ANTIDOTO SA – DIV. PIZZA TECH

00

ISTRUZIONI VELOCI FORNO SAHARA

00.01 Descrizione del pannello
Il pannello di controllo è composto da 6 tasti, uno schermo digitale e 4 viti che fissano il
frontale al contenitore in alluminio contenente l’elettronica.
TASTO “SU”

TASTO MENU

TASTO LUCE

TASTO “GIU”

TASTO INVIO

TASTO ON/OFF

00.02 Modifica della temperatura (240V)
Premere il tasto MENU una volta ed il tasto INVIO una volta per modificare con il tasto SU
e GIU la temperatura desiderata quando si pre-riscalda il forno con la presa di corrente
(240V). Per uscire INVIO una volta e tasto GIU fino ad EXIT ed infine il tasto INVIO.
00.03 Modifica della temperatura (48V)
Premere il tasto MENU una volta, il tasto GIU una volta ed il tasto INVIO una volta per
modificare con il tasto SU e GIU la temperatura desiderata per il mantenimento della
temperatura durante le consegne (48V). Per uscire INVIO una volta e tasto GIU fino ad EXIT
ed infine il tasto INVIO..

00.04 Mantenere la batteria carica
Per caricare la batteria mentre il forno scalda, inserire la spina di corrente arancione 240V
in una presa di corrente della vostra pizzeria. Accendere il forno con il tasto ON/OFF e
premere il pulsante trasparente sulla batteria fino a quando vedete i LED verdi accendersi.
IL FORNO NON FUNZIONA E LA BATTERIA NON SI RICARICA SE LA BATTERIA NON
E’ ACCESA !
Se i LED lampeggiano (possono essere uno, due o tre a dipendenza di quanto la batteria
sia carica o scarica) significa che sta caricando. Una carica completa necessita di 4/5 ore.
Se a fine serata i LED della batteria sono uno lampeggiante o due (25% e 50% di carica)
lasciate la presa attaccata al forno con forno spento (agite sul tasto ON/OFF per
spegnerlo) e lasciate in carica la batteria; una volta carica si mette in “ATTESA” da
sola e la ventola del caricatore si spegne automaticamente.
00.05 Messaggi d’errore
Se 4 LED lampeggiano contemporaneamente il batteria ha un problema.
Se il primo LED e l’ultimo lampeggiano simultaneamente la batteria ha un problema
Se il primo led lampeggia e poi la batteria si spegne significa che è scarica.
00.06 Informazioni essenziali sulla batteria
La batteria non carica se la temperatura scende sotto lo 0° ! Lasciare la batteria in
pizzeria durante la notte e metterla in auto solo al mattino (durante l’inverno)
La batteria non carica se la temperatura va oltre ai 45° ! Portate la vostra batteria in
un luogo meno caldo e rimettetela in auto quando la temperatura è inferiore.
Se la batteria cade e si danneggia NON UTILIZZATELA. Chiamate il servizio tecnico.

