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Avviso

Nessun uso di contenitori inadatti per cucinare Luogo di utilizzo (Posizione)

L'uso di un contenitore inadatto per la cottura 

può portare a una cattiva conduzione del calore 

sul cibo intaccando la qualità dello stesso e 

persino provocare indicenti.

Non è consentito collocare questo prodotto su un 

forno a gas instabile o vicino a qualsiasi altro articolo 

ad alta temperatura per evitare deformazioni che 

potrebbe causare guasti funzionali. Il vaso interno non 

può essere utilizzato con altri riscaldatori

Mantieni pulito il vaso interno e il  forno Conservazione e protezione del cavo di alimentazione 

Mantenere puliti la pentola interna , il fornetto e 

il lato interno della cucina per evitare il 

surriscaldamento che può provocare guasti o 

altri incidenti.

Per l'uso e la conservazione dei cavi di alimentazione, 

non è consentito elaborare, danneggiare, tirare, 

torcere, allungare o consentire a qualsiasi oggetto 

pesante di premere i cavi di alimentazione per evitare 

guasti o incidenti causati dal danneggiamento della 

pelle dei fili. Nel caso di danneggiamento del filo 

contattare l assistenza.

Non coprire il prodotto con strofinacci o altri 

oggetti simili  

Lo switch dell interruttore o l'arresto 

dell'alimentazione sono consentiti durante la cottura

Durante la cottura o il mantenimento in caldo, 

non è consentito coprire l'uscita dell'aria con 

una panno o altro perché potrebbe causare 

guasti funzionali.

 Lo switch dell'interruttore o lo spegnimento 

dell'alimentazione possono influire sulla qualità del 

cibo causata da prestazioni di riscaldamento 

irregolari.
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Avvertenze di utilizzo

Non lavare con acqua Non accendere quando non è presente un vaso interno. 

Nessun lavaggio con acqua è consentito per 

pulire il corpo del prodotto. Non è inoltre 

consentito immergere l'intero fornello in acqua 

per evitare guasti funzionali, scosse elettriche o 

altri incidenti imprevisti.

Non è consentita l alimentazione quando il corpo di 

raffreddamento non è inserito o la pentola interna 

non è stata inserita all'interno, per evitare che il 

fusibile venga bruciato o qualsiasi altro incidente.

Vapore ad alta temperatura durante la cottura Assicurarsi di utilizzare con alimentazione 220V

Durante la cottura, il vapore può fuoriuscire 

dall apposita uscita, quindi non è consentito 

avvicinare il viso o le mani all'uscita e al 

coperchio superiore per evitare scottature.

Se la tensione  inferiore a 220 V, il forno non  in 

grado di funzionare normalmente portando a scarse 

prestazioni di cottura; se la tensione  superiore a 220 

V, potrebbe causare danni al circuito con conseguente 

incendio o qualsiasi altro incidente imprevisto.

Non condividere una presa con altri 

apparecchi elettrici

Non autorizzato: Smontaggio, Riparazione 

o ricostruzione non consentita

La condivisione di una presa con altri apparecchi 

elettrici può provocare il surriscaldamento della 

presa causando incendi o altri incidenti imprevisti.

Il disassemblaggio o la ricostruzione non autorizzati 

possono portare a guasti o incidenti imprevisti, causando 

una grave violazione dei diritti e degli interessi del cliente.
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Inserire la pentola all interno del fornello
Asciugare la pentola interna e assicurarsi che non ci siano impurità 

sul fornello. Inserire la pentola interna nel forno e posizionarla in 

modo da ottenere un perfetto contatto con il fornello.

Non inserire acqua nel vaso esterno per evitare guasti o scosse elettriche.

Altre Istruzioni

1. Premere saldamente il coperchio superiore per evitare scarse prestazioni di cottura

e isolamento termico causate da una scarsa tenuta.

