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IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE 

PER LA CONSULTAZIONE FUTURA

L’apparecchio può essere utilizzato da 
bambini di 8 anni o più e da individui con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, o privi di esperienza, se sotto 
supervisione oppure qualora siano state 
loro impartite istruzioni in merito 
all’utilizzo sicuro dell’apparecchio e 
qualora comprendano i rischi che
ne possono derivare.
I bambini non devono giocare con l’apparecchio. I 
bambini non devono eseguire la pulizia e la 
manutenzione a meno che non siano di età 
superiore agli 8 anni e sotto supervisione. Tenere 
l’apparecchio e il cavo elettrico al di fuori della 
portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
Non utilizzare mai una base riscaldante diversa da 
quella fornita con l’apparecchio
Non riempire mai il bollitore al di sopra del livello 
MAX. Se si riempie il bollitore in modo eccessivo, 
l’acqua in ebollizione potrebbe essere espulsa.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia 
danneggiato, deve essere sostituito dalla casa 
produttrice, dal servizio di assistenza o da 
persone debitamente qualificate al fine di evitare 
possibili rischi.

v uesto apparecchio enera calore durante l utilizzo. 
Adottare le debite precauzioni al ine di evitare il rischio di 
ustioni  bruciature  incendi o altri danni a persone o 
propriet  provocati dal contatto con l esterno 
dell apparecchio mentre uesto  in uso o in ase di 
ra reddamento.

v on utilizzare mai il presente apparecchio per ini diversi 
da uello della sua destinazione d uso. l presente 
apparecchio  destinato esclusivamente all uso domestico. 

on utilizzare l apparecchio all aperto
v Controllare sempre che le mani siano asciutte prima di 

mane iare la presa o di accendere l apparecchio.
v tilizzare sempre l apparecchio su una super icie stabile  

sicura  asciutta e piana.
v apparecchio non deve essere collocato sopra o in 

prossimit  di super ici potenzialmente calde come cucine 
a as o elettriche .

v on utilizzare l apparecchio nel caso in cui sia stato atto 
cadere o presenti se ni visibili di danne iamento o di 
uoriuscita di perdite.

v eri icare che l apparecchio sia spento e scolle ato dalla 
presa di alimentazione dopo l uso e prima della pulizia.

• asciare sempre ra reddare l apparecchio prima della 
pulizia o della conservazione.

• on immer ere mai l apparecchio o il cavo di 
alimentazione e la spina in ac ua o in altri li uidi.

• vitare sempre che il cavo di alimentazione penzoli sopra 
il bordo di un piano di lavoro  tocchi super ici calde o si 
attorci li  resti intrappolato o schiacciato. 

• on lasciare mai l apparecchio incustodito uando in uso.
• restare attenzione al vapore che uoriesce dal beccuccio 

o dal coperchio  soprattutto durante il riempimento. on 
aprire mai il coperchio durante il ciclo di bollitura.

• on utilizzare mai l apparecchio senza il iltro.
• on riempire mai l apparecchio uando  collocato sulla 

base riscaldante.
• on utilizzare mai il bollitore senza che al suo interno vi 

sia ac ua a su icienza  in caso contrario non pu  
unzionare correttamente.

• on lasciare mai che l ac ua si esaurisca 
nell apparecchio.

IT
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COMPONENTI
1. Base riscaldante
2. Corpo in vetro
3. Becco
4. Coperchio
5. Tasto apertura coperchio
6. Tasto bollitura
7. Tasto Mantenimento in Caldo
8. Display temperatura
9. Tasto START
10. 	Tasto selezione temperatura

• Scolle are il bollitore e lasciarlo ra reddare. uando il 
vostro bollitore si  ra reddato a su icienza  il 
dispositivo di sicurezza si resetter  da solo.

• na volta che il dispositivo di sicurezza si  resettato  
riempite di nuovo il vostro bollitore con ac ua redda e 
usatelo normalmente.

