono riportate solo a scopo di riferimento; l'aspetto reale del 

prodotto potrebbe essere diverso. 
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Scelta dei recipienti per la cottura 

      
Padella di ferro 
per friggere con 

l'olio 

Acciaio inox Pentola di 
ferro 

Bollitore di 
ferro 

Bollitore in 
acciaio inox 

smaltato 

Recipiente di 
cottura smaltato 

 
    

Piastra di ferro      

È possibile cucinare con vari tipi di recipienti. 

1. Questo piano cottura a induzione è in grado di identificare una varietà di recipienti per la 

cottura che è possibile provare adoperando uno dei seguenti metodi: 

Collocare il recipiente sulla zona di cottura. Se la zona di cottura corrispondente visualizza un 

livello di potenza, il recipiente è idoneo. Se lampeggia "U", il recipiente non è idoneo all'uso 

con il piano cottura a induzione. 

2. Avvicinare un magnete al recipiente. Se il magnete viene attratto, il recipiente è idoneo 

all'uso con il piano cottura a induzione. 

NB: la base del recipiente deve contenere materiale magnetico. 

Il fondo deve essere piatto e il diametro deve essere quello indicato nella Tabella 1 seguente. 

3. Adoperare solo utensili da cucina ferromagnetici in acciaio smaltato, ghisa o acciaio inox 

compatibili con i piani cottura a induzione. 

4. Adoperare pentole il cui diametro dell'area ferromagnetica (base della pentola) rientri 

nell'intervallo di dimensioni indicato nella tabella seguente (Tabella 1). 

 Se si utilizzano pentole più piccole, le prestazioni potrebbero essere inferiori. 

 Se si utilizza una pentola con un diametro inferiore a quello indicato nella Tabella 1, 

la pentola potrebbe non essere rilevata. 

A seconda della dimensione della zona, è possibile utilizzare pentole di vari diametri, come 

illustrato nell'immagine seguente: 
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5. Se la parte ferromagnetica copre solo parzialmente la base della pentola, si riscalda solo l'area 

ferromagnetica e il resto della base potrebbe non raggiungere la temperatura sufficiente per la 

cottura. 

6. Se l'area ferromagnetica non è omogenea ma è costituita da altri materiali (ad es. alluminio), 

la pentola potrebbe non scaldarsi o non essere rilevata. 

Se la base della pentola è simile a quella illustrata nelle immagini seguenti, la pentola potrebbe non essere 

rilevata. 

 

 

Diametro della base delle pentole per cottura 

a induzione 

Zona di cottura Minimo Massimo 

1 120 160 

2 160 210 

3 e 4 140 180 

I dati sopra indicati possono variare a seconda delle dimensioni della pentola e del materiale di cui è 
composta. 
  



 

IT-33 

IT
A

L
IA

N
O

 

 

Pulizia e manutenzione 

La superficie del piano cottura a induzione può essere pulita facilmente come 
descritto di seguito: 

Tipo di sporco Metodo di pulizia Materiali per la pulizia 

Lieve 
Applicare acqua calda e asciugare con un 
panno 

Spugna per la pulizia 

Anelli e calcare 
Applicare aceto bianco sull'area, strofinare 
con un panno morbido o utilizzare un 
prodotto disponibile in commercio 

Adesivo speciale per 
vetroceramica 

Residui 
zuccherosi, 
plastica o alluminio 
fuso 

Rimuovere i residui con un raschietto 
speciale per vetroceramica 
(preferibilmente in silicio) 

Adesivo speciale per 
vetroceramica 

NB: prima di effettuare la pulizia, staccare l'alimentazione. 

Indicazione dei guasti e significato 

Il piano cottura a induzione è dotato di una funzione di autodiagnosi. Grazie a questa funzione, il tecnico è in 
grado di controllare il funzionamento di vari componenti senza smontare la superficie del piano cottura. 

Soluzione dei problemi 

1) Codice di guasto durante l'uso e relativa soluzione: 

Codice di 
guasto 

Problema Soluzione 

Senza ripristino automatico 

E1 
Circuito aperto o guasto del sensore della 
temperatura della piastra in ceramica. 

Controllare il collegamento o sostituire il 
sensore della temperatura della piastra in 
ceramica. 

E2 
Corto circuito o guasto del sensore della 
temperatura della piastra in ceramica. 

Eb 
Guasto del sensore della temperatura della 
piastra in ceramica. 

E3 
Il sensore della piastra in ceramica indica 
una temperatura elevata. 

Attendere che la temperatura della piastra 
in ceramica torni normale. 