2. Dopo aver inserito la pentola interna nel fornello elettrico, ruotarla per il pieno

contatto con il riscaldatore. Prima di selezionare una modalità di lavoro per la

cottura, verificare che la pentola interna con il cibo sia ben posizionata all'interno

della pentola esterna. (Quando la pentola interna non è inserita o non è ben

posizionata, non è consentito iniziare la cottura per evitare incidenti.

3. Per l'isolamento termico, non mettere il cucchiaio nella pentola per evitare scarsi

effetti di isolamento termico.

4. In caso di corrosione causata dalla superficie interna del cestello deformata o

danneggiata,sostituirla con il nostro cestello appropriato. Il cestello interno è trattato con

rivestimento non adesivo, quindi non è consentito l'uso di cucchiai o spazzole  metallici.

5. Per eventuali guasti causati dalla caduta o dall'impatto di una forza esterna, si prega

di controllare prima dell uso.

6. Se si desidera annullare la modalità di lavoro scelta o interrompere la cottura, è possibile premere il

tasto "Annulla" durante il funzionamento per scegliere un'altra modalità di lavoro.

7. Dopo aver terminato di utilizzare il fornello, pulire accuratamente il prodotto.

Usa un panno morbido insieme ad un detergente per pulire la pentola interna e gli

accessori, quindi usa l'acqua per lavarli.(Tutte le parti rimovibili possono essere

pulite anche con la lavastoviglie). Per la parte interna ed esterna del forno, in

particolare il coperchio interno e il silicone sigillante, è necessaria una pulizia

regolare, ma avendo sempre cura di non usare acqua corrente.

8. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, basta staccare la spina

di alimentazione e riporlo in un posto adeguato dopo aver verificato che il corpo

della cucina è completamente asciutto.
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Parti principali ed accessori 

① ②      ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

① Cestino per friggere: usarlo quando si seleziona la funzione FRITTURA. Puoi mettere il cibo nel
cestello in modo da estrarlo facilmente dall'olio.

② Set di tazze di yogurt: usarlo quando  si seleziona la funzione YOGURT. Metti gli ingredienti nelle tazze, poi copri 
bene, mettili nella pentola per ottenere facilmente lo yogurt.

③ Cucchiaio: usalo per mescolare o togliere il cibo.
④ Mestolo: usalo per prendere la zuppa.
⑤ Misurino: usalo per misurare il liquido o il riso secondo necessità.
⑥ Piroscafo: usalo per cuocere i cibi a vapore.
⑦ Cavo di alimentazione: collegarlo quando si utilizza il multi cooker.

Specifiche

Codice prodotto TT-MC51 

voltage 220-240V 

Potenza 860W 

Capacità 5.0L 

Uscita vapore rimovibile

Tasto apertura

Pannello di controllo

Cestello interno
rimovibile

Presa di alimentazione

Coperchio superiore

Coperchio interno

Siggillo in
silicone 

javascript:void(0)
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Come utilizzare 

Primo utilizzo

1 Estrarre tutti gli accessori dalla pentola interna. Controllare attentamente se manca qualcosa o 
la presenza di deformazioni.
2 Pulire accuratamente le parti del Multi Cooker e degli accessori.
3 È consigliato far bollire dell'acqua al primo utilizzo. (Metti 1L di acqua nella pentola, quindi 
scegli la funzione DIY, imposta la temperatura a 100 gradi e imposta il tempo in 15 minuti. Vedi 
sotto “come usare la funzione DIY”)

Preparazione prima di cucinare(esempio cottura del Riso) 

1， Misurare il riso usando il misurino in dotazione e
lavare accuratamente il riso  

* si consiglia di sciacquare il riso con altri contenitori e
non usare mai la pentola interna per evitare il rischio di 
danni al rivestimento antiaderente o alla deformazione

2, Metti il riso prelavato nella pentola interna. Aggiungi acqua 

al livello indicato sulla scala all'interno del vaso interno che 
corrisponde al numero di tazze di riso utilizzate. Quindi 
leviga la superficie del riso e non accumularla.
* La scala è solo per riferimento potrebbe variare in base alla tipologia di riso.

