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IT UTILIZZO PULIZIA E CURA



Si prega di leggere questo 
manuale prima dell’uso!
Gentile Cliente,
Grazie per aver scelto un prodotto Beko. 
Ci auguriamo che riesca ad ottenere i ri-
sultati migliori da questo prodotto, rea-
lizzato con tecnologia all’avanguardia e di 
alta qualità. Pertanto, prima di utilizzare il 
prodotto, la preghiamo di leggere con at-
tenzione e per intero il presente manuale 
e ogni altro documento allegato, conser-
vandoli come riferimento per impieghi 
futuri. Nel caso cedesse il prodotto ad al-
tre persone, consegni loro anche queste 
istruzioni. Segua tutte le avvertenze e le 
informazioni riportate nel manuale uten-
te.

Significato dei simboli
I seguenti simboli sono utilizzati in diverse 
sezioni del presente manuale:

C Informazioni importanti e suggeri-
menti utili sull'utilizzo.

A
AVVERTENZA: Avvisi in merito 
a situazioni pericolose per persone 
e cose.

AVVERTENZA: Avviso in merito 
alla presenza di superfici calde.

Adatto al contatto con alimenti.

Non immergere il dispositivo in ac-
qua.

Questo prodotto è stato realizzato in impianti all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente.

Conforme alla Direttiva RAEE. Non contiene PCB.

1. Inserto per il pane
2. Leva di avvio
3. Pulsante di scongelamento
4. Pulsante di riscaldamento
5. Pulsante di arresto
6. Controllo della tostatura
7. Alloggiamento conservazione cavo
8. Vassoio per le briciole
9. Alloggiamento
10. Ripiano riscaldante

Dati tecnici
Alimentazione:  220-240V~ 50-60Hz
Potenza:  800 W

Modifiche agli aspetti tecnici e progettuali riser-
vate.

I valori dichiarati e affissi al dispositivo o gli altri documenti 
stampati e allegati rappresentano i valori ottenuti in laboratorio 
in accordo agli standard del settore. Tali valori possono variare 
a seconda dell’impiego del dispositivo e delle condizioni 
ambientali.
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Questa sezione contiene istruzioni di 
sicurezza che consentono di prevenire 
il pericolo di lesioni personali o di danni 
materiali.
L’inosservanza di queste istruzioni in-
valida la garanzia accordata.

1.1 Sicurezza generale
• Questo dispositivo risulta con-

forme agli standard di sicurezza 
internazionali.

• Questo apparecchio può essere 
utilizzato da bambini a partire dagli 
8 anni e da persone con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte 
o prive di esperienza e/o cono-
scenze, qualora siano poste sotto 
supervisione oppure vengano 
istruite in merito all’uso sicuro del 
dispositivo, comprendendone i 
pericoli implicati. I bambini non de-
vono giocare con il dispositivo.

• I bambini minori di 8 anni e privi di 
supervisione non devono pulire né 
effettuare operazioni di manuten-
zione.

• Tenere il dispositivo e il suo cavo 
fuori dalla portata dei bambini di 
età inferiore agli 8 anni.

• Non utilizzarlo se il cavo di alimen-
tazione o l’apparecchio stesso è 
danneggiato. Contattare un servi-
zio di assistenza tecnica autoriz-
zato.

• Il vostro impianto elettrico deve es-
sere conforme ai valori riportati sul 
dispositivo.

• Come ulteriore protezione, colle-
gare il dispositivo ad un interrut-
tore domestico di protezione dalle 
correnti residue che abbia una ten-
sione non superiore a 30 mA.

• Utilizzare l'apparecchio solo con 
una presa dotata di messa a terra.

• Non utilizzare il dispositivo con una 
prolunga.

• Per evitare di danneggiare il cavo 
di alimentazione, non schiacciarlo, 
piegarlo né sfregarlo su superfici 
taglienti.

• Non toccare la presa del dispositivo 
con le mani bagnate o umide.

• Non tirare il cavo di alimentazione 
per staccare la spina dalla presa.

• Non immergere il dispositivo o il 
suo cavo in acqua.

• Non lasciare il dispositivo privo di 
supervisione quando è collegato 
alla rete.

1  Istruzioni importanti per la sicurezza 
e l’ambiente
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• La superficie esterna diventa molto 
calda quando si utilizza il disposi-
tivo. Non toccare superfici calde 
per evitare il rischio di ustione.

• Non lasciare utensili da cucina e 
altri oggetti di metallo sulle piastre 
di cottura.

• Utilizzare e riporre il dispositivo su 
una superficie stabile.

• Non tentare di smontare il disposi-
tivo.

• Utilizzare esclusivamente compo-
nenti originali o consigliati dal pro-
duttore.

• Scollegare il dispositivo prima di 
effettuarne la pulizia e lasciarlo poi 
asciugare completamente.

• Il dispositivo non risulta adatto 
all’uso in ambienti esterni.

