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Gamma di validità

Questo manuale è valido per il seguente frullatore Novis:

Dispositivo Modello
Novis Blender Pro 800 Serie

Pro 600 Serie

Informazioni di sicurezza

La tua sicurezza e la sicurezza degli altri sono di estrema importanza.
Il presente manuale di istruzioni contiene numerose informazioni di sicurezza. Si prega di leggere e 
attenersi a queste raccomandazioni. 

Con questo simbolo, si informa di un possibile pericolo che potrebbe causare lesioni o 
morte. Tutte le informazioni di sicurezza sono volte ad illustrare il tipo di pericolo nonché 
a consigliare come prevenire il rischio di lesioni, informando l'utente delle conseguenze 
in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni. 

Questo simbolo indica consigli utili per l’utente. 
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Importanti misure di sicurezza

Lavorando con un’apparecchiatura elettrica, è doveroso 
rispettare ogni volta le seguenti precauzioni di sicurezza 
fondamentali:

1. Leggere con cura queste istruzioni
2. Per proteggerlo dal rischio di una scarica elettrica, mai mettere l'unità principale del 

Frullatore Novis in acqua o altri liquidi.
3. Questo frullatore Novis non è stato progettato per essere sato da bambini. Le persone 

abilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, come anche le persone inesperte dovrebbero 
usare il frullatore Novis unicamente sotto alla supervisione o alle indicazioni di qualcuno 
responsabile della loro sicurezza.

4. I bambini non devono giocare col frullatore Novis.
5. Togliere la spina dalla presa quando il dispositivo non è in uso oppure quando si sta 

procedendo alle operazioni di pulizia del frullatore Novis.
6. Qualora il dispositivo cada o venga danneggiato in qualche modo, contattare il centro 

assistenza Novis più vicino e far controllare il dispositivo.
7. Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, sarà oportuno rivolgersi al produttore o 

a una persona qualificata per farlo sostituire ed evitare pericoli/danni.
8. Non lasciare il cavo di alimentazione sospeso all’estremità i un tavolo o su una superficie 

di lavoro, e proteggerlo da calore e olio.
9. Qualora la spina non entri nella presa, è opportuno NON sare il dispositivo.
10. Novis non si assume nessuna responsabilità qualora il dispsitivo venga usato con un 

alimentatore di corrente.
11. Non tirare la spina sul cavo o con le mani bagnate direttmente dalla presa.
12. Non usare componenti difettose.
13. Non servirsi del dispositivo all'aperto.
14. Non mettere il frullatore Novis su superfici calde o umide e non usare l’apparecchiatura 

vicino a fiamme libere.
15. Non mettere le mani sul contenitore mentre si stanno preparando alimenti, dato che ciò 

potrebbe causare lesioni o danni alla strumentazione..  
 

16. Usare sempre l’accessorio Novis fornito in dotazione per spingere gli ingredienti.
17. Fare attenzione quando si lavorano liquidi o ingredienti caldi. Potrebbero schizzare o 

emettere vapore, il che può causare ustioni. In fase di lavorazione di cibi caldi, riempire il 
contenitore solo fino a metà.

18. Dato che la pala è affilata, procedere con attenzione e non toccare eventuali componenti 
in movimento.

19. Verificare che il coperchio sia inserito prima di avviare il dispositivo. Il Sistema di 
Sicurezza Completo evita che il dispositivo si avvii quando il coperchio e il contenitore 
non sono installati correttamente

20. Non cercare di intervenire con forza sul Sistema di Sicurezza Completo.
21. La preparazione della maggior parte delle pietanze richiede un tempo di lavorazione 

variabile fra 1 e 3 minuti. (7 minuti per le zuppe). 
22. Il frullatore Novis non va usato con contenitori vuoti,
23. Il frullatore Novis è volto al solo uso domestico e per la lavorazione di alimenti nelle 

quantità di comune uso domestico. Il dispositivo non è stato pensato per un uso 
commerciale, unicamente per uso domestico.

24. Non mettere oggetti estranei all’interno del contenitore. La presenza di oggetti estranei 
all’interno del microonde potrebbe causare lesioni e difetti nel dispositivo, in particolar 
modo al momento dell’accensione del frullatore Novis.

25. Fare attenzione in fase di maneggiamento delle lame, quando si svuota il contenitore e 
vengono eseguiti interventi di pulizia.