3, Asciugare l'esterno della pentola interna, quindi inserirlo 
correttamente nell fornello.

4, Premere verso il basso il coperchio superiore per chiuderlo  

5, Collegare il cavo di alimentazione al fornello  correttamente    
e collegare l'altro capo alla presa.
* Una volta collegato alla fonte di alimentazione, il 

display si illumina e mostra lo stato originale

6, Seguire le seguenti istruzioni per scegliere la funzione e 

dopodichè iniziare a cucinare.
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Control panel :

Display :

Quando si sceglie la funzione, la luce della funzione selezionata si illumina.
Durante la cottura, il display a LED mostrerà il tempo di cottura rimanente
Al termine, il display a LED mostrerà "bb" e si riscalderà automaticamente.

Funzioni:

1. 9 funzioni di cottura di default :

Riso, Crosta di Riso, Porridge, Pizza, Torta, Yogurt, Cottura veloce, Cottura lenta, Fai-da-te
2．42 mixed functions－Cooking mode：

6 modi di cottura: vapore, spezzatino, frittura, infornato, zuppa, pilaf
7 materiali alimentari: manzo, montone, carne (maiale), frutti di mare, pollo, carota, verdure
Esempio: manzo al vapore, pesce al vapore, montone stufato, pollo in umido, carne fritta, carota 
zuppa, ecc.

Dettagli Funzioni : 

Funzione 
Tempo di cottura 
predefinito

Tempo di cottura 
regolabile

Default 
Temp. range 

24 ore 
Manten.Calore 

24 hours 
preset 

Vapore

beef 40mins 

5mins - 2 hrs 55 mins 95-99 yes yes 

lamb 35mins 

pork 30mins 

seafood   25mins 

chicken   20mins 

carrot 20mins 

vegetable  15mins 

Stufato
beef 90mins 

5mins - 2 hrs 55 mins 95-98 yes yes 
lamb 80mins 
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pork 70mins 

seafood   50mins 

chicken   60mins 

carrot 45mins 

vegetable 35mins 

Friggere

beef 30mins 

5mins - 2 hrs 55 mins 155-160 no yes 

lamb 30mins 

pork 25mins 

seafood   20mins 

chicken   20mins 

carrot 15mins 

vegetable 10mins 

infornare

beef 60mins 

5mins - 2 hrs 55 mins 155-160 yes yes 

lamb 55mins 

pork 50mins 

seafood   45mins 

chicken   40mins 

carrot 30mins 

vegetable 25mins 

Minestra

beef 90mins 

5mins - 2 hrs 55 mins 95-98 yes yes 

lamb 80mins 

pork 70mins 

seafood   50mins 

chicken   60mins 

carrot 45mins 

vegetable 35mins 

Pilaf

beef 80mins 

5mins - 2 hrs 55 mins 140-145 yes yes 

lamb 75mins 

pork   65mins 

seafood   60mins 

chicken   55mins 

carrot 45mins 

vegetable 45mins 

DIY 10 mins 5mins - 9 hrs 55 mins 

35-160 

(adjustable) yes yes 

Riso 45 mins 5mins - 2 hrs 55 mins 115-118 yes yes 

rice crust 1 hour 5mins - 2 hrs 55 mins 153-159 yes yes 

porridge 1 hour 5mins - 2 hrs 55 mins 93-96 yes yes 
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pizza 35 mins 5mins - 2 hrs 55 mins 155-160 yes yes 

cake 50 mins 5mins - 2 hrs 55 mins 125-130 yes yes 

yogurt 8 hours 6 hrs - 12 hrs 35-38 no yes 

fast cook 30 mins 5mins - 2 hrs 55 mins 95-98 yes yes 

slow cook 4 hours 5mins - 9 hrs 55 mins 90-95 yes yes 

Suggerimenti: quando si utilizza la funzione FRIGGERE, il coperchio deve essere aperto e non chiuso.