PULIZIA

1. Scolle are il bollitore dalla presa di corrente e 
lasciarlo ra reddare completamente prima di pulirlo 
o decalci icarlo.

2. ulire la super icie esterna del bollitore con un 
panno umido e poi lucidare con un panno morbido e 
asciutto. on usare pa liette d acciaio o deter enti 
a ressivi abrasivi.

3. Decalci ica re olarmente il tuo bollitore per 
mantenerlo e iciente. sa un prodotto decalci icante 
se uendo attentamente le istruzioni del produttore

PRIMA EL PRIMO UTILIZZO
Rimuovere eventuali materiali di imballa io e promozionali 
dal bollitore e collocarlo su un piano di lavoro stabile  sicuro  
asciutto e orizzontale  a debita distanza dal bordo. 

rima di colle are l apparecchio all alimentazione  veri icare 
che la tensione dell alimentazione di rete corrisponda uella 
riportata sull apparecchio. Colle are la spina a una presa di 
corrente idonea e assicurarsi che il cavo elettrico non 
penzoli dal piano di lavoro. a parte in eccesso del cavo di 
alimentazione pu  essere riposta nella base riscaldante. 
To liere il bollitore dalla base riscaldante. Riempire ino al 
se no del livello massimo. 
Rimettere il bollitore nella base riscaldante. Accendere il 
bollitore  ar bollire l ac ua e poi ettarla via. Ripetere due 
volte uesta operazione. n uesto modo si rimuovono 
eventuali residui del processo di abbricazione.

1. Riempire d ac ua come richiesto	(fig.	A).
2. Sistemare il bollitore sulla base.	 eri icare il livello 

dell ac ua con il bollitore sulla base (fig.	B).
3. remere il tasto B T RA.	 l tasto B T RA 

lampe er  e il bollitore inizier  a scaldare.	 l display 
mostrer  la pro ressione della temperatura dell ac ua 
con incrementi di 	5ºC.

4. na volta pronto  il vostro bollitore ar  un suono e si 
spe ner  automaticamente. Tutte le luci si 
spe neranno. l display continuer  a mostrare la 
temperatura attuale dell ac ua inch  la temperatura 
non sar  scesa di 20 C

5. er ermare il bollitore in ualsiasi momento  premere 
il pulsante B T RA.

R    
1. Riempire d ac ua come richiesto (fig.	A).
2. osizionare il bollitore sulla base. Controllare il 

livello dell ac ua con il bollitore sulla base(fig.	B).
3. remere il pulsante S  T M RAT RA 

per selezionare la temperatura dell ac ua 
desiderata(60ºC,	70ºC,	80ºC	o 90ºC).

4. remere il pulsante START. l pulsante START lampe ia 
e l ac ua viene riscaldata alla temperatura selezionata. l 
display della temperatura mostrer  la temperatura in 
incrementi di 5 C

5. uando la temperatura selezionata viene ra iunta  il 
bollitore emette un suono e si spe ne automaticamente. 
Tutte le luci si spen ono. l display continuer  a mostrare 
la temperatura attuale dell ac ua inch  la temperatura 
non sar  scesa di 20 C

6. er ermare il bollitore in ualsiasi momento  premere il 
pulsante START.

ota che il tuo bollitore pu  solo riscaldare l ac ua e non 
ra reddarla  uindi se selezioni una temperatura di 70 C e 
l ac ua nel tuo bollitore  i  pi  calda  non succeder  nulla.

F  M   C
a unzione mantenimento in caldo manterr  la temperatura 

dell ac ua a 70 C per 10 minuti. er attivare la unzione di 
mantenimento in caldo  premere il pulsante  ARM. l 
pulsante lampe ia uando il bollitore  in modalit  eep 

arm . er disattivare la modalit  eep arm  premere 
nuovamente il pulsante  ARM. l display della 
temperatura sar  spento uando il bollitore  in modalit  

eep arm .

