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Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il forno ASKO. Questo prodotto è progettato per una facilità 

d'uso ottimale. Il forno offre un'ampia gamma di impostazioni, con le quali è possibile scegliere 

di volta in volta il metodo di preparazione più adatto.

Questo manuale descrive come utilizzare al meglio questo forno.

Oltre alle informazioni sul funzionamento del forno, contiene anche altre informazioni che 

possono aiutarvi nell'utilizzo di questo apparecchio.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni speciali di 
sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio!

Leggere questo manuale prima dell'uso e poi conservarlo con cura in caso se ne avrete 
bisogno in futuro.

Le istruzioni di installazione sono incluse separatamente. 

IL FORNO
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IL FORNO

Descrizione dell’apparecchiatura

 1. Pannello comandi

 2. Livelli del forno

 3. Porta del forno

 4. Maniglia

Guide/Guide telescopiche 

• Il forno possiede quattro o cinque guide (livelli da 1 a 4/5), a seconda del modello. 

Il livello 1 è usato soprattutto in combinazione con il riscaldamento inferiore. 

I due livelli superiori sono soprattutto utilizzati per la funzione grill.

• Collocare la griglia, la leccarda o la teglia per cotture a vapore nella scanalatura tra le guide 

di scorrimento.

• Alcuni livelli sono dotati di guide telescopiche interamente retrattili, a seconda del modello.

 ▷ Estrarre completamente le guide telescopiche dal forno e collocarvi la griglia, la leccarda 

o la teglia per cotture a vapore. Fare scorrere quindi la griglia, la leccarda o la teglia 

per cotture a vapore sulle guide telescopiche, all'interno del forno.

 ▷ Chiudere la porta solo quando le guide telescopiche sono completamente rientrate nel 

forno.
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Accessori

A seconda del modello, l'apparecchiatura è dotato di vari accessori. Utilizzare esclusivamente 

accessori originali, espressamente progettati per l'apparecchiatura. Verificare che tutti gli 

accessori in uso siano in grado di resistere alle impostazioni di temperatura della funzione forno 

prescelta.

Nota: gli accessori non sono adatti/disponibili per tutti i prodotti e possono variare anche 

in funzione del paese. Al momento dell’acquisto, fornire sempre il numero di identificazione 

esatto dell’apparecchiatura. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili su richiesta, 

consultare i cataloghi commerciali o il sito Internet.

Accessori che possono essere forniti con l’apparecchiatura (a seconda del modello)

Leccarda smaltata: adatta per torte e pasticcini.

• Non usare la leccarda smaltata con le funzioni microonde!

• Compatibile con la pulizia pirolitica.

Griglia da forno: adatta per grigliare. Sulla griglia è possibile inoltre 

collocare una teglia per cotture a vapore o una pentola contenente 

pietanze.

• La griglia è dotata di un perno di sicurezza. Sollevare leggermente 

la griglia dalla parte anteriore per farla scorrere ed estrarla 

dal forno.

• Non usare la griglia con le funzioni microonde!

Leccarda profonda smaltata: adatta per arrostire le carni e cuocere 

dolci umidi. 

• Non mettere la leccarda profonda sul livello più basso durante 

la cottura, tranne quando la si usa come vassoio per lo 

sgocciolamento per grigliate, arrosti o spiedi (se disponibili).

• Non usare la leccarda profonda smaltata con le funzioni 

microonde!

• Compatibile con la pulizia pirolitica.

Pirofila in vetro: per microonde e forni.

• NON compatibile con la pulizia pirolitica.

Sonda temperatura: può essere usata per misurare la temperatura 

al cuore della carne. Quando la temperatura desiderata viene 

raggiunta, il processo di cottura si interrompe automaticamente.

IL FORNO
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IL FORNO

Porta

• Gli interruttori della porta arrestano il funzionamento del forno ogni volta che lla porta viene 

aperta durante l'uso. Il forno riprende il funzionamento quando la porta viene chiusa..

• Il forno ha un sistema di chiusura morbida della porta. Quando si chiude la porta del forno, 

questo sistema limita la velocità di chiusura da un certo angolo di chiusura in poi chiudendo 

dolcemente e silenziosamente la porta del forno.