Passaggi Operativi: 

1, Collegare prima il cavo di alimentazione alla presa, dopodichè si accenderà il display a LED, 

2, Selezionare la funzione desiderata.
  (1) Se si desidera scegliere una delle 9 funzioni di cottura predefinite, tenere premuto il tasto “MENU” 
fino alla funzione desiderata. Se si desidera scegliere la funzione fai-da-te, è possibile premere il tasto 
“Cooking mode/Temperature” direttamente dopo aver premuto “MENU”.

  (2) Se si desidera scegliere le funzioni miste, premere il tasto “Cooking mode/Temperature” per 
accedere allo stato della modalità di cottura per la selezione. Quindi premere il tasto "MENU" per 
scegliere la modalità di cottura e premere il tasto "Cooking mode/Temperature" per scegliere i materiali 
alimentari.

Premere “MENU”, per scegliere una delle 9 funzioni
Premere “MENU” 

Plug in oppure premi “COOKING MODE/TEMPERATURE”, per la funzione DIY

oppure premi “COOKING MODE/TEMPERATURE” , per scegliere le combinazioni.
 premere “MENU” per scegliere la modalità di cottura: vapore, stufato, fry, etc.

 premere“COOKING MODE/TEMPERATURE” per scegliere il cibo: carne, montone, etc.

Esempio: 1. Scegliamo la funzione Cake
 Collegare prodotto  premere “MENU”  tenere premuto “MENU” finche la luce “CAKE” si illumina.

2. Scegliamo la funzione Friggere.
Collegare prodotto  premere “COOKING MODE/TEMPERATURE”  premere “MENU” finche si arriva a
Friggere premere “COOKING MODE/TEMPERATURE” finche si arriva all'icona CHICKEN.

* Quando si scelgono le funzioni, è possibile premere "Hour/+" per avanzare o premere il tasto
“Minute/-” indietro, la funzione che hai scelto si illuminerà.. 

* Prima di scegliere le funzioni predefinite o miste, si prega di confermare che la cucina è nello
stato originale. Premere “KEEP WARM/CANCEL” per portare il fornello allo stato originale. 

3, Dopo aver scelto la funzione, premere il tasto START. 
Il fornello inizierà a cucinare e il display mostrerà il tempo di cottura rimanente. 

4, Al termine della cottura, si riscalda automaticamente. (tranne la funzione FRY e YOGURT) 
Il fornello emetterà 5 segnali acustici. Il display mostrerà il segno "bb". 
* Se si desidera interrompere la cottura premere il pulsante  "KEEP WARM/CANCEL"
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Domande: 

1, Come Settare il tempo di cottura ? 
Dopo aver scelto la funzione, sul display verrà visualizzato il tempo di cottura predefinito. 
Premere il tasto “cooking time”, quindi regolare il tasto HOUR e il tasto MINUTE per 
impostare il tempo di cottura desiderato, quindi premere il tasto START. 

2, Come effettuare il pre-set ? 
Dopo aver scelto la funzione desiderata, premere il tasto "PRESET", quindi premere "HOUR" o 
"MINUTE" per regolare il tempo preimpostato, quindi premere il tasto START. Il fornello inizierà 
la cottura dopo che è trascorso il tempo di ritardo impostato.
Ad esempio: se si desidera che la cucina inizi a cucinare dopo 2 ore e 30 minuti, premere il tasto 
“HOUR” e “MINUTE” fino a quando sul display non viene visualizzato 02:30, quindi premere il 
pulsante START.
3, Come usare la funzione fai-da-te(DIY)? 
Quando si sceglie la funzione "DIY", premere il tasto "“Cooking mode/Temperature, quindi 
premere "HOUR/+" e "MIN/-" per regolare la temperatura desiderata, quindi impostare il tempo 
di cottura o il tempo preimpostato (stesso operazione come sopra 1 e 2) e premere “START”, il 
fornello funzionerà secondo le vostre impostazioni.
* Durante la cottura, è ancora possibile premere il tasto "Cooking mode/Temperature" per regolare
nuovamente la temperatura. 

