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Tostapani oggetto del manuale

Questo manuale è valido per i seguenti dispositivi Novis:

Modello dispositivo

Tostapane Novis 6115 - T2 (2 Slot Piccole)
6116 - T4 (2 Slot Grandi)

Istruzioni di sicurezza

La tua sicurezza e quella degli altri sono della massima importanza.
Questo manuale di istruzioni presenta alcune raccomandazioni di sicurezza. Si prega di leggerle e 
tenerle sempre presenti.

Questo simbolo avverte di ogni possibile pericolo che potrebbe causare morte o lesioni.  
Tutti gli avvisi di sicurezza spiegano il tipo di pericolo e forniscono consigli su come evitare 
il rischio di lesioni, comunicando le possibili conseguenze se non si seguono le 
raccomandazioni. 
Questo simbolo indica consigli utili all’utilizzo.

Quando si lavora con apparecchiature elettriche, è necessario osservare le 
seguenti precauzioni di sicurezza di base in ogni momento:

1. Leggi attentamente le presenti istruzioni.
2. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non mettere mai il 

tostapane Novis in acqua o altri liquidi.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età 

superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se 
sotto supervisione o se istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo 
sicuro, comprendendone i possibili pericoli. 

4. I bambini non devono giocare con il tostapane Novis.
5. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da 

bambini senza supervisione. 
6. Rimuovere la spina dalla presa quando non si utilizza o si pulisce il 

tostapane Novis.
7. Se l'apparecchio cade o viene danneggiato in qualche modo, 

contattare il punto di assistenza clienti Novis più vicino e fare 
controllare l'apparecchio.

8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere 
sostituito dal produttore o da una persona qualificata per evitare 
pericoli/danni.

9. Non lasciare pendere il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo 
o da una superficie di lavoro e proteggerlo da calore e olio.

10. Se la spina non si inserisce nella presa, il dispositivo non deve 
essere utilizzato.
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11. Novis non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il 
dispositivo non venga utilizzato con un adattatore di alimentazione.

12. Non rimuovere la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione; 
non rimuovere la spina dalla presa con le mani bagnate.

13. Non utilizzare mai parti difettose.
14. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
15. Non posizionare il tostapane Novis su superfici calde o bagnate e 

non utilizzare l'apparecchio vicino a fiamme libere.
16. Non mettere le mani nel contenitore durante il suo funzionamento, 

poiché ciò può causare lesioni o danni all’apparecchiatura. 
17. Non utilizzare in modo improprio il dispositivo per scopi differenti 

dalla tostatura del pane, in caso contrario ciò potrebbe causare 
lesioni o danni al dispositivo.

18. Tenere l’apparecchio e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini.
19. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica, se lasciato 

incustodito.
20. Il pane potrebbe bruciarsi, non utilizzare quindi il tostapane in 

prossimità di materiali combustibili, come le tende.

Conservare queste istruzioni per farvi futuro riferimento.

AVVERTENZA:
• Non toccare gli elementi riscaldanti del tostapane durante il funzionamento: è pericoloso.
• Non tentare mai di estrarre fette di pane incastrate nel tostapane in funzione usando un coltello o 

qualsiasi altro oggetto, in quanto il contatto con elementi in tensione può provocare una scossa 
elettrica. Scollegare l'unità; lasciarla raffreddare e rimuovere con cura il pane usando una spatola di 
legno.

Utilizzo dell’apparecchio

Primo utilizzo
• Prima di utilizzare l’elettrodomestico per la prima volta, rimuovere tutti i materiali di imballaggio. 
• Prima di mettervi dentro il pane, inserire la spina nella presa, impostare il controllo della doratura (3) 

al massimo e accendere il dispositivo premendo la leva (2).
• Durante il primo utilizzo, gli elementi riscaldanti del tostapane si bruciano e ciò può causare la 

comparsa di fumo. Questo è normale.

Suggerimenti importanti
• Il grado di doratura dipende dallo spessore del toast, dal tipo e dalla qualità del pane.
• Non dorare mai fette troppo spesse o sottili, lo spessore dei toast non deve essere superiore ai 20 

mm.
• Se il toast rimane incastrato, spegnere l'unità per rimuoverlo, premendo il pulsante Annulla (6), 

scollegare l'unità e lasciarla raffreddare. Per rimuovere i toast usare una spatola di legno. Non 
toccare gli elementi riscaldanti del tostapane: è pericoloso.