Ventola di raffreddamento

• L'apparecchiatura è dotato di una ventola di raffreddamento che raffredda le superfici 

e il pannello comandi.
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IL FORNO

Pannello comandi

1. Spegnimento

2. Preriscaldamento veloce

3. Riscaldatore superiore e inferiore

4. Il piccolo grill

5. Il grande grill

6. Grill con ventola

7. Aria calda + riscaldatore inferiore

8. Aria calda

9. Riscaldatore inferiore e ventola

10. ECO

11. Scongelamento

12. Aqua clean

13. Display (dati sulla cottura e il timer)

14. Manopola rotante per selezionare le impostazioni

15. Blocco bambini (protezione bambini)

16. Luce per illuminare l'interno del forno

17. Temperatura

18. Timer

19. Start/Stop (avvio/arresto)

Nota:
Per la migliore risposta possibile, toccare i tasti con il centro del polpastrello delle punte 

delle vostre dita. Ad ogni pressione del tasto durante l'utilizzo del forno, viene emesso un 

breve segnale acustico. 

10 1112 1413

15 16 17 18 19
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Preutilizzo

• Prima dell’uso per la prima volta, togliere dal forno tutti i pezzi compresi quelli di trasporto. 

Tutti gli accessori devono essere puliti con acqua tiepida e detergente comune. Non utilizzare 

detergenti abrasivi.

• Prima di usare il forno per la prima volta, riscaldare il forno senza alimenti usando il 

riscaldatore superiore e quello inferiore a 200° C per circa un’ora. Fuoriesce il tipico odore “di 

nuovo”, quindi areare bene l’ambiente.

PRIMO UTILIZZO
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USO

Accendere e impostare la potenza di funzionamento

Quando l'apparecchio viene acceso o dopo una lunga interruzione dell'alimentazione elettrica, 

lampeggerà sul display »12:00« e il simbolo si illuminerà.  

Tutte le possibili impostazioni sono descritte di seguito.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Ruotando la MANOPOLA PER LE IMPOSTAZIONI (- / +) impostare prima i minuti. Poi il display 

mostrerà le ore. Dopo tre secondi le impostazioni verranno salvate.

Ruotando la manopola più a destra o verso sinistra, l'impostazione corrente cambierà più 

velocemente.

Confermare premendo il tasto START / STOP. Se entro i prossimi tre secondi non si premere alcun 

pulsante o tasto, l'impostazione viene salvata automaticamente.

Il forno funzionerà anche se non si imposta l'ora, ma in questo caso le funzioni del 

timer non saranno disponibili (vedere il capitolo IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI DEL 

TIMER).

Dopo alcuni minuti di inattività, l’apparecchio va in modalità standby.

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO
È possibile impostare l'orologio quando non è attivata alcuna funzione del timer.

Premere il tasto  per impostare l'ora corrente. Confermare premendo il tasto START/STOP.
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USO

IMPOSTAZIONI
Per modificare le impostazioni, ruotare la manopola delle impostazioni verso destra e tenerla premuto 

per tre secondi. Premere l'icona start/stop per scorrere tra le singole impostazioni o parametri. Per 

modificare il parametro, ruotare la manopola delle impostazioni verso destra o sinistra.

ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY
È possibile scegliere tra tre livelli di luminosità. L'impostazione predefinita è media. È possibile regolare i 

livelli ruotando il pulsante.

Livello di luminosità basso Livello di luminosità medio

Livello di luminosità massimo

VOLUME
L'impostazione predefinita è un volume medio. È possibile regolare il volume ruotando il pulsante.

Volume basso Volume medio predefinito

Volume alto Audio spento

871579_it_naslovnica_drug_papir.indd   EN11871579_it_naslovnica_drug_papir.indd   EN11 24. 09. 2021   11:24:0724. 09. 2021   11:24:07



IT 12

USO

FINE
Premere l'icona di avvio/arresto per uscire dal menù delle impostazioni e tornare in standby. Per 

uscire dal menù delle impostazioni ruotare la manopola delle impostazioni verso sinistra per 3 

secondi o girare la manopola per la selezione del sistema.

Per modificare le impostazioni, ruotare la manopola delle impostazioni verso destra e tenerla 

premuta tre secondi. Premere l'icona di avvio/arresto per scorrere tra le singole impostazioni o 

parametri. Per modificare il parametro, ruotare la maopola delle impostazioni verso destra o sinistra.

Dopo l’interruzione della corrente o dopo lo spegnimento dell’apparecchio , tutte 
le funzioni aggiuntive rimangono conservate per non più di qualche minuto. Quindi, 
tutte le impostazioni, ad eccezione del segnale acustico, del contrasto e del blocco 
bambini riprenderanno i valori impostati in fabbrica.
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USO

Impostazioni del forno

Utilizzare la tabella per selezionare la funzione appropriata ossia la modalità di funzionamento. 

Seguire anche le istruzioni di preparazione sulla confezione del cibo.