* La temperatura può essere regolata solo con la funzione DIY

4, Come conoscere il tempo di cottura mancante? 
  Quando il forno è in funzione, il display mostrerà il tempo di cottura rimanente. 

Pulizia e Manutenzione 

1. Scollegare il MultiCooker prima di iniziare la pulizia
2. Attendere che il MultiCooker si sia sufficientemente raffreddato prima di pulirlo
• Parti Interne :
(1) Interno del coperchio e del corpo principale: pulire con un panno strizzato e umido, 
assicurarsi di rimuovere tutti i residui di cibo attaccati al MultiCooker.
(2) Elemento riscaldante :  pulire con un panno strizzato e umido, rimuovere i residui di cibo con 
un panno strizzato e umido o stuzzicadenti. 
• Parte Esterna :
Superficie del coperchio e parte esterna del corpo principale: pulire con un panno inumidito con acqua saponata. 
* Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per pulire il pannello di controllo.
* Assicurati di rimuovere tutti i residui di cibo attorno ai pulsanti di controllo.
• Accessori (pentola, cucchiaio, mestolo, piroscafo, misurino, tazze per yogurt, cestello per friggere, presa del vapore)

Immergere in acqua calda e pulire con una spugna o metterli in lavastoviglie per la pulizia. 
3. Riporre il MultiCooker e gli accessori in un luogo asciutto per la conservazione.
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Risoluzione dei problemi        

In caso di problemi durante l'utilizzo del MultiCooker, controllare i seguenti punti prima di 
richiedere assistenza. Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di assistenza 
nel proprio paese.
Problemi  Soluzioni 

La luce sul pulsante 
non si accende.

C'è un problema di connessione. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato 
correttamente al fornello e che la spina sia inserita saldamente nella presa di corrente

La luce è difettosa Portare l'apparecchio al centro assistenza per verificare. 
Il riso non è 
cotto.

Non c'è abbastanza acqua. Aggiungi acqua secondo la scala all'interno del 
vaso interno.. 
Non è stato premuto il pulsante di avvio (START) per iniziare la cottura. 
Assicurarsi che non vi siano residui estranei sull'elemento riscaldante e 
sull'esterno della pentola interna prima di accendere il MultiCooker.
L'elemento riscaldante è danneggiato o il vaso interno è deformato. 
Portare il fornello al centro assistenza per controllare. 

Il riso è bruciato. Non hai risciacquato correttamente il riso. Risciacquare il riso fino a quando l'acqua scorre trasparente. 

Non hai scelto la funzione corretta per cucinare. 
L'acqua fuoriesce dal 
MultiCooker durante 
la cottura

Assicurati di aggiungere acqua al livello indicato sulla scala all'interno del 
vaso interno che corrisponde al numero di tazze di riso utilizzate. 
Accertarsi che l'acqua non superi il primo livello (massimo) della bilancia, 
poiché ciò potrebbe causare il trabocco dall'apparecchio durante la cottura.

Il cibo ha un cattivo 
odore dopo la 
cottura

Pulisci la pentola interna con un po 'di detersivo e acqua calda 

Dopo la cottura, assicurarsi che l'uscita del vapore, il coperchio interno e il 
silicone della pentola interna siano puliti accuratamente.

Sul display appare il 
messaggio di errore 
(E1, E2, E3 o E4).

Si è verificato un malfunzionamento nel multicucina. Portare l'apparecchio al 
centro di assistenza autorizzato a verificare.

Ambiente 

Non gettare l'apparecchio con i normali rifiuti domestici alla fine della sua vita, ma consegnarlo 
in un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio. In questo modo, puoi aiutare a preservare 
l'ambiente.
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