PULIZIA

Come pulire l’apparecchio principale Bimby®
Staccare la spina dalla presa di corrente principale, prima di procedere con le
operazioni di pulizia.

AVVERTENZE
Pericolo di scossa elettrica
• Staccare la spina di Bimby® dalla presa di corrente prima di ogni
operazione di pulizia e se Bimby® non viene usato per un periodo di
tempo prolungato.
• Non immergere mai Bimby® nell’acqua. Pulire solo con un panno
umido. Nel corpo macchina non devono penetrare acqua né sporcizia.
Pulire l’apparecchio principale di Bimby® con un panno umido e morbido e
un detergente delicato 1 . Utilizzare l’acqua con molta parsimonia, per evitare
che penetri all’interno di Bimby®.

Altre importanti informazioni per la pulizia
Alcune parti in materiale plastico potrebbero scolorire leggermente, ma ciò
non ha effetto sulla Vostra salute o sul funzionamento di tali parti.
Se il boccale, con il gruppo coltelli, il coperchio e il misurino, non sono
particolarmente sporchi, è sufficiente una breve frullatura: versare circa 1 litro
di acqua con qualche goccia di detergente nel boccale, selezionare la velocità
5 o 6 e premere più volte l’icona di inversione . Terminare l’operazione
risciacquando con acqua e, se necessario, usare anche un panno morbido.
Per migliorare l’aerazione durante i periodi di inattività dell’apparecchio,
togliere il misurino dal coperchio del boccale.

AVVISO
Pericolo di danni per corrosione: fare attenzione ad asciugare
completamente i pin di contatto del boccale dopo la pulizia del boccale a
mano o in lavastoviglie, in modo tale che nessuna umidità possa entrare
nel Bimby® attraverso i perni di contatto.
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INSTALLAZIONE/
SOSTITUZIONE DEL FILTRO
DI PROTEZIONE (OPZIONALE)
Sostituzione del filtro di protezione sul retro
dell’apparecchio (optional)
Per posizione il filtro di protezione (optional), estrarre la spina di Bimby® dalla
presa. Rimuovere la griglia di ventilazione sollevandola dalle clip facendo leva
sull’apposita fessura inferiore 2 . Si vedrà il retro del Bimby® con le fessure di
ventilazione 3 . Prendere il filtro di protezione dal lato esterno 4 e inserirlo
in modo che si incastri perfettamente sulle fessure di ventilazione 5 .
La griglia di ventilazione può ora essere riposizionata. Premerla con cautela
nelle clip fino a quando si blocca del tutto in posizione. Non fare mai funzionare
il Bimby® senza la copertura della griglia di ventilazione 6 .
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AVVERTENZE
Il filtro di protezione non è compreso tra gli accessori in dotazione
all’apparecchio ma può essere acquistato separatamente presso i nostri
Centri Assistenza Autorizzati o presso uno dei nostri Vorwerk Point.
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SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA DI PROTEZIONE

Sostituzione del filtro di protezione sul fondo
dell’apparecchio (optional)
Per posizione il filtro di protezione (optional) sul fondo del Bimby®, estrarre la
spina di Bimby® dalla presa. Rimuovere il boccale ed inclinare il Bimby® come
mostrato 1 . Prendere il filtro di protezione dal lato esterno ed inserire la protuberanza ovale nell’apposita fessura 2 quindi premerla finché non si sente
che si è incastrata in posizione 3 4 .
Per rimuovere il filtro di protezione, sul fondo del Bimby®, estrarre la spina di
Bimby® dalla presa.
Rimuovere il boccale ed inclinare il Bimby® nello stesso modo di quando si è
inserito il filtro. Sulla sinistra del filtro di protezione è presente una linguetta:
tirarla per rimuovere il filtro.

AVVERTENZE
Il filtro di protezione non è compreso tra gli accessori in dotazione
all’apparecchio ma può essere acquistato separatamente presso i nostri
Centri Assistenza Autorizzati o presso uno dei nostri Vorwerk Point.
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INDICAZIONI PER LE
RICETTE PERSONALI
Utilizzate le ricette Ufficiali Bimby® come esempio, per
capire come sono strutturate passo per passo. Sarete
così in grado di sviluppare le Vostre ricette personali
per Bimby®.

Esempio: tritare le verdure

Successione degli ingredienti

Esempio: impastare

Nella preparazione delle Vostre ricette personali, tenere
in considerazione l’ordine di successione delle varie fasi.

Pesatura degli ingredienti

Prima di pesare il primo ingrediente, premete sull’icona
bilancia
per far comparire “OOOO” sul display. Ora
aggiungere l’ingrediente.
N.B.: non eccedere mai la capacità massima del boccale
o del Varoma.

Impostazioni: 7 sec./vel. 5
1 impostare il timer su 7 secondi
2 impostare la velocità 5

Impostazioni: 2 min./ :
1 impostare il timer su 2 minuti
2 selezionare la modalità impasto
3 girare il selettore in senso orario

Tritare e omogeneizzare

È consigliato provare l’operazione per qualche secondo
e verificare il risultato. Se non corrisponde a quello
desiderato, prolungare il tempo.