Toccare il pulsante di 
accensione/spegnimento per riavviare 
l'unità. 

E4 
Circuito aperto o guasto del sensore della 
temperatura IGBT. 

Sostituire la scheda di alimentazione. 

E5 
Corto circuito o guasto del sensore della 
temperatura IGBT. 
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E6 Temperatura IGBT elevata. 

Attendere che la temperatura IGBT torni 
normale. 

Toccare il pulsante di 
accensione/spegnimento per riavviare 
l'unità. Controllare se la ventola funziona 
regolarmente. In caso contrario, sostituire 
la ventola. 

E7 
La tensione di alimentazione è inferiore alla 
tensione nominale. 

Controllare se la fonte di alimentazione è 
normale. 

Controllare se la fonte di alimentazione è 
normale prima di accendere il piano 
cottura a induzione  

E8 
La tensione di alimentazione è superiore 
alla tensione nominale. 

U1 Errore di comunicazione. 

Ripristinare il collegamento tra la scheda 
del display e la scheda di alimentazione. 
Sostituire la scheda di alimentazione o la 
scheda del display. 

2) Guasto specifico e soluzione 

Guasto Problema Soluzione A Soluzione B 

Quando si inserisce la spina 
dell'unità, il LED non si 
accende. 

Alimentazione assente. Controllare se la spina è 
fissata saldamente nella 
presa e se la presa 
funziona. 

 

Problema di 
collegamento della 
scheda di alimentazione 
accessoria e della 
scheda del display. 

Controllare il collegamento.  

La scheda di 
alimentazione accessoria 
è danneggiata. 

Sostituire la scheda di 
alimentazione accessoria. 

 

La scheda del display è 
danneggiata. 

Sostituire la scheda del 
display. 

 

Alcuni pulsanti non 
funzionano o il display a 
LED non è normale. 

La scheda del display è 
danneggiata. 

Sostituire la scheda del 
display. 

 

L'indicatore della modalità di 
cottura si accende ma il 
riscaldamento non si avvia. 

Temperatura elevata del 
piano cottura. 

La temperatura ambiente 
potrebbe essere 
eccessiva. Possibile 
ostruzione dell'ingresso o 
dell'uscita dell'aria. 

 

Problema della ventola. Controllare se la ventola 
funziona regolarmente. In 
caso contrario, sostituire la 
ventola. 

 

La scheda di 
alimentazione è 
danneggiata. 

Sostituire la scheda di 
alimentazione. 

 

Durante l'uso, il 
riscaldamento si arresta 
improvvisamente e il display 
visualizza l'indicazione "u" 
lampeggiante. 

Tipo di pentola errato. Utilizzare una pentola 
appropriata (fare 
riferimento al manuale di 
istruzioni). 

Il circuito di 
rilevamento della 
pentola è 
danneggiato. 
Sostituire la scheda 
di alimentazione. 

Il diametro della pentola è 
insufficiente. 

Il piano cottura si è 
surriscaldato. 

L'unità si è surriscaldata. 
Attendere che la 
temperatura torni normale. 
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 Premere il pulsante di 
accensione/spegnimento 
per riavviare l'unità. 

 

Le zone scaldanti sullo 
stesso lato (ad es. la prima 
e la seconda zona) 
visualizzano l'indicazione 
"u". 

Problema di 
collegamento della 
scheda di alimentazione 
e della scheda del 
display. 

Controllare il collegamento.  

Il componente per la 
comunicazione della 
scheda del display è 
danneggiato. 

Sostituire la scheda del 
display. 

 

La scheda principale è 
danneggiata. 

Sostituire la scheda di 
alimentazione. 

 

Il motore della ventola 
emette un rumore anomalo. 

Il motore della ventola è 
danneggiato. 

Sostituire la ventola.  

Le indicazioni precedenti sono fornite per valutare e comprendere il significato di guasti comuni. 
Per evitare pericoli e danni al piano cottura a induzione, non smontarlo. 
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Servizio di assistenza clienti 

In caso di guasto, prima di chiamare l'assistenza post-vendita procedere come segue: 
 Accertarsi che la spina l'elettrodomestico sia inserita correttamente. 
 Consultare la tabella dei guasti sopra riportata. 

Se non è possibile risolvere il problema, spegnere l'elettrodomestico, non provare a smontarlo e 
chiamare l'assistenza post-vendita. 
 

Dichiarazione speciale 

Il contenuto di questo manuale è stato controllato attentamente. Il produttore, tuttavia, 

non può essere ritenuto responsabile per eventuali omissioni o errori di stampa. 