Preparazione dei toast
• Inserire le fette di pane negli slot (1).
• Inserire la spina nella presa.
• Utilizzare il controllo della doratura (3) per impostare il tempo di funzionamento desiderato.
• 1 - grado minimo di doratura; 7 - grado massimo di doratura.
• Premere la leva (2) fino a bloccarla, il pulsante (6) si illuminerà.
• Quando i toast sono pronti, l'unità si spegnerà automaticamente, la leva (2) ritornerà nella posizione 

iniziale e il pulsante (6) si spegnerà.

Bagel
• Inserire le fette di bagel negli slot (1). (Saranno utilizzati solo due elementi riscaldanti interni).
• Utilizzare il controllo della doratura (3) per impostare il tempo di funzionamento desiderato.
• 1 - grado minimo di doratura; 7 - grado massimo di doratura.
• Premere la leva (2), il pulsante (6) si illuminerà.
• Premere il pulsante "Bagel" (7), il pulsante si illuminerà.
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Riscaldare
• È possibile riscaldare i toast tostati in questa modalità, senza ulteriore doratura.
• Inserire i toast; premere la leva (2), il pulsante (6) si illuminerà.
• Premere il pulsante "Riscalda" (5), il pulsante si illuminerà.

Scongelare
• Puoi dorare i toast congelati grazie a questa modalità.
• Inserire i toast; premere la leva (2), il pulsante (6) si illuminerà.
• Premere il pulsante “Scongela" (4), il pulsante si illuminerà.

Pulsante “Annulla”
• Premere il (6) pulsante "Annulla" se si desidera interrompere la procedura di tostatura.

Funzione di sollevamento supplementare
• L'unità è dotata di una funzione di sollevamento supplementare (2), che consente un sollevamento 

supplementare di circa 20 mm.
• Per fette di toast e pane di piccole dimensioni, sollevare la leva per rimuovere pezzi di pane più 

piccoli.
Vassoio briciole
• L'unità è dotata di un vassoio raccogli-briciole (8).
• Per aprire il vassoio raccogli briciole premere il pulsante del vassoio (8), estrarlo e rimuovere le 

briciole.

Pulizia e manutenzione
• Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato prima di pulirlo.
• Aspettare che il tostapane si raffreddi completamente.
• Non immergerlo mai in acqua o altri liquidi.
• Pulire la superficie esterna del tostapane con un panno umido, quindi asciugarla.
• Estrarre il vassoio raccogli briciole, rimuovere le briciole e reinserire il vassoio.
• Per evitare danni, non inserire altri oggetti nelle fessure del pane.
• Conservare l’elettrodomestico in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Specifiche

Tensione nominale 220-240 Volt
Potenza nominale T2 - 900 Watt; T4 - 1600 Watt
Frequenza 50-60 Hertz

Dimensioni massime
(larghezza x profondità x altezza)

T2 = 18 x 32 x 20 cm
T4 = 18 x 44 x 20 cm

Lunghezza cavo ~0,85 m
Materiale corpo Metallo

Metodo di test: 
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 e IEC 60335-1)

Garanzia

Periodo di 
garanzia: Novis copre i costi per: Novis non copre i costi per:

2 (due) anni di 
garanzia 
completa

Parti e costi di manodopera per 
riparare i danni materiali e i 
difetti di fabbrica. Le riparazioni 
devono essere eseguite da un 
centro clienti autorizzato Novis.

Le riparazioni di un tostapane Novis 
utilizzato per scopi diversi dalla tostatura. 
Riparazioni di danni causati da incidenti, 
modifiche, uso improprio, abuso, 
installazione e funzionamento non 
conformi alle norme elettriche locali.

Novis non fornisce alcuna garanzia per la copertura di costi per danni incidentali o consequenziali.
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Smaltimento

Questo apparecchio è in conformità con i requisiti della Direttiva europea 2002/96/CE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come da marchio. Si prega di 
proteggere l'ambiente e la salute degli altri smaltendo correttamente le apparecchiature 
Novis. Smaltire le apparecchiature inutilizzabili staccando la spina e il cavo di alimentazione.

Assistenza clienti

Tutte le riparazioni e i servizi di assistenza devono essere gestiti localmente da un centro clienti Novis 
autorizzato.  
Contattare il punto vendita più vicino o fare riferimento al sito Internet: novissa.com
Il manuale può inoltre essere scaricato qui novissa.com/manual

Produttore e importatore
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Svizzera
T: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com


