
IT Istruzioni per l’uso Tostapane

TOASTER



2

Indice

Avvertenze di sicurezza fondamentali .......... 3
Prima del primo impiego  ......................... 4
Disimballaggio ...................................... 4
Requisiti sul luogo di collocazione .............. 5
Tostatura  ........................................... 5
Dispositivo post-sollevatore  ..................... 5
Centraggio delle fette di pane  ..................... 5
Appoggio per panini  .............................. 6
Funzione Defrost  .................................. 6
Funzione Stop  ...................................... 6
Cottura panini  ..................................... 6
Pulizia  ............................................... 6
Servizio di assistenza  ............................. 6
Smaltimento ........................................ 7
2 anni di garanzia  ................................. 7



3

ITAvvertenze di sicurezza fondamentali
Per garantire un impiego sicuro dell’apparec-
chio si raccomanda di osservare le seguenti in-
formazioni di sicurezza:
●● Prima dell’utilizzo, controllare l’apparec-
chio sulla presenza di eventuali danni visi-
bili esternamente sull’alloggiamento, il cavo 
d’alimentazione e la spina. Non mettere mai 
in funzione un apparecchio danneggiato.

●● Le riparazioni possono essere eseguite esclu-
sivamente da parte di un tecnico specializ-
zato del servizio assistenza Graef. In seguito 
a riparazioni effettuate in modo non appro-
priato, possono persistere degli imminenti 
pericoli per l’utente. Inoltre, in questo caso 
verrà declinata ogni richiesta di garanzia.

●● I componenti difettosi possono essere sosti-
tuiti esclusivamente utilizzando pezzi di ri-
cambio originali. Solo con questi componenti 
è possibile garantire un completo adempi-
mento ai requisiti di sicurezza.

●● Questo apparecchio non è progettato per es-
sere utilizzato da parte di persone (bambi-
ni inclusi) con capacità fisiche, sensoriali e 

mentali ridotte o non in possesso di sufficien-
ti esperienze e/o conoscenze, a meno che 
non lavorino sotto stretta vigilanza di una 
persona competente per la loro sicurezza o 
a condizione che abbiano svolto un addestra-
mento per utilizzare l’apparecchio. 

●● I bambini devono comunque essere sorveglia-
ti, per evitare che giochino con l’apparec-
chio.

●● Non è consentito coprire le prese d’aria, 
persiste un imminente pericolo d’incendio. Il 
pane può incendiarsi.

●● Accertarsi che il tasto Lift sia sempre libe-
ramente mobile, altrimenti il tostapane non 
può spegnersi automaticamente, poiché il 
tasto Lift viene mantenuto elettromagneti-
camente. 

●● Via le dita dalle fessure del pane.
●● Non inserire alcuni oggetti di metallo, mate-
riale sintetico simili nelle fessure del pane. 

●● Staccare il cavo d’alimentazione sempre dal-
la presa di corrente afferrandolo dalla spina 
e non tirando il cavo stesso.

●● Non trasportare l’apparecchio dal cavo d’a-
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limentazione.
●● Non utilizzare ma l’apparecchio senza il cas-
setto delle briciole.

●● Utilizzare l’apparecchio solo in stato monta-
to, non mettere mai in funzione l’apparec-
chio in posizione distesa o ribaltata.

●● L’apparecchio non è stabilito per essere uti-
lizzato in combinazione con un temporizza-
tore esterno o un telecomando separato.   

●● Non utilizzare i materiali d’imballaggio per 
giocarci. Pericolo di soffocamento.

●● Osservare le informazioni relative ai requisiti 
sul luogo di collocazione nonché il collega-
mento elettrico dell’apparecchio, per evita-
re danni a persone e materiali. 

●● Qualora il prodotto dovesse essersi incastra-
to, staccare la spina dalla presa di corrente, 
lasciare raffreddare l’apparecchio e preleva-
re con cautela il prodotto. Accertarsi che gli 
elementi riscaldanti non vengano in contatto 
tra di loro.

●● L’apparecchio presenta una forte erogazione 
di calore verso l’alto.

●● Svuotare periodicamente il cassetto delle 

briciole. 
●● Prima della pulizia, spegnere l’apparecchio e 
staccare la spina dalla presa di corrente.

●● Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di 
ogni pulizia.

●● Non utilizzare dei detergenti aggressivi o 
abrasivi né solventi.

●● Non cercare di raschiare via la sporcizia osti-
nata con degli oggetti duri.

●● Accertarsi che all’interno dell’apparecchio 
non penetrino dei liquidi.

Prima del primo impiego 
Alla prima messa in funzione utilizzare l’appa-
recchio 1 - 2 volte alla potenza massima senza 
prodotto, poiché può formarsi un lieve odore 
dovuto ad eventuali residui di polvere sulle 
barre riscaldanti.

Disimballaggio
Per disimballare l’apparecchio, procedere nel 
modo seguente:
●● Prelevare l’apparecchio dal cartone. 
●● Rimuovere tutti i componenti d’imballaggio. 
●● Eliminare eventuali adesivi dal tostapane 
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IT(ma non la targhetta d’identificazione).

