Barbecue a pellet di legno
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MANUALE UTENTE

UNA FREQUENTE CAUSA DI INCENDI È IL MANCATO
RISPETTO DELLA DISTANZA DAI MATERIALI
COMBUSTIBILI. È ESTREMAMENTE IMPORTANTE
CHE QUESTO PRODOTTO SIA INSTALLATO SOLO
SECONDO QUESTE ISTRUZIONI.

51786
IT
01/17/20

SICUREZZA
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI
INSTALLARE E USARE L’APPARECCHIO. Questa
Guida per l’utente contiene importanti avvertenze
e precauzioni sui pericoli inerenti al prodotto.
Leggere l’intero manuale prima dell’assemblaggio
e l’uso di questo apparecchio a pellet. La mancata
osservanza di queste istruzioni può causare danni
alle cose, lesioni personali e persino la morte.
Contattare le autorità locali o i vigili del fuoco
per informazioni sulle restrizioni e i requisiti di
ispezione dell’installazione nella propria area. Per le
istruzioni di montaggio, fare riferimento alla Guida
all’assemblaggio. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

m AVVERTENZA! Seguire queste linee guida per
evitare l’avvelenamento da monossido di carbonio,
un gas incolore e inodore.
• Sintomi conosciuti associati all’avvelenamento
da monossido di carbonio sono: mal di testa,
vertigini, debolezza, nausea, vomito, sonnolenza
e confusione. Il monossido di carbonio riduce la
capacità del sangue di trasportare ossigeno. Bassi
livelli di ossigeno nel sangue possono causare
perdita di coscienza e morte.
• Consultare un medico se durante la cottura o
nelle vicinanze dell’apparecchio si osservano
sintomi simili al raffreddore o all’influenza.
L’avvelenamento da monossido di carbonio, i cui
sintomi possono essere facilmente scambiati con
quelli del raffreddore o dell’influenza, viene spesso
rilevato troppo tardi.

Visitare www.weber.com, selezionare il proprio
paese e registrare il barbecue oggi.

• Il consumo di alcool e di droghe intensifica gli effetti
dell’avvelenamento da monossido di carbonio.

Avvisi di PERICOLO, AVVERTENZA e ATTENZIONE
sono utilizzati in tutto il presente manuale utente per
evidenziare informazioni critiche e importanti. Gli
avvisi sono definiti nel seguente modo:

m AVVERTENZA! Il monossido di carbonio è
particolarmente tossico per le madri e il feto
durante la gravidanza, i neonati, gli anziani, i
fumatori e le persone con problemi circolatori o
ematici, come anemia o malattie cardiache.

m PERICOLO!: indica una situazione pericolosa che,
se non evitata, causerà morte o gravi lesioni.
m AVVERTENZA!: indica una situazione pericolosa
che, se non evitata, potrebbe causare morte o
gravi lesioni.
m ATTENZIONE!: indica una situazione pericolosa
che, se non evitata, potrebbe causare lievi o
moderate lesioni.

m AVVERTENZA! Non utilizzare il barbecue in
uno spazio chiuso e/o abitabile, per esempio
abitazioni, tende, caravan, motorhome, barche.
Pericolo di morte per avvelenamento da
monossido di carbonio.

m AVVERTENZA! Creosoto - formazione e necessità
di rimozione. Quando i pellet di legno vengono
bruciati lentamente, producono catrame e
altri vapori organici che si combinano con
l’umidità espulsa, formando creosoto. Quando
viene bruciato, il creosoto produce un calore
estremamente intenso.
m AVVERTENZA! Il sistema di raccolta della cenere e
del grasso e il braciere devono essere ispezionati
prima di ogni cottura per determinare l’eventuale
formazione di depositi di grasso e/o creosoto.
Se grasso o creosoto si sono accumulati, devono
essere rimossi per ridurre il rischio di incendi.
m AVVERTENZA! Smaltimento delle ceneri:
attendere sempre che il barbecue si raffreddi
completamente dopo l’arresto corretto. Non
smaltire grasso o cenere finché non sono
completamente freddi.
m AVVERTENZA! Usare solo PELLET DI LEGNO
NATURALE WEBER SMOKEFIRE in questo
barbecue. Non utilizzare pellet con additivi.
m AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendi,
rimuovere pentole e padelle se l’apparecchio
acceso è incustodito.
m ATTENZIONE! Non utilizzare accessori non
specificati per l’uso con questo apparecchio.
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m AVVERTENZA! Non usare il barbecue con
parti mancanti. Questo barbecue deve essere
correttamente assemblato secondo le istruzioni
di montaggio. Un montaggio errato può essere
pericoloso.
m AVVERTENZA! Non utilizzare mai questo barbecue
senza il sistema di raccolta della cenere del
grasso montato. Utilizzare sempre una leccarda
per raccogliere il grasso all’interno del cassetto.
m AVVERTENZA! Non rimuovere mai il sistema
di raccolta della cenere e del grasso mentre si
utilizza il barbecue.
m AVVERTENZA! Non usare bricchetti di carbone,
combustibile liquido o roccia lavica con questo
barbecue.
m AVVERTENZA! Non utilizzare questo barbecue
sotto strutture con coperture combustibili, come
soffitti e aggetti.
m AVVERTENZA! L’uso di alcool, di farmaci da
prescrizione e di farmaci senza prescrizione può
compromettere la capacità del consumatore di
montare o usare il barbecue in modo sicuro.
m AVVERTENZA! Prestare sempre molta attenzione
quando si usa il barbecue. Sarà caldo durante il
preriscaldamento, la cottura o la pulizia e non
deve mai essere lasciato incustodito o spostato
durante l’uso.
m AVVERTENZA! Tenere lontano dalla portata dei
bambini e degli animali domestici.
m AVVERTENZA! Questo barbecue non deve essere
installato su veicoli per attività ricreative o barche,
o al loro interno.

