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IT

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI AZIONARE 

L’APPARECCHIO E CONSERVARLE PER POTERLE CONSULTARE 
IN FUTURO.

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. 
Il pane può bruciarsi. Non utilizzare 
l’apparecchio in prossimità o al di sotto di 
materiali combustibili come ad esempio le 
tende. Non utilizzare mai il tostapane sotto 
armadi a muro o scaffali. 
Non azionare mai l’apparecchio per mezzo 
di un timer esterno o di un telecomando 
separato.
Non toccare le parti metalliche 
dell’apparecchio durante l’utilizzo in quanto 
esse possono surriscaldarsi.
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.
• Non utilizzare mai il presente apparecchio per fini diversi da quello 

della sua destinazione d’uso. Il presente apparecchio è destinato 
esclusivamente all’uso domestico. Non utilizzare l’apparecchio 
all’aperto.

• Controllare sempre che le mani siano asciutte prima di maneggiare 
la presa o di accendere l’apparecchio.

• Utilizzare sempre l’apparecchio su una superficie stabile, sicura, 
asciutta e piana.

• L’apparecchio non deve essere collocato sopra o in prossimità di 
superfici potenzialmente calde (come cucine a gas o elettriche).

GARANTIA
Guarde o seu recibo, já que ele será necessário para quaisquer 
reclamações ao abrigo desta garantia.
Este produto tem uma garantia de 2 anos após a compra, conforme o 
descrito neste documento. 
Durante este período de garantia, no caso improvável de o aparelho 
deixar de funcionar devido a um defeito de concepção ou fabrico, 
devolva-o ao local da compra, acompanhado do recibo e de uma cópia 
desta garantia.
Os direitos e benefícios adquiridos ao abrigo desta garantia 
complementam e não afectam os seus direitos legais. Apenas a Jarden 
Consumer Solutions (Europe) Limited (“JCS (Europe)”) tem o direito de 
alterar estes termos.
A JCS (Europe) compromete-se, durante o período da garantia, a 
reparar ou substituir o aparelho ou qualquer peça do mesmo que não 
funcione devidamente, sem encargos, desde que:
• Comunique prontamente ao local de compra ou à JCS (Europe) 

o problema; e
• o aparelho não tenha sofrido qualquer alteração, nem tenha sido 

sujeito a danos, uso indevido, abuso, reparação ou alteração por 
alguém não autorizado pela JCS (Europe).

Esta garantia não cobre as avarias resultantes de uso indevido, danos, 
abuso, uso de voltagem incorrecta, actos da natureza, eventos fora 
do controlo da JCS (Europe), reparações ou alterações por alguém 
não autorizado pela JCS (Europe) ou incumprimento das instruções 
de utilização. A garantia não cobre igualmente o desgaste normal, 
incluindo, entre outros, ligeira descoloração e riscos.
Os direitos adquiridos ao abrigo desta garantia aplicam-se apenas ao 
comprador original e não são extensíveis a uma utilização comercial 
ou colectiva.
Se o seu aparelho incluir uma garantia ou um certificado específico 
para o país, por favor consulte os termos e as condições dessa 
garantia ou certificado em vez desta, ou contacte o seu revendedor 
local autorizado para mais informações.
Esta marca indica que este produto não deveria ser disposto com 
outros dejetos domésticos e que deveria ser disposto separadamente 
por toda a UE. Para prevenir possível dano ao ambiente ou 
saúde humana por disposição descontrolada de dejetos devido à 
presença de substâncias perigosas dentro do produto, recicle para 
responsavelmente promover a reutilização sustentável de materiais 
e recursos. Para devolver seu dispositivo usado, por favor usem os 
sistemas retorno e de coleção disponível para você ou contate o 
varejista onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto 
para reciclagem ambientalmente segura. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
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• Non utilizzare l’apparecchio nel caso in cui sia stato fatto cadere o 
presenti segni visibili di danneggiamento o di fuoriuscita di perdite.

• Non utilizzare l’apparecchio nel caso in cui sia stato fatto cadere o 
presenti segni visibili di danneggiamento.

• Verificare che l’apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di 
alimentazione dopo l’uso e prima della pulizia.

• Lasciare sempre raffreddare l’apparecchio prima della pulizia o della 
conservazione.