Requisiti sul luogo di collocazione
Al fine di garantire un funzionamento sicuro e 
privo di complicazioni dell’apparecchio è ne-
cessario che il luogo di collocazione soddisfi i 
requisiti seguenti:
●● L’apparecchio deve essere collocato su un 
piano solido, livellato, orizzontale e non sci-
volante e resistente al calore che presenti 
una sufficiente portata. 

●● Scegliere un luogo di collocazione non ac-
cessibile ai bambini, in particolare per evi-
tare che possano toccare le superfici calde 
dell’apparecchio. 

●● L’apparecchio non è stabilito per l’incasso in 
una parete o armadio. 

●● Non collocare l’apparecchio in un ambiente 
molto caldo, bagnato o umido. 

●● La presa di corrente deve essere facilmente 
accessibile, per staccare immediatamente il 
cavo d’alimentazione in situazioni di emer-
genza.

●● L’apparecchio presenta una forte erogazio-

ne di calore verso l’alto. Non collocare mai 
l’apparecchio sotto un armadio, tendaggi o 
materiali infiammabili. 

●● Non collocare ma l’apparecchio in prossimità 
di carta, tessuti o altri materiali. Il pane può 
incendiarsi.  

Tostatura 
Collegare l’apparecchio alla rete elettrica:
●● Introdurre il prodotto nelle fessure.
●● Scegliere il grado di imbrunimento desidera-
to (1 chiaro - 6 molto scuro)

●● Premere verso il basso il tasto Lift fino allo 
scatto in posizione.

Dispositivo post-sollevatore 
Il dispositivo post-sollevatore facilita il prele-
vamento del prodotto. 
Sollevare il tasto Lift e prelevare quindi il pro-
dotto.

Centraggio delle fette di pane 
Non importa che vogliate tostare fette di pane 
grandi, piccole, grosse o sottili, il centraggio 
delle fette di pane porta il prodotto sempre 
nella posizione giusta e garantisce un risultato 
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di imbrunimento omogeneo in ambedue i lati. 

Appoggio per panini 
L‘appoggio per i panini è stabilito anche come 
funzione scaldavivande, ma anche per il pane 
appena tostato. Appoggiare semplicemente il 
prodotto sull‘appoggio per i panini. 

Funzione Defrost 
●● Introdurre il prodotto congelato nella fessura 
del pane.

●● Premere successivamente verso il basso il ta-
sto Lift fino allo scatto in posizione.

●● Premere il tasto *.

Funzione Stop 
●● Premere il tasto Stop.
●● Il ciclo di tostatura viene interrotto. 

Cottura panini 
Per cuocere i panini, procedere nel modo se-
guente:
●● Applicare l’appoggio dei panini sull’apparec-
chio.

●● Collocare i panini sull’appoggio.
●● Portare il regolatore del grado di imbruni-

mento tra la posizione 2 e 3.
●● Premere verso il basso il tasto Lift fino allo 
scatto in posizione. 

●● Quando il tasto Lift è nuovamente risalito, 
rivoltare una volta il panino e ripetere il pro-
cedimento.  

Pulizia 
●● Pulire la superficie esterna dell’apparecchio 
con un panno morbido inumidito. In caso di 
sporcizia più ostinata si può utilizzare del de-
tergente delicato.

●● Le varie briciole si raccolgono nell’apposito 
cassetto. 

●● Premere il tasto „Push“.
●● Rimuovere il cassetto delle briciole e svuo-
tarlo.

●● Inserire di nuovo il cassetto delle briciole.

Servizio di assistenza 
Qualora un apparecchio Graef dovesse presen-
tare un eventuale danno, vogliate rivolgervi al 
vostro commerciante di fiducia o al servizio as-
sistenza Graef.
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ITSmaltimento
Al termine del suo ciclo di vita, il presente 
prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti 
domestici normali, ma deve essere consegnato 
presso un idoneo punto di raccolta di riciclag-
gio di rifiuti elettronici. Ciò viene indicato dal 
simbolo riportato sul prodotto e nelle istruzio-
ni d’uso. I materiali sono riciclabili secondo il 
loro contrassegno. Con il recupero, l’adeguata 
raccolta differenziata o altre forme di riciclag-
gio di vecchi apparecchi, date un importante 
contributo alla tutela ambientale. Per maggiori 
informazioni sui punti di raccolta di pertinen-
za, rivolgersi presso la propria amministrazione 
comunale.

2 anni di garanzia 
La Gebr. Graef GmbH & Co. KG estende il peri-
odo di garanzia del produttore a 24 mesi dalla 
data di acquisto. La garanzia copre difetti ri-
sultanti da difetti di montaggio e costruzione.  
I diritti di garanzia legale secondo il §439 ff. 
BGB-E non sono pregiudicati da questa garan-
zia. La garanzia non comprende danni derivanti 
da manutenzione o uso improprio, come anche 

danni che non compromettono la sostanza delle 
funzioni o del valore della macchina.  Inoltre i 
danni di trasporto, qualora non siano imputabi-
li a noi, sono esclusi dalla garanzia. I danni cau-
sati da una riparazione non eseguita da noi o da 
uno dei nostri rappresentanti autorizzati non 
sono coperti dalla garanzia.  In caso di difetti 
coperti dalla presente garanzia, ci impegniamo 
a riparare o sostituire, a nostra discrezione, la 
merce difettosa con un prodotto funzionante.