m PERICOLO! Tenere vapori e liquidi infiammabili
lontani dal barbecue. Non usare mai benzina,
cherosene, liquidi combustibili o liquidi simili per
accendere o “riattizzare” le fiamme in questo
apparecchio. Tenere tutti questi liquidi lontani
dall’apparecchio durante l’uso.
m AVVERTENZA! Solo per uso all’aperto. Il barbecue
a pellet deve essere installato in modo che i
gas di scarico, incluso il fumo, non entrino in
contatto o penetrino in nessun edificio. Consultare
i regolamenti antincendio o edilizi locali per
ulteriori requisiti.

AVVERTENZE

m AVVERTENZA! Non utilizzare questo barbecue a
meno di 65 cm (2 feet) da materiali combustibili. I
materiali combustibili includono, senza limitazioni,
pavimenti esterni in legno o legno trattato, patio,
verande, facciate laterali in vinile e porte di patio.
m AVVERTENZA! Posizionare il barbecue su una
superficie piana e sicura, libera da materiale
combustibile.

PERICOLI
m PERICOLO! Non utilizzare in ambienti chiusi!
Questo barbecue è progettato per l’uso all’esterno
in aree ben ventilate e non è progettato e non
deve mai essere utilizzato come dispositivo di
riscaldamento. Se utilizzato al chiuso, i fumi
tossici si accumuleranno e causeranno gravi
lesioni fisiche o morte.
m PERICOLO! Questo barbecue non è destinato
all’uso commerciale ed è stato progettato
esclusivamente per l’uso domestico all’aperto.
m PERICOLO! Non utilizzare in un garage, edificio,
passaggio coperto, tenda, verande o sotto un
portico.
m PERICOLO! Non eseguire mai la manutenzione
del barbecue con il barbecue collegato alla rete
elettrica. Scollegare sempre il barbecue dalla rete
elettrica prima di eseguire la manutenzione.
m PERICOLO! All’interno del barbecue è presente
alta tensione che può causare scosse elettriche,
ustioni o morte. Prima di effettuare interventi
di manutenzione o pulizia, scollegare sempre il
barbecue dall’alimentazione elettrica.

m AVVERTENZA! Non usare il barbecue in presenza
di forte vento.
m AVVERTENZA! Non indossare indumenti con
maniche lunghe e larghe mentre si accende o si
usa il barbecue.
m AVVERTENZA! Non toccare mai le griglie di
cottura, il bruciatore di pellet, la candeletta, il
sistema di raccolta della cenere e del grasso o il
barbecue per controllare che siano caldi.
m AVVERTENZA! Al termine della cottura, utilizzare
il menu principale o premere senza rilasciare
la manopola per tre secondi per eseguire la
procedura di arresto ed estinguere il combustibile.
m AVVERTENZA! Utilizzare guanti da barbecue
resistenti al calore durante la cottura e la
manipolazione del coperchio, della griglia
di riscaldamento, termometro o sonde di
temperatura.
m AVVERTENZA! Il carico massimo del ripiano
laterale è 18 kg (40 pounds). Non appoggiarsi sul
ripiano o sovraccaricarlo.
m AVVERTENZA! Non movimentare, coprire o
magazzinare il barbecue fino a quando tutto il
combustibile non è completamente spento e il
barbecue è completamente freddo.
m AVVERTENZA! Non usare acqua per controllare le
fiammate o per spegnere il combustibile.
m AVVERTENZA! Utilizzare questo barbecue solo come
descritto in questo manuale. Un uso improprio può
causare incendi, scosse elettriche o lesioni.

m AVVERTENZA! Questo apparecchio deve essere
collegato solo a una presa con messa a terra. Non
utilizzare adattatori per spine. Se è necessario
usare una prolunga, utilizzare solo un cavo di 1,63
mm (14-gauge) con una spina dotata di messa a
terra, idonea per l’uso con apparecchi da esterno.
La lunghezza massima del cavo di prolunga è 4 m
(13 feet). Il cavo di prolunga deve essere il più corto
possibile. Esaminare il cavo di prolunga prima
di utilizzarlo e sostituirlo, se danneggiato. Per
minimizzare il rischio di danni alle cose e/o lesioni
personali, non utilizzare una prolunga per il cavo di
alimentazione, a meno che non sia conforme alle
specifiche elencate in questo manuale.