Funzione/
temperatura 
consigliata °C

Descrizione

160 °C

Preriscaldamento veloce

Utilizzare questa funzione per riscaldare 

il forno alla temperatura desiderata il più 

rapidamente possibile.

Questa funzione non è adatta per la cottura 
al forno ossia per la preparazione del cibo!

• Ruotare la manopola per selezionare la 

modalità di funzionamento del forno sulla 

posizione di preriscaldamento rapido.

Verrà visualizzata la temperatura impostata. 

Questa temperatura si può modificare.

Nota:
Il preriscaldamento inizia quando si avvia il 

funzionamento del forno con il tasto di start/

stop.

Il preriscaldamento è terminato quando 
viene raggiunta la temperatura impostata e 
viene emesso un segnale acustico. 

 

200 °C

Riscaldatore superiore e inferiore

Il calore viene emesso dai riscaldatori nella 

parte superiore e inferiore dell’apparecchio. 

Questa impostazione è adatta per la cottura 

usuale.

• Solitamente si posiziona la teglia o la 

griglia per la cottura arrosto sulla seconda 

guida.

• Consigliamo di preriscaldare il forno.

2
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Funzione/
temperatura 
consigliata °C

Descrizione

240 °C

Il piccolo grill

Il cibo viene riscaldato dal riscaldatore per 

il grill.

• Quando si arrostisce, di solito si posiziona 

la griglia sulla quarta guida e si posiziona la 

teglia sulla seconda guida.

• Seguire lo svolgimento della cottura. 

Ad alte temperature la carne si brucia 

facilmente.

• Preriscaldare il forno per 5 minuti.

2

4

240 °C

Il grande grill

Il calore viene emesso dal riscaldatore 

superiore e dal riscaldatore del grill. Questa 

impostazione è particolarmente utile quando 

si desidera ottenere una crosta o superficie 

croccante e ben cotta. Utilizzare questa 

modalità di funzionamento poco prima della 

fine della cottura ossia quando la pietanza è 

quasi pronta.

• Durante la cottura, posizionare sotto il grill 

la griglia per l’arrosto sulla quarta guida e 

la teglia sulla seconda guida.

2

4

170 °C

Grill con ventola

Il ventilatore distribuisce il calore emesso dal 

riscaldatore superiore. È possibile utilizzare 

questa funzione per arrostire carne, pesce, 

pollame e verdure. Il cibo risulterà croccante 

e non sarà necessario girarlo.

• Quando si arrostisce, di solito si posiziona 

la griglia sulla quarta guida e si posiziona la 

teglia sulla seconda guida.

• Seguire lo svolgimento della cottura. 

Ad alte temperature la carne si brucia 

facilmente.

• Preriscaldare il forno per 5 minuti.

2

4

USO
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Funzione/
temperatura 
consigliata °C

Descrizione

200 °C

Aria calda + riscaldatore inferiore

Il cibo viene riscaldato da una combinazione 

di aria calda soffiata e dal calore del 

riscaldatore inferiore.

Con questa impostazione il cibo sarà più 

croccante.

• Solitamente si posiziona la teglia o la 

griglia per la cottura arrosto sulla seconda 

guida.

• Consigliamo di preriscaldare il forno.

2

180 °C

Aria calda

Il cibo viene riscaldato da aria calda soffiata 

dalla ventola posta davanti al riscaldatore 

nella parte posteriore del forno. Con questa 

impostazione il calore viene distribuito 

uniformemente, il che è l’ideale per la 

cottura.

• Posizionare la teglia sulla seconda guida.

• Consigliamo di preriscaldare il forno.

2

180 °C

Riscaldatore inferiore + ventola

Il riscaldatore inferiore riscalda il cibo e 

la ventola distribuisce il calore in modo 

uniforme. L’impostazione viene utilizzata per 

cuocere dolci lievitati e per la conservazione 

della frutta e verdura.

• Posizionare la teglia sulla seconda guida.

• Consigliamo di preriscaldare il forno.

2

180 °C

ECO

In questa modalità, il consumo di energia 

durante la cottura è ottimizzato. Questa 

modalità o sistema viene utilizzato per 

la cottura di carne o dolci. Con questa 

impostazione, il forno utilizza il calore residuo 

e riduce così il consumo di energia elettrica 

(classe energetica in conformità alla norma 

EN 60350-1). Con questa impostazione la 

temperatura effettiva del forno non viene 

visualizzata.

• Posizionare la teglia sulla terza guida.

USO

871579_it_naslovnica_drug_papir.indd   EN15871579_it_naslovnica_drug_papir.indd   EN15 24. 09. 2021   11:24:1224. 09. 2021   11:24:12



IT 16

Funzione/
temperatura 
consigliata °C

Descrizione

Scongelamento

Con la funzione di scongelamento, il 

ventilatore consente la circolazione dell’aria. 