Inoltre, eventuali modifiche tecniche possono essere incluse senza preavviso in una 

versione riveduta del manuale. L'aspetto e il colore dell'elettrodomestico illustrato in 

questo manuale possono differire da quello reale. 

 

 

All'elettrodomestico è affisso il simbolo di conformità alla Direttiva europea 

2012/19/CE in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE). 

Garantendo il corretto smaltimento dell'elettrodomestico, è possibile evitare 

possibili danni all'ambiente e alla salute umana causati dallo smaltimento 

inappropriato. 

Il simbolo sul prodotto indica che non può essere smaltito come rifiuto domestico 

normale. Il prodotto deve essere conferito in un punto di raccolta per il riciclo 

delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Questo elettrodomestico richiede uno smaltimento rifiuti specialistico. Per 

ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclo di questo prodotto, 

rivolgersi all'ente locale competente, all'azienda addetta allo smaltimento dei 

rifiuti domestici o al rivenditore da cui è stato acquistato. 

SMALTIMENTO: non 
smaltire questo prodotto tra 
i rifiuti indifferenziati. Questi 
tipi di rifiuti devono essere 
raccolti separatamente per 
un trattamento speciale. 

Per informazioni più dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclo di questo prodotto, rivolgersi all'ente locale 

competente, all'azienda addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato. 
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Informazioni sul prodotto per i piani cottura elettrici domestici conformi al Regolamento UE n. 66/2014 

 

 Posizione Simbolo Valore 
Unità di 
misura 

Identificativo del modello    

Tipo di piano cottura:   

Numero di zone e/o aree di cottura 
zone  4  

aree    

Tecnologia di riscaldamento  
(zone di cottura e aree di cottura a 
induzione, zone di cottura radianti, 

piastre solide) 

Zone di cottura a induzione  X  

Aree di cottura a induzione    

Zone di cottura radianti    

Piastre solide    

Per zone o aree di cottura circolari: diametro della superficie utile per ogni 
zona di cottura riscaldata elettricamente, arrotondato a 5 mm. 

Posteriore sinistra Ø 21,0 cm 

Centrale posteriore Ø  cm 

Posteriore destra Ø 18,0 cm 

Centrale sinistra Ø  cm 

Centrale al centro Ø  cm 

Centrale destra Ø  cm 

Anteriore sinistra Ø 16,0 cm 

Centrale anteriore Ø  cm 

Anteriore destra Ø 18,0 cm 

Per zone o aree di cottura non circolari: lunghezza e larghezza della 
superficie utile per ogni zona o area di cottura riscaldata elettricamente, 

arrotondate a 5 mm. 

Posteriore sinistra 
L 
W 

 cm 

Centrale posteriore 
L 
W 

 cm 

Posteriore destra 
L 
W 

 cm 

Centrale sinistra 
L 
W 

 cm 

Centrale al centro 
L 
W 

 cm 

Centrale destra 
L 
W 

 cm 

Anteriore sinistra 
L 
W 

 cm 

Centrale anteriore 
L 
W 

 cm 

Anteriore destra 
L 
W 

 cm 

Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato per kg 

Posteriore sinistra ECelectric cooking 182,0 Wh/kg 

Centrale posteriore ECelectric cooking  Wh/kg 

Posteriore destra ECelectric cooking 186,3 Wh/kg 

Centrale sinistra ECelectric cooking  Wh/kg 

Centrale al centro ECelectric cooking  Wh/kg 

Centrale destra ECelectric cooking  Wh/kg 

Anteriore sinistra ECelectric cooking 196,3 Wh/kg 

Centrale anteriore ECelectric cooking  Wh/kg 

Anteriore destra ECelectric cooking 187,6 Wh/kg 

Consumo energetico per il piano cottura calcolato per kg  ECelectric hob 188,1 Wh/kg 

Norma applicata: EN 60350-2: Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico - Parte 2: Piani cottura - Metodi per la misura delle prestazioni. 

Suggerimenti per il risparmio energetico: 
• Per ottimizzare l'efficienza del piano cottura, collocare la pentola al centro della zona di cottura. 
• L'uso di un coperchio abbrevia i tempi di cottura e consente di risparmiare energia trattenendo il calore.  
• Riducendo al minimo la quantità di liquidi o grassi, si riducono i tempi di cottura. 
• Cominciare la cottura con un'impostazione alta e ridurla quando gli alimenti si sono riscaldati a sufficienza. 
• Utilizzare pentole di diametro adeguato, come illustrato nella figura della zona selezionata. 

Queste informazioni devono essere considerate parte integrante del manuale d'uso dell'elettrodomestico. 
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