• Non immergere mai l’apparecchio o il cavo di alimentazione e la 
spina in acqua o in altri liquidi.

• Evitare sempre che il cavo di alimentazione penzoli sopra il bordo 
di un piano di lavoro, tocchi superfici calde o si attorcigli, resti 
intrappolato o schiacciato.

• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando in uso.
• Prima di collegare l’apparecchio a una sorgente di alimentazione, 

verificare che la tensione dell’alimentazione di rete corrisponda 
quella riportata sull’apparecchio.

• Non forzare mai il pane all’interno delle fessure per la tostatura.
• Non tostare mai fette di pane imburrate.
• Non utilizzare mai tostapane con alimenti contenenti zucchero o con 

qualsiasi prodotto contenente marmellata o conserve.
• Non introdurre pane piegato, danneggiato o sbriciolato nel 

tostapane.
CARATTERISTICHE

1. Griglia di riscaldamento
2. Fessure per il pane
3. Pulsante Annulla
4. Pulsante Riscalda di nuovo
5. Impugnatura per il caricamento con funzionalità Sollevamento in 

alto
6. Pulsante Pane congelato
7. Comando Tostatura
8. Vassoio per le briciole

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre delicatamente il tostapane dalla scatola. Eliminare tutti gli 
elementi di imballaggio dall’interno delle fessure di tostatura.
Collocare il tostapane su un piano di lavoro orizzontale stabile, sicuro e 
asciutto, a debita distanza dal bordo. 
Collegare la spina a una presa di corrente idonea e assicurarsi che il 
cavo elettrico non penzoli dal piano di lavoro.
Quando si utilizza il tostapane per la prima volta si potrebbe avvertire 
un leggero odore mentre gli elementi riscaldanti si scaldano per la 
prima volta. Si tratta di un fenomeno normale che non deve destare 
preoccupazione. Per eliminare l’odore, basta semplicemente azionare il 
tostapane per la prima volta senza fette di pane all’interno.

COMANDI
Comando Tostatura
Il comando Tostatura regola fino a che punto tostare il pane; in altri 
termini, il colore del toast. Impostazioni più basse producono fette 
tostate più chiare; impostazioni più elevate producono fette tostate più 
scure.

Quando si imposta il comando tostatura, tenere presente che le 
fette di pane secche o sottili si tostano più rapidamente e richiedono 
un’impostazione più bassa. Le fette di pane umide o più spesse 
richiedono un’impostazione più elevata.
Pulsante Annulla
Premendo il pulsante Annulla è possibile interrompere la tostatura in 
qualsiasi momento.
Funzione Solleva e guarda
La funzione Solleva e guarda consente di controllare l’avanzamento 
della tostatura senza annullare il processo. Basta semplicemente 
sollevare l’impugnatura di caricamento in qualsiasi momento durante la 
tostatura e poi riabbassarla per riprendere il processo. Nel caso in cui il 
pane risulti tostato in base alle proprie preferenze, premere il pulsante 
Annulla per interrompere l’ulteriore tostatura (Figura 1).
Funzione Sollevamento in alto
La funzione Sollevamento in alto utilizza l’impugnatura di caricamento 
per aiutare a rimuovere il toast. Al termine della tostatura, basta 
semplicemente sollevare verso l’alto l’impugnatura di caricamento 
dalla posizione di riposo per sollevare il toast e agevolare l’estrazione 
(Figura 2).
Funzione Pane surgelato
La funzione Pane surgelato consente di tostare il pane direttamente 
dal freezer. Inserire il pane nel tostapane, premere verso il basso 
l’impugnatura di caricamento, quindi premere il pulsante Pane 
surgelato. Il tostapane prolungherà la tostatura per consentire lo 
scongelamento del pane. Osservare il toast per assicurarsi che non si 
bruci.
Funzione Riscalda di nuovo
La funzione Riscalda di nuovo serve per riscaldare un toast che è 
diventato freddo. Premere l’impugnatura di caricamento verso il basso, 
quindi premere il pulsante Riscalda di nuovo. Osservare il toast per 
assicurarsi che non si bruci. Non utilizzare la funzione Riscalda di 
nuovo con toast imburrati.