Nessuno dei riscaldatori è acceso. Utilizzare 

questa funzione per scongelare lentamente 

i cibi congelati (torte, biscotti, pane, prodotti 

da forno e frutta congelata).

• Se lo si desidera, è possibile impostare un 

orario di scongelamento diverso premendo 

il tasto del timer e modificando l’ora con la 

manopola di regolazione rotante.

• Quando è trascorsa metà del tempo di 

scongelamento, capovolgere il pezzo o i 

pezzi di cibo, mescolare il cibo o separare i 

pezzi più grandi se sono congelati insieme.

70 °C

Aqua clean
Solo il riscaldatore inferiore emette calore. 

Utilizzare questa funzione per rimuovere 

macchie e residui di cibo dalle superfi ci del 

forno. Il programma dura 30 minuti.

Ogni funzione del forno ha una serie di impostazioni di base o standard che è possibile regolare.

Modificare le impostazioni premendo l’apposito tasto (prima di premere il tasto start/

stop). Alcune impostazioni non sono disponibili per tutti i programmi ossia modalità di 

funzionamento. In questo caso, un segnale acustico avviserà di questo.

Impostazione della temperatura di cottura

• Ruotare la manopola del selettore per la modalità di funzionamento del forno nella posizione 

della funzione desiderata.

• Sul display compare l'icona selezionata e la temperatura preimpostata lampeggia.

• Premere il tasto di impostazione della temperatura. Utilizzare la manopola rotante per 

impostare la temperatura desiderata.

USO
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Selezione delle impostazioni

Ogni sistema di cottura ossia di modalità di funzionamento operativa ha impostazioni di base o 

predefinite che è possibile modificare o regolare.

Modificare le impostazioni premendo l'apposito tasto (prima di premere il tasto START/STOP).

Alcune impostazioni non sono disponibili per determinati programmi. In tal caso un segnale 

acustico vi avvisa di ciò.

CAMBIAMENTO DELLA TEMPERATURA

Scegliere la MODALITÀ ossia il SISTEMA DI COTTURA. Sul display compare l'icona selezionata e 

la TEMPERATURA PREIMPOSTATA lampeggia.

Toccare il tasto della TEMPERATURA. Selezionare la temperatura desiderata ruotando il TASTO DI 

REGOLAZIONE (-/+).

La temperatura massima in alcuni sistemi ossia modalità di funzionamento è limitata.

Quando si accende l'apparecchio premendo il tasto START, il simbolo °C sul display lampeggia 

fino al raggiungimento della temperatura impostata. 

USO
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FUNZIONI DEL TIMER
Innanzitutto, ruotare la MANOPOLA PER LA SELEZIONE DEL SISTEMA (MODALITÀ) DI 

FUNZIONAMENTO; quindi impostare la temperatura. Premere ripetutamente il tasto del TIMER 

per selezionare un simbolo.

L'icona della funzione selezionata del timer si illumina sul display e lampeggia l’ora di inizio/fine 

del funzionamento. Le altre icone sono parzialmente illuminate. 

Avviare il funzionamento del forno premendo il tasto START. Verrà visualizzato il TEMPO 

TRASCORSO DI FUNZIONAMENTO.

USO

Visualizzazione del timer

Impostazione della durata di funzionamento

In questa modalità viene determinata la duranta di funzionamento (tempo di 

cottura) del forno. Impostare il tempo di funzionamento desiderato. Impostare 

dapprima i minuti, quindi le ore. Sul display appare il simbolo e il tempo di 

funzionamento.

Impostazione di accensione posticipata del forno

In questa modalità viene determinato il tempo di funzionamento del forno 

(durata del funzionamento) e a che ora il forno deve smettere di funzionare (fine 

del funzionamento). Assicurarsi che l’orologio sia impostato all’ora esatta del 

giorno.

Esempio:
Ora attuale: 12:00
Durata di cottura: 2 ore
Fine di cottura: alle ore 18:00

Prima impostare la DURATA DI FUNZIONAMENTO (2 ore). Sul display viene 
automaticamente visualizzata la somma dell’ora attuale e della durata di 
funzionamento del forno (14:00). Con un nuovo tocco sul tasto TIMER selezionare la 
FINE DEL FUNZIONAMENTO e impostare l’ora (18:00).
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Per l’inizio del processo di cottura premere il tasto START. Il timer aspetta 
l’ora dell’inizio di cottura e il simbolo si accende. Il forno comincia a funzionare 
automaticamente e precisamente all’ora selezionata (alle ore 18:00).