Impostazione di tempo, temperatura Tempi di riscaldamento
Il tempo di riscaldamento dipende dalle
e velocità
Otterrete i risultati migliori seguendo l’ordine suggerito
nei seguenti esempi.

Esempio: riscaldamento normale
Impostazioni: 5 min./100 °C/vel. 1:
1 impostare il timer su 5 minuti
2 impostare la temperatura su 100 °C
3 girare il selettore su 1

Esempio: cuocere cibi delicati

seguenti condizioni:
a temperatura iniziale degli ingredienti da scaldare
b quantità, peso e volume degli ingredienti
Attenzione: non eccedere mai la capacità massima del
boccale o del Varoma!

c
d
e
f

conducibilità termica degli alimenti da cuocere
livello di temperatura
velocità
uso degli accessori (con/senza cestello/Varoma)

Impostazioni: 5 min./ /90 °C/vel. 1:
1 impostare il timer su 5 minuti
2 impostare la temperatura su 90 °C
Antiorario
3 selezionare
4 impostare velocità 1
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RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI
Errore

Cosa fare

Bimby® non si accende

Verificare che la spina sia ben inserita nella presa
di corrente. Controllare che il Bimby® non sia nella
modalità di spegnimento automatico.

Bimby® non scalda

Controllare che siano stati preselezionati tempo
e temperatura.

Bimby® si arresta durante il funzionamento

Si veda il paragrafo “Salvamotore” a pagina 43.

Problemi con la bilancia

Verificare che: non venga toccato il Bimby® quando si
preme il tasto bilancia; niente appoggi sul Bimby®;
il cavo non sia in tensione; i piedini dell’apparecchio
siano puliti; la superficie di appoggio sia pulita, solida
e piana; il Bimby® non possa scivolare sul piano
d’appoggio.

ATTENZIONE
Pericolo di scossa elettrica
Ispezionare regolarmente Bimby® e i suoi accessori, compreso il b
 occale.
Eventuali componenti danneggiati possono compromettere la sicurezza.
In caso di guasto, non utilizzare Bimby® e contattare il Vorwerk Point
o Centro di Assistenza Autorizzato più vicino alla Vostra abitazione.
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NORME LEGISLATIVE/
COPYRIGHT
Per consumatori di paesi
della UE:
I n conformità al D.lgs. 25 luglio 2005 n. 151
e successivi decreti di attuazione, il simbolo del
bidone barrato, riportato sugli apparecchi, indica
che il prodotto alla fine della propria vita utile
dovrà essere smaltito secondo la relativa vigente
legislazione e regolamentazione locale. Le infor
mazioni aggiornate sulle modalità di smaltimento
sono disponibili contattando il Servizio Clienti:
800-841811. Per informazioni contattare i relativi
uffici comunali o municipali.
Numero di registrazione:
WEEE reg. no. DE 86265910.

Copyright ©
Tutti i testi, i contributi grafici, le fotografie e le illustrazioni di questa opera editoriale sono di proprietà della
stessa Vorwerk International Strecker & Co., Svizzera e
sono tutelati dalle norme sul diritto d’autore. I contenuti
di questa opera non possono essere – né totalmente, né
parzialmente – riprodotti, archiviati, trasmessi o distribuiti in nessuna forma e attraverso alcun tipo di mezzo
elettronico, meccanico, di registrazione o di qualsiasi
altro genere, senza il permesso di Vorwerk International
Strecker & Co.

Direttive relative al mercato
statunitense
Si osservi che finora Bimby® è stato e viene solo p
 rodotto,
commercializzato, venduto e distribuito da Vorwerk
International Strecker & Co. (“Vorwerk”).
Bimby® non è stato né sviluppato/realizzato per il mercato
statunitense, né è stato approvato per essere rilasciato
in tale mercato. Perciò Bimby® è intenzionalmente non
destinato a essere venduto o promosso negli USA in nessun modo da Vorwerk né da altri terzi autorizzati e non
è fornito alcun servizio clienti relativo a Bimby ® da parte
di Vorwerk o di altre terze parti autorizzate negli USA.
Vorwerk non accetta né accetterà di assumersi alcun tipo
di responsabilità per nessun danno e/o perdita di alcun
tipo (compresi, ma non solo, ogni danno o perdita diretti,
indiretti, speciali, incidentali, punitivi o emergenti, ogni
perdita di profitto o perdita di business e ogni danno
relativo a danni materiali, ferite e morte) che in qualsiasi
modo deriva da un uso dell’apparecchio negli USA o è in
relazione con tale uso o è provocato da tale uso o risulta
da tale uso (compresi danni e/o perdite dovute alle
diverse tensioni di alimentazione utilizzate negli USA).
Le persone che utilizzano Bimby® negli USA lo fanno
interamente a proprio rischio.
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Il Vostro Incaricato alla Vendita Bimby®:
Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
Servizio Clienti Bimby®:
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Telefono +39 800 84 18 11
e-mail customer.care@contempora.it
Vorwerk Point o Centri Assistenza autorizzati Vorwerk
Per dettagli sui Centri Assistenza Vorwerk Point o autorizzati più vicini a voi
consultate www.bimby.it
Vorwerk Contempora
Via Ludovico di Breme, 45
Milano
Questo libretto d’istruzioni è disponibile in altre lingue sul sito
www.thermomix.com.
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