26. Non usare il dispositivo se non come frullatore, dato che un uso scorretto potrebbe 
causare lesioni.

27. Tenere lontano l’apparecchio dai bambini
28. Scollegare sempre l’apparecchio dalla rete se rimane incustodito e anche prima del 

montaggio, dello smontaggio o della pulizia.

Conservare queste istruzioni per consultarle in futuro.
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Pulizia e cura

Normale pulizia del contenitore
1. Riempire il contenitore a metà con acqua calda.
2. Aggiungere 2-3 gocce di normale detergente all’interno del contenitore.
3. Mettere il contenitore con coperchio (con misurino inserito) correttamente sopra all’unità 

principale.
4. Avviare il programma di pulizia selezionandolo col controller del programma «  » 

, e premendo il pulsante Start / Stop.  Il Frullatore Novis senza funzioni programma 
consente al dispositivo di funzionare al livello 2 per circa 2 minuti.

5. Risciacquare il contenitore completamente con acqua tiepida, quindi asciugare.

Pulizia intensiva del contenitore
1. Riempire il contenitore a metà con aceto non diluito.
2. Mettere il contenitore con coperchio (con misurino inserito) correttamente sopra all’unità 

principale.
3. Avviare il frullatore Novis sul livello di velocità 1 e passare al livello 4. Lasciare l’unità in 

funzione per circa 4-5 minuti, quindi spegnere.
4. Lasciar agire l’aceto per circa 30 minuti.
5. Risciacquare il contenitore completamente con acqua tiepida, quindi asciugare.

Qualora vi siano ancora residui di cibo nel contenitore o sulla 
pala, eseguire una pulizia completa con acqua calda, con 2-3 
gocce di detergente per il lavaggio dei piatti.  
(Cfr. istruzioni: normale pulizia del contenitore)

Pulizia del coperchio, misurino e accessorio tamper
Il coperchio, il misurino e l’accessorio tamper si puliscono meglio con i normali detergenti 
disponibili in commercio, in acqua calda.

Pericolo di lesione: La pala del contenitore è affilata. Prestare 
attenzione in fase di lavaggio o asciugatura della caraffa 
quando viene messa la mano nel contenitore.

Importante: Al fine di garantire una qualità uniforme, non 
pulire il contenitore, l’accessorio tamper, il coperchio e il 
misurino in lavastoviglie.

Dati tecnici

Tensione nominale 220-240 Volt
Potenza nominale 1400 Watt
Frequenza 50/60 Hertz
Dimensioni massime omprensive di contenitore da 
2L (larghezza x profondità x altezza)

22 x 23 x 47 cm
8.6 x 9.1 x 18.5 pollici

Peso 5.7kg / 12.5 pound
Lunghezza del cavo 1.8m / 70.9 pollici
Motore materiale, pressione lloggiamento Ghisa
Materiale recipiente Tritan
Metodo di test: EN/IEC 60335  

(IEC 60335-2-14 e IEC 60335-1)
Garanzia Garanzia completa della durata di 3 anni 

Garanzia di 10 anni del motore
Banda di frequenza 119Khz-140Khz
Potenza di uscita massima -53.24dBm
PCBA Hardware Version Body: V06A - LCD: V06

Software Version HT-SOFTWARE-034-A15011A-C-
U201-V08_(20161121)
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Funzioni

1  Display (presente unicamente col frullatore Novis Serie Pro 800)
Il display LCD mostra la durata del programma selezionato. Dopo aver avviato un programma, il timer si 
azionerà e proseguirà fino alla fine del programma.
Dopo aver selezionato la velocità desiderata e aver premuto il pulsante Start / Stop o il pulsante a 
impulso, il display LCD mostrerà la durata del processo di mescolamento. Così le ricette sono calibrate 
con il numero esatto di secondi necessari.

2  Programma / Regolatore di velocità 
Il controller programma/regolatore di velocità consente di impostare il programma desiderato o regolare 
la velocità. (funzione programma disponibile solo con i frullatori Novis Pro 880 e Novis Pro 680).

3  Pulsanti di Start / Stop
Per avviare o mettere in pausa un programma o il livello di velocità selezionato, premere il pulsante di 
Start / Stop. (funzione programma disponibile solo con i frullatori Novis Pro 880 e 680).