Impostazione del contaminuti
Il contaminuti può essere usato in modo autonomo,

indipendentemente dal funzionamento del forno. Il tempo massimo impostato è 

24 ore.

Durante l’ultimo minuto, il contaminuti viene visualizzato con intervalli di un 

secondo.

Dopo la scadenza del tempo impostato il forno smette di funzionare automaticamente. 

Si sente un segnale acustico che può essere disattivato toccando un qualsiasi tasto. Si 

spegnerà da solo dopo un minuto.

Le funzioni del timer possono essere spente impostando l’ora selezionata su “0”. 

Dopo alcuni minuti di inattività, l’apparecchio passa in modalità standby.

USO

Selezione delle caratteristiche aggiuntive

Attivare/disattivare le singole funzioni premendo il tasto corrispondente o la combinazione di tasti.

Alcune impostazioni di determinati sistemi o modalità di funzionamento non sono 

disponibili. In questi casi si attiva un segnale acustico.

Blocco sicurezza bambini

Per attivare il blocco, toccare il tasto di blocco (CHILD LOCK).  Appare sul 

display l'icona di una chiavetta. Per disattivare il blocco bambini, toccare 

nuovamente questo tasto. L'icona sul display si spegne.

Se la funzione blocco bambini è attivata quando non è impostata alcuna 

funzione del timer (viene visualizzata solo l’ora), il forno non funzionerà. Quando 

il blocco bambini è attivato, non sarà possibile modificare neppure i sistemi 

ossia le modalità di cottura o le funzioni aggiuntive. L'unica modifica possibile è 

disattivare il funzionamento ruotando la manopola per selezionare la modalità di 

funzionamento su »0«. La sicurezza bambini rimane attiva anche quando il forno 

è già spento. Per selezionare un nuovo sistema (o modalità di funzionamento), 

deve prima essere disattivato il blocco sicurezza bambini.
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USO

Illuminazione del forno

La luce del forno si accende automaticamente all'apertura della porta del forno 

o all'accensione del forno.

Alla fine del processo di cottura, la luce rimane accesa per un minuto.

La luce all'interno del forno può essere accesa o spenta premendo il tasto 

LIGHT (illuminazione).

Segnale acustico

È possibile regolare il volume del segnale acustico (fischio) quando non è 

attivata alcuna funzione del timer (viene visualizzato solo l'orologio ovvero l'ora 

corrente). Tenere premuto il tasto di IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA / 

ACCENSIONE per 5 secondi. Sul display compaiono due linee completamente 

illuminate. Ruotare il TASTO DI REGOLAZIONE (- / +) per selezionare uno dei tre 

livelli di volume (uno, due o tre barre). Dopo tre secondi, l'impostazione viene 

salvata automaticamente e appare l'orologio sul display.

Diminuire il contrasto del display

Il tasto per la selezione della modalità ossia del sistema di funzionamento deve 

essere nella posizione »0«. Tenere premuto il tasto per l'ILLUMINAZIONE per 5 

secondi. Sul display compaiono due linee completamente illuminate. Ruotare 

il TASTO DI REGOLAZIONE (- / +) per regolare l'intensità dell'illuminazione del 

display (una, due o tre barre). Dopo tre secondi, l'impostazione viene salvata 

automaticamente.

+ Standby

L'illuminazione del display si spegne automaticamente se non viene utilizzata 

per 10 minuti.

Premere i tasti CHIAVETTA + TIMER per spegnere

il display. Se una funzione del timer è attiva, viene visualizzato »OFF« 

(disattivazione) sul display e l'icona del timer si illumina per indicare che la 

funzione del timer è attivata.

Dopo un'interruzione di corrente o quando l'apparecchio viene spento, le impostazioni 

delle funzioni aggiuntive rimangono memorizzate solo per pochi minuti. Quindi tutte le 

impostazioni, tranne il volume del segnale acustico e il blocco bambini, tornano alle 

impostazioni di fabbrica.

5sek

5sek
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USO

Inizio del funzionamento

Avviare la cottura tenendo premuto a lungo il tasto START/STOP.

Spegnere il forno

Ruotare la MANOPOLA PER SELEZIONARE LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO verso la 

posizione »0«.

Alla fine del processo di cottura, quando il forno è spento, viene visualizzata la 

temperatura che diminuisce fino a 50° C. Tutte le impostazioni del timer vengono fermate 

e cancellate. Verrà visualizzata l'ora corrente. Dopo un minuto di inattività, l’apparecchio 

entra in modalità standby.