• Gli alimenti possono prendere 
fuoco a causa del surriscalda-
mento. Evitare che il dispositivo 
entri a contatto o venga coperto 
con oggetti infiammabili come 
tende, tessuti, pannellature ecc.

• Non utilizzare il dispositivo all’in-
terno o nei pressi di luoghi dove sia 
presente del combustibile o altro 
materiale infiammabile.

• Non regolare il dispositivo con un 
timer o altro sistema di controllo 
esterno.

• Se si desidera conservare i ma-
teriali di imballaggio, tenerli fuori 
dalla portata dei bambini.

• Lasciare che il dispositivo si raf-
freddi prima di riporlo in un mobile, 
su un ripiano ecc.

1.2 Conformità alla direttiva 
RAEE e smaltimento rifiuti: 
Questo prodotto è conforme alla direttiva UE RAEE 
(2012/19/UE).  Questo prodotto presenta un sim-
bolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il presente prodotto è stato realizzato 
con componenti e materiali di alta quali-
tà che possono essere riutilizzati e che 
risultano adatti al riciclaggio. Non smal-
tire il prodotto con normali rifiuti dome-

stici o di altro tipo alla fine del suo ciclo di vita. 
Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Rivolgersi alle autorità locali per informazioni sui 
punti di raccolta presenti nella vostra zona.

1.3 Conformità alla direttiva 
RoHS
Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE 
RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali dan-
nosi e vietati specificati nella Direttiva.

1  Istruzioni importanti per la sicurezza 
e l’ambiente
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1.4 Informazioni 
sull’imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto 
sono realizzati con materiali riciclabili se-
condo le normative nazionali sull'am-
biente. Non smaltire i materiali di imbal-

laggio fra i rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli 
presso i punti di raccolta per materiali di imballaggio 
indicati dalle autorità locali.

1  Istruzioni importanti per la sicurezza 
e l’ambiente

2 Utilizzo

C

Al primo utilizzo, potrebbe generar-
si del fumo a causa di residui della 
produzione. Tuttavia, ciò non signi-
fica che il dispositivo sia difettoso. 
Alla prima accensione, utilizzare il 
dispositivo normalmente, ma senza 
inserivi del pane. Si consiglia di se-
lezionare il livello di tostatura me-
dio tramite l’apposita funzione (3). 
Garantire una corretta ventilazione 
della stanza.

C
Premendo 1 sul controllo di tostatu-
ra (3) si otterrà il livello di doratura 
più leggero, mentre con il 7 si donerà 
al pane l’aspetto più scuro.

C
Per annullare il processo di tostatura 
prima del termine, premere il pulsan-
te di arresto (6). La leva di avvio (2) 
scatterà nella sua posizione inizia-
le e si potranno estrarre le fette di 
pane dal dispositivo.

C
Dopo che la leva di avvio (2) è ritor-
nata in posizione, diviene possibile 
usare la funzione di sollevamento 
spingendola verso l’alto.

A
AVVERTENZA: Prestare molta 
attenzione durante l’estrazione del-
le fette di pane dal dispositivo, poi-
ché le sue parti metalliche e il pane 
stesso possono diventare molto 
caldi.

C

Qualora rimanga bloccata una fetta 
all’interno del tostapane, spegner-
lo immediatamente premendo il 
pulsante di arresto (6). Estrarre la 
spina di alimentazione dalla presa 
elettrica. Lasciare che il tostapane 
si raffreddi completamente. Cercare 
di estrarre con attenzione il pane dal 
dispositivo, evitando di danneggiare 
i delicati elementi riscaldanti e altre 
parti. Non impiegare oggetti elettro-
conduttori per rimuovere il pane dal 
dispositivo.

C
Per annullare il processo di tostatura 
prima del termine, premere il pulsan-
te di arresto (6). La leva di avvio (2) 
scatterà nella sua posizione inizia-
le e si potranno estrarre le fette di 
pane dal dispositivo.
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2 Utilizzo

C
Dopo che la leva di avvio (2) è ritor-
nata in posizione, diviene possibile 
usare la funzione di sollevamento 
spingendola verso l’alto.

A
AVVERTENZA: Prestare molta 
attenzione durante l’estrazione del-
le fette di pane dal dispositivo, poi-
ché le sue parti metalliche e il pane 
stesso possono diventare molto 
caldi.

C
Non tostare del pane nello stesso 
tempo in cui si riscaldano dei panini 
dolci.

3 Informazione

C
Non utilizzare la griglia (9) per riscal-
dare delle fette di pane già tostate. 
Finirebbero per ostacolare la corret-
ta ventilazione.

C

Se si attiva in modo accidentale la 
modalità non corretta (scongela-
mento invece di riscaldamento o 
viceversa), la funzione selezionata 
dovrà essere immediatamente an-
nullata tramite il pulsante di arresto 
(6), e selezionare poi quella appro-
priata.