4  Pulsante ad Pulse
Premendo il pulsante a impulso, il frullatore Novis proseguirà alla velocità selezionata fino a che il 
pulsante non viene rilasciato.

5  Interruttore On / Off (interruttore di alimentazione)
L’interruttore di alimentazione si trova nella parte posteriore del frullatore Novis. L’interruttore di 
alimentazione consente di collegare/scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

Prima di attivare l’interruttore di alimentazione, accertarsi che il regolatore di 
velocità sia posizionato su « ».

Programmi (disponibili solo con i frullatori Novis Pro 880 e 680)

Pulizia 
(Vedi anche > Cura e pulizia)

Trita ghiaccio
Trita del ghiaccio.

Frullato di frutta fresca
Per frullati di frutta fresca misti

Dessert ghiacciati
Per dessert preparati con molto ghiaccio, ad esempio: sorbetto

Zuppe (calde)
Il programma può essere controllato utilizzando il pulsante di Start / Stop a seconda 
della quantità e della temperatura desiderata

Velocità controllate elettronicamente

Livello 1  Per la preparazione veloce di cibi leggeri
Livello 2  Per il mescolamento di verdure
Livello 3  Per la preparazione di bevande alla frutta
Livello 4  Per la preparazione di drink misti con ghiaccio
Livello 5  Per tagliare verdure e noccioline, e per il riscaldamento di cibi
Turbo  Per tagliare verdure, frutta, noccioline, eccetera.

Dopo alcuni tentativi, avrai sicuramente trovato la giusta selezione 
del programma o il livello di velocità controllato elettronicamente, 
per i tuoi recipienti e raggiungere perfetti risultati per i tuoi cibi.
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Elenco delle componenti

Controllare che tutte le componenti siano state fornite insieme al prodotto. Qualora mancassero alcune 
componenti si prega di contattare il proprio punto vendita di riferimento. Nel manuale d’uso è descritto 
come maneggiare in modo sicuro gli accessori forniti.

Misurino

Coperchio superiore

Recipiente di 1.9 litri

Cuscinetto ammortizzatore/posizionamento al centro

Unità principale

Accessorio tamper

Garanzia

Periodo di garanzia: Novis copre:
il costo per:

Novis non copre
il costo per:

3 (tre) anni di garanzia 
completa 

10 (dieci) anni di 
garanzia per il motore 
dalla data di acquisto 
del frullatore Novis, 
usato unicamente in 
ambito domestico.

Costi delle componenti e 
della manodopera per 
riparare il materiale 
danneggiato e difetti di 
produzione. Le riparazioni 
devono essere eseguite da 
un centro assistenza 
clienti Novis autorizzato.

Riparazioni a un frullatore Novis ad 
uso domestico per fini altri rispetto 
alla lavorazione degli alimenti.
Le riparazioni dei danni causati da 
incidenti, modifiche, uso scorretto, 
abuso e l’installazione e operazione 
non concessa dal regolamento 
elettronico locale.

Novis non copre garanzie e incidentali per costi consequenziai.
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Prima di iniziare a usare il dispositivo

Posizionare il frullatore Novis su una superficie asciutta e liscia in modo che il quadrante sia rivolto in 
avanti. Pulire tutte le parti rimovibili dei frullatori Novis prima di iniziare a utilizzarlo, e pulire anche l'unità 
principale con un panno di cotone umido (vedere Cura e pulizia). Se si posiziona il frullatore Novis vicino 
a una presa di corrente, è possibile avvolgere il cavo nella parte inferiore dell’unità per accorciarlo. 

Connettere il frullatore Novis 
all’alimentazione elettrica (CA 
con 220-240 V, 50/60 Hz) solo 
dopo averlo impostato completa-  

    mente.
 
