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1.1 Premessa:  

Istruzioni per l’uso 

La friggitrice elettrica: 
 1) Corpo macchina in acciaio inox 

2) Valvole di scarico 

3) Spia verde “presenza rete” 

4) Spia rossa “resistenza in funzione” 

5) Display multifunzione 

6) Interruttore generale 

7) Sensore temperatura 

8) Resistenza 
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Il modello standard della Friggitrice Elettrica 9 Lt

descritto nel Manuale d’Uso e Manutenzione, 

sistemi di gestione (termostato elettromeccanico, reset errori, 

timer, spie luminose per le segnalazioni operative

eventuali anomalie) con comandi semplici ed 

presente allegato, tutte le operazioni necessarie al buon 

funzionamento sono sostituite da un microcomputer munito di display 

e tasti di selezione, quest’innovazione tecnologica 

migliora le prestazioni della Friggitrice Elettrica 9 Lt, consente 

di utilizzare al meglio le peculiarità già presenti nella precedente 

versione. 

Attenzione: non mettere in funzione la Friggitrice Elettrica 

senza aver letto le istruzioni sull’uso descritte nel Manuale d’Uso 

e Manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Descrizione funzioni e comandi: 

Il display multifunzione situato sul fronte macchina (consolle) ha 

quattro tasti di selezione e un indicatore alfanumerico, nella figura 

sono indicati: 

a) Mascherina in materiale plastico con impresse le funzioni dei 

tasti di selezione. La mascherina è protetta da una lamina in 

policarbonato flessibile e isolante. 

a 

b 

e 

Display fronte macchina 
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b) Tastino ON/OFF per l’accensione del microcomputer.

c)  Display alfanumerico con indicazioni di stato. Nel display 

alfanumerico sono presenti: 

- °C – Simbolo temperatura in gradi “Celsius”; 

- °F – Simbolo temperatura in gradi “Fahrenheit”;

- min – Simbolo temporale in “minuti primi”; 

inoltre tre led luminosi di colore giallo e verde indicano il 

funzionamento del microcomputer. 

d) Tastino Timer per la selezione del temporizzatore elettronico.

e) Tastino + MIN per l’incremento dei minuti prescelti per la

frittura. 

f) Tastino – MIN per il decremento dei minuti prescelti per la 

frittura. 

Attenzione: non rimuovere o danneggiare la lamina di protezione 

della mascherina. Nel caso in cui dovessero verificarsi

usura o fessurazioni, rivolgersi al nostro centro di assistenza, 

tracce di umido o la presenza di condensa all’interno della 

protezione possono causare corti circuiti e danneggiamenti agli 

apparati elettronici.  

 

 

 

1.3 Modalità operative: 

• Inserire il cavo di alimentazione nella presa

elettrica; 

• Premere il pulsante ON/OFF
(e6)

 dell’interruttore generale 

nella posizione ON, la spia luminosa si attiverà per segnalare 

il collegamento elettrico; 

• Le spia verde
(e3)

 accesa segnalerà che la macchina è 

tensione. La spia verde
(e3)

 rimarrà comunque accesa anche a 

seguito dello spegnimento del pulsante 

segnalare la presenza rete; 

• Nel Display(c)
 alfanumerico apparirà la numerazione 

188.8 che segnalerà il funzionamento regolare della 
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friggitrice, qualsiasi altro valore indicherà una probabile 

anomalia; 

• La sequenza successiva alla numerazione 188.8
puntino fisso nel penultimo decimale 000.0 

il “pronto operativo”; 

• Premendo il tastino ON/OFF(b)
 in posizione ON

l’accensione della macchina, nel Display

apparire dei valori timer memorizzati dalla precedente 

accensione; 

• La friggitrice è pronta per l’utilizzo ed è possibile 

memorizzare, se si ritiene necessario, il tempo previsto per la 

frittura inserendo la funzione Timer(d)
 mediante l’apposito 

tastino;  

• Selezionando i tasti + MIN(e)
 e – MIN(f)

 si memorizzeranno i 

tempi prescelti per la frittura; 

•  
Quando la spia rossa

(e4)
 si spegne, si è raggiunta la 

temperatura di lavoro; 

• Successivamente spegnere l’interruttore generale (pos. 

situato nella consolle. 

1.4 Informazioni per il corretto utilizzo: 

La Friggitrice Elettrica 9 Lt nella versione elettronica deve essere 

utilizzata solo ed esclusivamente da personale formato e 

informato sul corretto utilizzo il quale deve essere a conoscenza 

delle istruzioni di base descritte nel Manuale d’Uso e 

Manutenzione fornito con la macchina.   

 

Un uso improprio, o la mancata osservanza delle disposizioni 

inserite nel presente allegato, possono pregiudicare il normale 

funzionamento o nei casi più estremi  danneggiare i circuiti 

elettronici. 
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Caratteristiche prodotto 
Modello: Friggitrice Elettrica Top 

Cod.:    FGT 9LT 

Vasca:      una in acciaio Inox 

Cestello:  uno in acciaio inox 

 

Dati Tecnici 
Alimentazione:    220/230V~50Hz 

Potenza:      2,8 Kw 

Peso (a vuoto):      15 Kg 

L x P x H:            300x475x425 mm 

Capacità:        9 litri 

Caratteristiche prodotto 
Modello: Friggitrice Elettrica Top 

Cod.:    FGT 9 LT 

Vasche:   una in acciaio Inox 

Cestelli:  una in acciaio  
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Product Characteristics
Model: Top 

Code:

Tank:   1 

Basket:  

Dati Tecnici 
Alimentazione:     220/230V~50Hz 

Potenza:                            2,8 – 3,5 Kw 

Peso (a vuoto):                      15 Kg 

L x P x H:                  300x475x425 mm 

Capacità:                                        9 litri 

Technical Data
Voltage Rating: 

Power:                        

Net weight: 

L x W x H:           

Capacity:                    

Product Characteristics 
Model: Top Electric Deep Fryer 

Code:    FGT 9 LT 

stainless steel tank 

Basket:  1 steel basket 

Technical Data 
Voltage Rating:   220/230V~50Hz 

                          2,8 – 3,5 kW 

                     15 Kg 

L x W x H:               300x475x425 mm 

                                   9 liters 