A
AVVERTENZA: In nessun caso 
utilizzare solventi a base di idrocar-
buri, detergenti abrasivi, oggetti 
metallici o spazzole dure per pulire il 
dispositivo.

A
AVVERTENZA: Non immergere 
mai il dispositivo o il cavo di alimen-
tazione in acqua o altro liquido.

C
Prima di utilizzare il dispositivo dopo 
la pulizia, asciugare con cura ogni 
sua parte con un panno morbido.

3.1 Conservazione
 • Se non si intende utilizzare il dispositivo per un 

periodo prolungato, riporlo con cura.
 • Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato, 

freddo e completamente asciutto.
 • Avvolgere il cavo di alimentazione intorno all’ap-

posito avvolgicavo posto sul fondo del tostapane.
 • Conservare il dispositivo in un luogo fresco e 

asciutto.
 • Assicurarsi che si mantenga fuori dalla portata 

dei bambini.

3.2 Movimentazione e tra-
sporto

 • Per la movimentazione e il trasporto del dispo-
sitivo, riporlo all’interno del suo imballaggio ori-
ginale. L’imballo lo proteggerà contro eventuali 
danni materiali.

 • Non posizionare carichi pesanti sul dispositivo o il 
suo imballaggio. Potrebbe danneggiarsi.

 • Un’eventuale caduta del dispositivo potrebbe 
renderlo non funzionante o provocare dei danni 
permanenti.



CERTIFICATO DI GARANZIA
La presente garanzia commerciale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, inten-
dendo per consumatore esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta e pertanto per uso domestico/privato, e in particolare non pregiudica in alcun modo i dritti del consuma-
tore stabiliti dal Dlgs 206/05. BEKO Italy S.r.l. in conformità alla facoltà prevista dalla legge, offre al consumatore una garanzia 
commerciale aggiuntiva, nei termini e nei modi di seguito indicati.
Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. E’ valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale 
o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

Condizioni di Garanzia
1.  BEKO Italy S.r.l. garantisce l’apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di 

vendita e non con scontrino fiscale).
2.  La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la città del Vaticano e deve 

essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Rivenditore, la data di acquisto dell’apparecchio 
nonché gli estremi i identificativi dello stesso (tipo, modello).

3.  Per garanzia s’intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l’apparecchio che sono risultate difettose 
all’origine, per vizi di fabbricazione.

4.  L’utente decade dai dritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso.
5.  Diritto di Chiamata: gratuita per i primi 12 mesi di garanzia, a pagamento per gli altri 12 mesi nel caso l’utente non sia in grado 

di provare che il difetto sia dovuto a vizio di conformità del prodotto.
6. Manodopera e ricambi gratuiti per i 24 mesi del periodo di garanzia.
7.  L’intervento di riparazione viene effettuato presso il centro di assistenza reperibile presso il call centre e sul sito www.beko.

it, fatto salvo i casi d impossibilità oggettiva o di forza maggiore.
8. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell’apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.
9. Tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche, non sono coperte da garanzia.
10.  Tutti i materiali soggetti ad usura non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di 

fabbricazione delle stesse.
11.  La BEKO Italy S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente od indirettamente, a 

persone e cose come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell’apposito Manuale per l’uso dell’ap-
parecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell’utente ed in particolar modo per quanto concerne le avvertenze 
relative alla installazione, all’uso ed alla manutenzione dell’apparecchio stesso.

12. La garanzia non diventa operante e l’assistenza sarà effettuata totalmente a pagamento nei seguenti casi:
 a. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci.
 b.  Interventi di installazione e montaggio, così come l’errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione, man-

canza di allacciamento alla presa di terra.
 c.  Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d’uso da parte dell’Utente, se mancano gli spazi necessari ad 

operare attorno ai prodotti, per eccessiva o scarsa temperatura dell’ambiente,.
 d.  Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata 

impressione del cliente
 e. Danni causati da agenti atmosferici ( fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
 f. Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.
 g.  Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non 

dipendenti dal prodotto. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione ( pulizia e manutenzione del prodotto.).
 h. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.
 i.  L’uso improprio dell’apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore, fa decadere il dritto alla 

Garanzia.
 j. Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell’elettrodomestico.
 k.  Si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi legati ai casi citati.
Il Servizio Assistenza di BEKO Italy S.r.l. è l’unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio BEKO. Per ogni controversia è compe-
tente il foro di Milano.
Durante e dopo il periodo di garanzia, vi consigliamo di rivolgervi sempre ai nostri centri di assistenza autorizzati. Per contattare 
il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato operante nella sua zona chiami il numero unico per l’Italia:

02.03.03
Prima di contattare l’assistenza tecnica, al fine di agevolare la gestione della chiamata, è necessario avere a portata di mano il 
modello del prodotto e il documento fiscale di acquisto.



www.beko.com


