
Lettura 8 livello 3 
 
SOLUZIONI 
 

A) Consigli importanti   aspirapolvere 

•••• Ricordate che l’apparecchio in versione XX è dotato di un interruttore per il controllo elettronico della 
potenza. 

•••• La massima potenza è consigliabile per moquette, angoli, bordi e sporco pesante. 

•••• Una potenza intermedia consente di risparmiare energia elettrica e aumenta la silenziosità. 

•••• La potenza minima è indispensabile per oggetti delicati e tessuti leggeri. 
 

B) Consigli pratici   tritatutto 

•••• Non lasciate inserito l’apparecchio alla corrente più del tempo necessario per la preparazione degli 
alimenti. 

•••• Tagliate gli alimenti a grossi pezzi della grandezza di una noce e disossate accuratamente la carne. 

•••• Riempite il contenitore solo fino a metà. 

•••• Fate funzionare l’apparecchio a brevi impulsi, premendo il tasto di comando, e guardate attraverso il 
coperchio per controllare il lavoro del coltello. 

 

C) Avvertenze e consigli  lavatrice 

•••• Prima di chiedere l’intervento del servizio assistenza tecnica in caso di difettoso o mancato 
funzionamento assicurarsi che: 

−−−− la porta sia ben chiusa; 

−−−− la spina sia ben inserita nella presa di corrente 

−−−− non manchi l’acqua 

−−−− i filtri siano ben puliti 

−−−− i tubi di carico e scarico non presentino strozzature. 
 

D) Consigli e precauzioni  bilancia pesapersone 

•••• Azionate l’apparecchio solo quando è posato al suolo. Se per errore si mettesse in moto mentre lo 
state spostando, attendete che si spenga prima di rimetterlo in funzione. 

•••• Non immergete mai l’apparecchio nell’acqua. Pulitelo con una spugna. Riponetelo senza appoggiare 
nulla sul piatto. 

•••• Prima di salire sul piatto avviate il vostro apparecchio premendo leggermente il piatto con il piede. 

•••• Attendete che compaia lo zero. 

•••• Salite sul piatto senza muovervi. 
 

E) Avvertenze   radiolina / televisore   portatile   
•••• La sensibile antenna all’interno dell’apparecchio permette un’ottima ricezione nella maggior parte delle 

aree. Dovete però girare l’apparecchio nella direzione che produce i risultati migliori, poiché l’antenna è 
direzionale. 

 

F) Raccomandazioni  forno 

•••• Fate attenzione che durante il funzionamento il cavo di alimentazione non sia a contatto con le parti 
calde dell’apparecchio. 

•••• Lavare con cura tutti gli accessori prima dell’utilizzo. 

•••• Per eliminare l’odore di “nuovo” al primo funzionamento, fare funzionare l’apparecchio a vuoto, con il 
termostato al massimo per almeno 20 minuti. Dare aria alla stanza durante questa operazione. 

•••• Durante il funzionamento le parti metalliche e il vetro sono caldi; operare sull’apparecchio toccando 
solo manopole e maniglie di plastica. 

•••• Non spostare l’apparecchio quando è in funzione. 
 

G) Modalità d’uso   macchina fotografica 

•••• Puntate la cornice AF al centro del mirino su soggetto principale e premete il pulsante di scatto a metà. 

•••• L’obiettivo effettua la messa a fuoco, e quando questa è completa, si accende il LED verde a fianco del 
mirino. 

•••• A questo punto premete a fondo il pulsante di scatto. 

•••• Se il LED verde lampeggia, il soggetto è troppo vicino: allontanatevi leggermente e aspettate che il 
lampeggio finisca. 