 

Preparazione e uso

Preparazione e mescolamento degli ingredienti desiderati
1. Lavare e, in caso di necessità, spezzettare il cibo.
2. Riempire il recipiente con i pezzetti.
3. Aggiungere del liquido extra se lo si desidera o se consigliato.
4. Chiudere con il coperchio e posizionare il recipiente correttamente nell'unità principale.
5. Selezionare il programma o il livello di velocità.
6. Iniziare con il dispositivo usando il pulsante di Start / Stop oppure il pulsante ad impulso.
7. Attendere che il frullatore Novis abbia terminato il programma selezionato o raggiunto il risultato 

desiderato con l’apparecchio di livelli di velocità.
8. Se necessario, il livello di velocità può essere modificato in fase di lavorazione degli alimenti.
9. È possibile attivare la funzione turbo ruotando e premendo il controller dal livello 5 fino a turbo.
10. Se richiesto, il misurino può essere rimosso dal coperchio, semplicemente girandolo da sinistra a 

destra. Comunque, il dispositivo dovrebbe essere fermato prima dello spostamento del misurino.

• Il frullatore Novis si ferma automaticamente alla fine del programma 
selezionato.  Il dispositivo può essere interrotto ogni volta premendo 
il pulsante di avvio / spegnimento o rilasciando il pulsante ad 
impulso e anche spostando il programma/regolatore di velocità 
indietro, nella posizione « ».

• Per trattare la maggior parte cibi, è sufficiente il livello 3 o 4 di 
velocità.

• Mescolando ai livelli 4, 5 e turbo, il cibo in potrebbe scaldarsi 
eccessivamente. Consigliamo di usare cubetti di ghiaccio per 
ottenere risultati ottimali.

• Per un mescolamento o tritatura ottimale, è consigliabile attivare il 
dispositivo al livello 1 e aumentare in seguito.  Utilizzare l'accessorio 
tamper fornito in dotazione per premere in modo ottimale il cibo che 
resta attaccato alle pareti del recipiente sulle pale. Trasferire il 
misurino nel coperchio superiore e inserire l'accessorio tamper nel 
recipiente in modo sicuro.

• Per utilizzare in modo energetico schiuma o cibi caldi si consiglia di 
riempire il recipiente non oltre la metà.
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Guida alla risoluzione dei problemi

In caso di anomalia di funzionamento, scollegare completamente il frullatore dalla presa di corrente. Il 
controller programma / velocità dovrebbe essere impostato in posizione «  » e l’interruttore (sul lato 
posteriore) «  » dovrebbe trovarsi in posizione OFF.

Il frullatore è surriscaldato
• Il frullatore Novis è dotato di protezione da sovraccarico.  

In caso di sovraccarico o surriscaldamento del dispositivo compare il carattere «  ».  
In questo caso il dispositivo non funziona fino a che la spia aldo sarà attivata.

• Per i dispositivi senza display LCD, il sovraccarico viene indicato dal lampeggiamento rapido di tutti 
i programmi e del pulsante LED.

Il frullatore non si avvia.
• Il frullatore Novis è correttamente collegato alla presa di corrente?
• Controllare la posizione attuale del coperchio e il posizionamento del contenitore sull’unità 

principale.
• Controllare la posizione del cuscinetto ammortizzatore/posizionamento al centro.

Qualora non sia possibile risolvere il problema, contattare il proprio venditore all’indirizzo indicato nella 
sezione Assistenza Clienti.

Le riparazioni di frullatori Novis vengono eseguite unicamente da 
centri di servizio ufficiali. Le riparazioni improprie possono causare 
danni per l’utente. Non viene accettata nessuna responsabilità per 
eventuali danni e problematiche consequenziali. In questo caso la 
garanzia diventa nulla.

 

Smaltimento

In conformità con i requisiti della Direttiva Europea 2002/96 / EC sulla Strumentazione Elettrica ed 
Elettronica di Scarto (WEEE), questa apparecchiatura ha una marcatura indicata. Proteggere l’ambiente e 
la salute degli altri smaltendo il frullatore Novis in modo adeguato. Smaltire i dispositivi inutilizzabili 
togliendo la presa di corrente ed eliminando il cavo di alimentazione.

Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito con 
i normali rifiuti domestici. Deve essere portato presso un 
centro di raccolta strumentazione elettrica / elettronica 
idoneo per consentirne il corretto riciclaggio. Per 

informazioni su questi punti di raccolta invitiamo a contattare le autorità locali o i 
punti vendita.

Servizio di assistenza

Tutte le riparazioni e i servizi vanno gestiti a livello locale da un centro di assistenza clienti adeguato.  
Si prega di contattare il proprio rappresentante vendite o di leggere ulteriori informazioni su Internet:
novissa.com

Il manuale può essere scaricato anche sul sito novissa.com.

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