UTILIZZO DEL TOSTAPANE
1. Impostare il livello di tostatura utilizzando l’apposito comando. Più 

alto è il numero selezionato, più scuro sarà il toast.
2. Inserire il pane all’interno delle fessure per la tostatura. Premere 

l’impugnatura di caricamento fino a quando non scatta in 
posizione. Il pane sarà abbassato nel tostapane e la tostatura avrà 
inizio. L’impugnatura di caricamento non scatta in posizione se il 
tostapane non è collegato all’alimentazione di rete.

3. Al termine della tostatura, l’impugnatura di caricamento si solleva 
ed è possibile estrarre il pane tostato. Per agevolare la rimozione 
del toast, sollevare l’impugnatura di caricamento verso l’alto, oltre 
la posizione di riposo (Figura 2).

4. In caso di tostatura insufficiente, è possibile ripetere l’operazione. 
Portare il comando della tostatura su un’impostazione più bassa e 
osservare il toast per assicurarsi che non bruci.

5. Premendo il pulsante Annulla è possibile interrompere la tostatura 
in qualsiasi momento.

Se si sta tostando una sola fetta di pane, impostare il relativo comando 
su un’impostazione inferiore al normale. L’utilizzo di un’impostazione 
più bassa per la tostatura di una singola fetta di pane evita di tostare 
eccessivamente il pane.
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GARANZIA
Conservare lo scontrino d’acquisto poiché esso sarà necessario per 
qualsiasi reclamo esposto in base alle condizioni di questo certificato 
di garanzia.
Questo prodotto è garantito per 2 anni dall’acquisto, secondo le 
modalità descritte nel presente documento. 
Durante il decorso della garanzia, nell’improbabile eventualità che 
l’apparecchiatura si guasti a causa di un problema tecnico o di 
fabbricazione, riportarla al punto d’acquisto insieme allo scontrino 
fiscale e ad una copia di questo certificato di garanzia.
I diritti spettanti all’acquirente in base alle condizioni di questo certificato 
di garanzia sono in aggiunta a quelli previsti dalla legge che non 
risultano alterati dalle condizioni di questo certificato. Solo Jarden 
Consumer Solutions (Europe) Limited (“JCS (Europe)”) ha l’autorità di 
modificare queste condizioni.
JCS (Europe) si impegna a riparare o a sostituire gratuitamente 
nell’arco del periodo di garanzia qualsiasi parte dell’apparecchiatura 
dovesse risultare difettosa, a condizione che:
• Si segnali tempestivamente il problema al punto d’acquisto o a 

JCS (Europe); e
• l’apparecchiatura non sia stata modificata in alcun modo né 

soggetta a danni, uso improprio o abuso, a riparazione o 
alterazione per opera di un tecnico non autorizzato da JCS 
(Europe).

I guasti intervenuti durante l’uso normale, per uso improprio, danno, 
abuso, tensione incorretta, cause naturali, eventi non determinati 
da JCS (Europe), riparazione o alterazione per opera di un tecnico 
non autorizzato da JCS (Europe) o la mancata ottemperanza alle 
istruzioni d’uso sono esclusi dalla presente garanzia. Inoltre, l’uso 
normale compreso, a titolo di esempio, una lieve alterazione del colore 
(sbiadimento) e i graffi, non sono coperti dalla presente garanzia.
I diritti spettante all’utente ai sensi della presente garanzia si applicano 
unicamente all’acquirente originale e non si estendono all’uso 
commerciale o comunitario.
Se l’apparecchiatura è fornita con un accordo specifico per il paese o 
una cartolina di garanzia, consultare le condizioni di tale accordo, che 
prevalgono su quelle esposte in questa sede oppure rivolgersi a un 
rivenditore autorizzato per ulteriori informazioni.
Questo simbolo indica che è vietato smaltire il prodotto unitamente 
agli altri rifiuti domestici e che deve essere smaltito separatamente in 
base alle leggi dell’UE. Al fine di evitare qualsiasi danno ambientale 
o rischio per la salute in seguito a uno smaltimento scorretto dei rifiuti 
per la presenza di sostanze pericolose all’interno dell’apparecchio, si 
raccomanda di riciclarlo in modo responsabile, promovendo il riuso 
sostenibile di materiali e risorse. Al momento dello smaltimento del 
vostro apparecchio usato, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento 
disponibili, altrimenti rivolgersi al produttore dove avete acquistato il 
prodotto; potrebbe essere riciclato a salvaguardia dell’ambiente.  