Dopo aver usato il forno, si può accumulare dell’acqua nel canale di raccolta della 

condensa (sotto la porta). Pulire il canale con una spugna o un panno.
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Sensore culisensor

Se il sensore culisensor è collegato, vengono visualizzate una schermata speciale e una piccola 

icona del sensore. Il forno funziona fino a quando il centro della pietanza che si sta preparando 

raggiunge la temperatura impostata. La temperatura del centro viene misurata da un sensore di 

temperatura.

1. Svitare il coperchio metallico dalla presa (nell'angolo anteriore superiore della parete destra  

 del vano forno).     

2. Collegare il sensore alla presa e inserire completamente il sensore nella pietanza.

Nel display appaiono il sensore e l'icona.

3. Impostare la funzione (modalità operativa) e la temperatura. Impostare la temperatura del  

 centro (tra 30 e 100° C) invece del tempo di funzionamento.

4. Avviare l'operazione premendo il pulsante start/stop.

5. Durante la cottura viene visualizzata la temperatura crescente nel centro della pietanza   

 (durante la cottura è possibile modificare la temperatura desiderata al centro della pietanza).

6. Quando viene raggiunta la temperatura centrale impostata, il processo di preparazione si  

 interrompe. Il forno emette un segnale acustico che può essere spento premendo un tasto  

 qualsiasi. Dopo un minuto, il segnale acustico si spegne automaticamente. Sul display appare  

 l'ora attuale. 

• Inserire sempre l’intera parte metallica del sensore di temperatura nella pietanza 
che si sta cuocendo.

• Nota: dopo la cottura, riavvitare il coperchio metallico della presa del sensore di 
temperatura.

• Usare il sensore di temperatura solo nel proprio forno.
• Assicurarsi che il sensore di temperatura non entri in contatto con il riscaldatore 

durante il funzionamento.
• Il sensore di temperatura è estremamente caldo dopo la preparazione del cibo. 

Fare attenzione! Attenzione a non scottarsi.

Temperatura interna consigliata della carne o altri alimenti:

Carne di manzo

Filetto/polmone arrosto cottura media 55 - 58 ºC

FUNZIONAMENTO
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Arrosto di manzo cottura media 55 - 60 ºC

Bistecca di coscia ben arrostita 85 - 90 ºC

Arrosto di manzo ben arrostito 80 - 85 ºC

Stufato di manzo ben arrostito 90 ºC

Carne di maiale

Zampa ben arrostita 75 ºC

Zampa Leggermente rosa 65 - 68 ºC

Filetto di maiale Leggermente rosa 65 - 70 ºC

Spalla di maiale ben arrostita 75 ºC

Sorra di maiale / farcita ben arrostita 75 - 80 ºC

Sorra di maiale ben arrostita 80 - 85 ºC

Coscia di maiale arrosto ben arrostita 80 - 85 ºC

Stinco/zampa di maiale ben arrostito 80 - 85 ºC

Prosciutto cotto molto morbido 64 - 68 ºC

Costolette alla Kassel ben arrostite 65 ºC

Prosciutto cotto in pasta 65 - 68 ºC

Carne di vitello

Filetto di vitello Leggermente rosa 58 - 65 ºC

Coscia/zampa di vitello ben arrostita 78 ºC

Reni fritti ben arrostiti 75 - 80 ºC

Arrosto di vitello/spalle ben arrostito 75 - 80 ºC

Coscia di vitello ben arrostita 75 - 78 ºC

Carne di pecora

Filetto di pecora rosa 65 - 70 ºC

Filetto di pecora ben arrostito 80 ºC

Zampa di pecora rosa 70 - 75 ºC

Coscia di pecora 82 - 85 ºC

Carne di agnello

Coscia di agnello rosata 60 - 62 ºC

Coscia di agnello ben arrostita 68 - 75 ºC

Filetto di agnello rosa 54 - 58 ºC

Filetto di agnello ben arrostito 68 - 75 ºC

Spalla di agnello ben arrostita 78 - 85 ºC

Pollame

Pollo ben arrostito 85 ºC

Oca/anatra ben arrostita 90 - 92 ºC

Tacchino ben arrostito 80 - 85 ºC

Prodotti di pasticceria, ecc.

Dolci 72 - 85 ºC

Terrine 60 - 70 ºC

Pesci

Salmone morbido 60 ºC

Filetto di pesce 62 - 65 ºC

Pesci interi 65 ºC

Terrina 62 - 65 ºC

FUNZIONAMENTO
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Pulizia del forno

Pulire regolarmente il forno per evitare l'accumulo di residui di grasso e cibo, soprattutto sulle 

superfici interne ed esterne, sulla porta e sulla guarnizione.