S
 suoni emessi dal vostro bollitore possono essere attivati o 

disattivare come si pre erisce. er spe nerli  tenere premuto il 
pulsante T M RAT R  e poi premere il pulsante B . l 
display mostrer  brevemente . er riaccendere i suoni  
tenere premuto il pulsante T M RAT RA e poi premere il 
pulsante B T R . l display mostrer  brevemente .

SE IL OLLITORE ESAURISCE L AC UA

Se il vostro bollitore viene utilizzato con ac ua insu iciente  
un dispositivo di sicurezza incorporato lo spe ner  
automaticamente per evitare danni. l display lampe er  
888. Se uesto dovesse accadere

UTILIZZO EL OLLITORE
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ARANZIA
Conservare lo scontrino d ac uisto poich  esso sar  necessario 
per ualsiasi reclamo esposto in base alle condizioni di uesto 
certi icato di aranzia.

uestao prodotto  arantito per 2 anni dall ac uisto  secondo le 
modalit  descritte nel presente documento. Durante il decorso 
della aranzia  nell improbabile eventualit  che l apparecchiatura 
si uasti a causa di un problema tecnico o di abbricazione  
riportarla al punto d ac uisto insieme allo scontrino iscale e ad 
una copia di uesto certi icato di aranzia.
 diritti spettanti all ac uirente in base alle condizioni
di uesto certi icato di aranzia sono in a iunta a uelli previsti 
dalla le e che non risultano alterati dalle condizioni di uesto 
certi icato. Solo arden Consumer Solutions urope  td. CS 

urope  ha l autorit  di modi icare ueste condizioni.
CS urope  si impe na a riparare o a sostituire ratuitamente 

nell arco del periodo di aranzia ualsiasi parte 
dell apparecchiatura dovesse risultare di ettosa  a condizione 
che

• Si se nali tempestivamente il problema al punto 
d ac uisto o a CS urope  e

• l apparecchiatura non sia stata modi icata in alcun 
modo n  so etta a danni  uso improprio o abuso  a 
riparazione o alterazione per opera di un tecnico non 
autorizzato da CS urope .

 uasti intervenuti durante l uso normale  per uso 
improprio  danno  abuso  tensione incorretta  cause 
naturali  eventi non determinati da CS urope  
riparazione o alterazione per opera di un tecnico non 
autorizzato da CS urope  o la mancata ottemperanza 
alle istruzioni d uso sono esclusi dalla presente 
aranzia. noltre  l uso normale compreso  a titolo di 

esempio  una lieve alterazione del colore sbiadimento  
e i ra i  non sono coperti dalla presente aranzia.
 diritti spettante all utente ai sensi della presente 
aranzia si applicano unicamente all ac uirente ori inale 

e non si estendono all uso commerciale o comunitario

PULIZIA EL FILTRO
• Scolle are il bollitore dalla presa di corrente e 

lasciarlo ra reddare completamente
• Aprire il coperchio e rimuovere il iltro da dietro il 

beccuccio i . C
• Sciac uare il iltro sotto un rubinetto spazzolandolo 

con una spazzola morbida i . D .
• n zone con ac ua dura pu  essere necessario 

decalci icare il iltro con un prodotto decalci icante. 
sare un prodotto decalci icante se uendo 

attentamente le istruzioni del produttore
• l iltro pu  essere lavato tran uillamente in 

lavastovi lie
• Rimettere il iltro nel bollitore

Se l apparecchiatura  ornita con un accordo speci ico 
per il paese o una cartolina di aranzia  consultare le 
condizioni di tale accordo  che preval ono su uelle 
esposte in uesta sede oppure rivol ersi a un rivenditore 
autorizzato per ulteriori in ormazioni.
 prodotti elettrici vanno smaltiti separatamente dai ri iuti 

domestici. Conse narli ad un centro di ricicla io  se 
disponibile. Scrivere a en uiries urope ardencs.com 
per istruzioni sul ricicla io e in ormazioni sulla direttiva 
RA
Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited
Middleton	Road
Royton
Oldham
OL2	5LN
UK
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