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK 

INCEPPAMENTO DEL TOSTAPANE
Non utilizzare mai un coltello o un altro utensile per estrarre il pane 
inceppato. Non inserire mai le dita nelle fessure per il pane.
1. Scollegare il tostapane dalla presa dell’alimentazione di rete.
2. Attendere il completo raffreddamento del tostapane
3. Estrarre delicatamente il pane dal tostapane prestando attenzione 

a non danneggiare l’elemento riscaldante.

PULIZIA
Pulire l’esterno del tostapane con un panno inumidito, quindi lasciare 
asciugare perfettamente.
Non utilizzare mai detergenti aggressivi, abrasivi o caustici.

RIMOZIONE DELLE BRICIOLE
È importante evitare che le briciole si accumulino all’interno del 
tostapane. Un’eccessiva quantità di briciole è antigienica e può 
prendere fuoco.
Per rimuovere le briciole, far scorrere l’apposito vassoio al di fuori della 
base del tostapane (Figura 3). Togliere quindi le briciole (Figura 4). 
Prima di rimuovere le briciole, assicurarsi sempre che il tostapane si 
sia completamente raffreddato e che sia scollegato dall’alimentazione 
di rete. Non utilizzare mai il tostapane senza aver prima reinserito il 
vassoio per le briciole. Reinserire sempre il vassoio per le briciole prima 
di utilizzare il tostapane.

USO DELLA GRIGLIA DI RISCALDAMENTO
Utilizzare la griglia di riscaldamento per riscaldare panini, brioche ecc.
1. Assicurarsi che l’impugnatura di carico non sia in posizione di 

blocco (in basso) e che combaci con la griglia di riscaldamento 
(figura 4).

2. Collocare il panino, la brioche ecc. sulla griglia.
3. Impostare il comando della doratura su 1 e premere l’impugnatura 

di carico verso il basso. Non impostare mai il comando della 
doratura su un valore superiore a 1. Nel caso in cui l’alimento non 
risulti sufficientemente caldo, capovolgere e ripetere l’operazione. 
Osservare l’alimento per assicurarsi che non si bruci.

AVVERTENZA La griglia diventa CALDA durante l’utilizzo; quando si 
inserisce o si rimuove la griglia dopo l’uso, adottare la debita cautela. 
In alternativa, attendere che si raffreddi completamente prima della 
rimozione. Rimuovere SEMPRE la griglia quando si preparano i toast.

TURN ON YOUR CREATIVITY®

Lasciate fare al team di Breville®: vi aiuteremo a trasformare la vostra 
creatività in una via d’accesso a un universo illimitato di cibi e bevande. 
Non dovete andare lontano: basta un computer, tablet o cellulare per 
scoprire il nostro sito web GRATUITO con suggerimenti e ricette che 
stimoleranno la vostra immaginazione. Unitevi a noi all’indirizzo:   
www.turnonyourcreativity.com  

®
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UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom

e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com
Telephone: 0161 621 6900

France: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
420 Rue D’Estienne D’Orves

92700 Colombes, France
e-mail: serviceinfoFrance@jardencs.com

Téléphone: +33(0)1 49 64 2060

España: Oster Electrodomesticos Iberica, S.L.
C/ Basauri 17, Edificio Valrealty - B
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28023 - La Florida (Aravaca), Madrid, España

email: iberia@jardencs.com
Teléfono: 90251 5588

Magyarországi Forgalmazó: Rafinanz Orbico Kft.
1023 Budapest, Árpád Fejedelm útja 26-28.

Magyaroszág
Információ: info.breville@rafinanzorbico.com

Telefon: +361/577-2576

Slovenská Republika Distribútor: Rafinanz Orbico SK s.r.o.
Obchodná 19, Bratislava 811 06
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Informácie: info.breville@rafinanzorbico.com
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Denmark, Finland, Norway, Sweden: Electra Sweden AB
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Box 730, 391 27 Kalmar
Telefon: 054 - 13 76 60
www.linderholms.se

For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.breville.eu
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