• Pulire le superfici esterne prima con un panno morbido e acqua calda e sapone, quindi con 

un panno umido e pulito. Asciugare tutte le superfici.

• Rimuovere i residui di spruzzi e le macchie sulle superfici interne con un panno imbevuto di 

acqua saponata. Quindi pulire queste superfici con un panno umido pulito e infine asciugare 

bene tutte le superfici.

• Pulizia dell'interno del forno.

Importante
• Assicurarsi che neppure una goccia d’acqua entri nelle fessure di ventilazione.

• NON usare MAI detergenti aggressivi o solventi chimici.

• Assicurarsi che la guarnizione della porta sia SEMPRE pulita.

Ciò impedirà l’accumulo di sporco e consentirà alla porta di chiudersi correttamente.

Rimozione e pulizia delle guide

Utilizzare solo normali detergenti per pulire le guide.

• Rimuovere le viti con un cacciavite.

• Rimuovere le guide dai fori nella parete posteriore. 

MANUTENZIONE
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Rimozione e installazione della porta del forno

Non avvicinare le dita ai cardini della porta del forno. I cardini sono dotati di molla e, se azionate, 

possono provocare lesioni.

Assicurarsi che i fermi dei cardini siano installati correttamente.

Rimozione della porta del forno
 1. Aprire completamente la porta.

 2. Sollevare entrambi i fermi (A) e tirarli verso la porta del forno (B).

Le cerniere si bloccano nella posizione di 45°.

 3. Chiudere delicatamente la porta fino ad un’angolatura di 45°.

 4. Rimuovere la porta sollevandola e inclinandola verso il forno. 

Rimuovere quindi i cardini dalle rientranze del forno.

B

A

C

Installazione della porta del forno

5. Tenere la porta davanti al forno con un angolatura di circa 45°.

6. Inserire i cardini nell'incavo e assicurarsi che siano installate correttamente.

7. Aprire completamente la porta.

8. Sollevare entrambi i fermi e tirarli verso il forno.

9. Chiudere delicatamente la porta del forno e assicurarsi che si chiuda correttamente.  

 Se la porta non si apre o non si chiude correttamente, assicurarsi che i cardini siano installati  

 correttamente nella loro sede. 

MANUTENZIONE
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MANUTENZIONE

Rimozione del vetro della porta del forno

Si può anche pulire il vetro della porta del forno nel suo lato interno ma bisogna prima rimuovere 

il vetro dalla porta. Rimuovere prima la porta del forno (vedere il paragrafo Rimozione della porta 

del forno).

• Sollevare leggermente i supporti sui lati sinistro e destro della porta (fino al segno 1 sul 

supporto) e quindi tirarle fuori leggermente dal vetro (fino al segno 2 sul supporto).

• Afferrare il vetro in basso e sollevarlo leggermente per rimuoverlo dal supporto.

• Si può anche rimuovere il terzo vetro interno (a seconda del modello) sollevandolo e 

rimuovendolo con cura. Rimuovere anche le guarnizioni di gomma attorno al vetro.

Reinstallare i vetri in ordine inverso. Le marcature (semicerchi) sulla porta e sul vetro della porta 

devono sovrapporsi. 
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MANUTENZIONE

Funzione Aqua Clean - pulizia automatica a vapore

Con la funzione di pulizia a vapore Aqua Clean e con un panno umido si può rimuovere 

facilmente grasso e sporco dalle pareti del forno. 

Uso della funzione di pulizia a vapore Aqua Clean

Utilizzare la pulizia a vapore solo quando il forno si è completamente raffreddato. Se il forno è 

caldo, rimuovere sporco e grasso è più difficile.

Il programma dura 30 minuti.

Dopo 30 minuti, i residui di cibo sul ferro smalto sono abbastanza impregnati da essere 

rimossi con un panno umido.

1. Rimuovere tutti gli utensili dal forno.

2. Versare 0,15 litri di acqua sul fondo del forno.

3. Con il pulsante per la selezione della funzione ovvero per la modalità di   

 funzionamento, selezionare Aqua Clean.

4. Premere il tasto di conferma per avviare il processo.

Si prega di notare quanto segue: Non aprire la porta del forno durante il processo di 

pulizia a vapore. 
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MANUTENZIONE

Sostituzione della lampadina nel forno

La lampadina di questo apparecchio è adatta solo per illuminare l’apparecchio. La 

lampadina non è adatta per l’illuminazione degli ambienti.

La lampadina (E14, 230-240 V, 25 W, 300° C) è un pezzo di consumo e non è coperta da 

garanzia. Rimuovere prima la teglia, la griglia e le guide.

Scollegare l’apparecchio dalla corrente elettrica estraendo la spina dalla presa o 

spegnendo il fusibile!

Attenzione: la lampadina può essere molto calda! Utilizzare dispositivi di protezione 
adeguati quando si sostituisce la lampadina.

Lampadina sulla parete posteriore

5. Girare il coperchio a sinistra per rimuoverlo.

6. Svitare la lampadina dalla presa.

Lampadina sulla parete laterale

7. Utilizzare un cacciavite a punta piatta per rimuovere il coperchio della lampadina dal supporto.

8. Fare attenzione a non danneggiare il ferro smalto.

9. Svitare la lampadina dalla presa.
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Generale

In caso di problemi con il forno, provare le soluzioni descritte di seguito. Si potrebbe risparmiare 

un po' di tempo ed evitare di chiamare inutilmente il centro di assistenza.

Il cibo non è cotto
• Assicurarsi di aver impostato il timer e di aver premuto il tasto di avvio.

• Chiudere bene la porta del forno.

• Controllare se il fusibile si è forse bruciato o se l'interruttore automatico è scattato.

Il cibo è cotto troppo o troppo poco.
• Assicurarsi di aver impostato il tempo di preparazione corretto.

• Assicurarsi di aver impostato la temperatura appropriata.

Il display si ripristina dopo un'interruzione di corrente.
• Estrarre la spina dalla presa e ricollegarla.

• Impostare di nuovo l'orologio.

La condensa si accumula all'interno del forno.
• Ciò è normale. Pulire il forno dopo l'uso.

Dopo lo spegnimento del forno, la ventola è ancora in funzione
• Ciò è normale. Quando si spegne il forno, la ventola potrebbe funzionare e raffreddare 

l'apparecchio ancora per un po' di tempo.

Si sente corrente d'aria sulla porta e sul fondo dell'apparecchio.
• Ciò è normale.

Riflesso della luce sulla porta e sull'esterno dell'apparecchio.
• Ciò è normale.

Il vapore fuoriesce dalle porte o dalle fessure di ventilazione. 
• Ciò è normale.

Durante il funzionamento del forno, in particolare durante lo scongelamento, si sente un clic 
proveniente dal forno.
• Ciò è normale.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
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ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Conservazione e riparazione del forno
L'apparecchio può essere riparato solo da un professionista adeguatamente qualificato ossia da 

un operatore dell'assistenza.

Se è necessaria la manutenzione, staccare la spina dalla presa e chiamare il Centro assistenza 

clienti della ASKO.

Si prega di preparare le seguenti informazioni prima di chiamare:
• Numero di modello e numero di serie (indicato all'interno della porta del forno)

• Informazioni sulla garanzia

• Chiara descrizione del problema

Se è necessario conservare temporaneamente il forno, posizionarlo in un luogo pulito e asciutto, 

poiché polvere e umidità possono danneggiare l'apparecchio. 
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ASPETTI AMBIENTALI

Smaltimento dell’apparecchiatura e dell’imballaggio

Questo prodotto è fabbricato con materiali sostenibili. L'elettrodomestico deve essere smaltito 

in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita. Gli enti locali possono fornire informazioni 

sull'argomento.

L'imballaggio dell'apparecchiatura può essere riciclato. Sono stati utilizzati i seguenti materiali:

• cartone;

• pellicola di polietilene (PE);

• polistirene senza CFC (schiuma dura PS).

È necessario smaltire questi materiali in modo responsabile conformemente alle normative in vigore.

Il prodotto riporta un pittogramma raffigurante un contenitore per i rifiuti 

barrato. Ciò indica che le apparecchiature domestiche devono essere 

smaltite separatamente. Ciò significa inoltre che non sarà possibile 

gettare l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici alla fine del suo 

ciclo di vita. Consegnare l'apparecchiatura presso un centro di raccolta 

specifico o un rivenditore che offra servizio di raccolta.

Ločeno zbiranje gospodinjske opreme varuje okolje in javno zdravje. Materiali, uporabljeni pri 

proizvodnji tega aparata, se lahko reciklirajo, kar zagotavlja znatne prihranke energije in surovin.

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi alle direttive, alle disposizioni e alle 

norme europee applicabili, nonché ai requisiti elencati negli standard di riferimento.
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La scheda di classificazione è situata all'interno 
dell'apparecchiatura.

Tenere il numero completo del modello a portata di mano prima 
di contattare il servizio di assistenza.

Gli indirizzi e i recapiti telefonici del servizio di assistenza sono 
riportati sulla scheda della garanzia.
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