AVVISI

m AVVERTENZA! Ispezionare regolarmente il cavo
di alimentazione e la spina per verificare che non
siano danneggiati. Non utilizzare l’apparecchio se
il cavo o la spina sono danneggiati.

m ATTENZIONE! Scollegare sempre il barbecue
dalla presa elettrica quando non viene utilizzato e
prima di pulirlo. Lasciare raffreddare il barbecue
prima di eseguire la manutenzione.

m AVVERTENZA! Non utilizzare l’unità se la presa
elettrica è danneggiata.

m ATTENZIONE! Usare estrema cautela quando si
rimuove il sistema di raccolta della cenere e del
grasso e si smaltiscono il grasso o la cenere caldi.

m AVVERTENZA! Scollegare sempre il barbecue
tramite la spina. Non scollegare tirando il cavo.
m AVVERTENZA! Non utilizzare il barbecue a meno
di 3 m (10 feet) di distanza da qualsiasi corpo
d’acqua, per esempio una piscina o un laghetto.
m AVVERTENZA! Tenere il cavo di alimentazione
e il cavo di prolunga lontano da superfici
riscaldate o acqua e posizionarli in modo che non
costituiscano un rischio di inciampo. Utilizzare la
fascetta di fissaggio del cavo di alimentazione per
prevenire questi pericoli.
m AVVERTENZA! Le sonde di temperatura sono
molto affilate e possono surriscaldarsi durante
l’uso. Fare attenzione quando si maneggiano le
sonde, per evitare il rischio di lesioni.
m AVVERTENZA! Non svuotare la tramoggia (o
contenitore) quando il barbecue è in funzione.
m AVVERTENZA! Il cavo di alimentazione fornito con
questo barbecue è dotato di una spina (con messa
a terra) a tre poli per la protezione contro le
scosse elettriche. La spina deve essere collegata
a una presa elettrica a tre fori con messa a terra.
Non tagliare, rimuovere o modificare la spina in
alcun modo.
m AVVERTENZA! WEBER raccomanda di controllare
periodicamente il bruciatore di pellet, la coclea e
il braciere per individuare eventuali ostruzioni che
potrebbero bloccare e impedire il corretto flusso
d’aria. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione
PULIZIA RACCOMANDATA.
m AVVERTENZA! Se il barbecue viene magazzinato
all’aperto, quando non viene usato per periodi
prolungati o in caso di pioggia o umidità elevata,
i pellet di legno all’interno della tramoggia (o
contenitore) devono essere ispezionati per
assicurarsi che siano asciutti. I pellet di legno,
se bagnati o esposti a umidità elevata, possono
espandersi, creparsi e intasare o ostruire il
sistema di alimentazione della coclea.
m AVVERTENZA! Se si utilizza l’app WEBER CONNECT
per monitorare il funzionamento del barbecue,
prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che
tutte le precauzioni di sicurezza applicabili
al funzionamento del barbecue siano state
osservate. Una persona che abbia familiarità con il
funzionamento del barbecue deve sempre trovarsi
nelle immediate vicinanze del barbecue per far
fronte a eventuali emergenze che potrebbero
verificarsi. Non lasciare il barbecue incustodito.

m ATTENZIONE! Assicurarsi che tutti i collegamenti
elettrici siano sempre asciutti e non a contatto con
il terreno.
m ATTENZIONE! Quando si utilizza questo
apparecchio, attenersi a tutte le normative e le
ordinanze locali.
m ATTENZIONE! Quando si collega questo
apparecchio all’alimentazione elettrica,
assicurarsi che la tensione di alimentazione
corrisponda alla tensione nominale riportata sulla
targhetta dell’apparecchio.

m ATTENZIONE! Conservare sempre i PELLET DI
LEGNO NATURALE WEBER SMOKEFIRE in un luogo
asciutto, lontano da apparecchi che emettono
calore e dall’umidità.
• 220-240 V AC
• 50/60 Hz
• 384 W Max
• 2402.0 - 2480.0 MHz
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m AVVERTENZA! Per ridurre la possibilità di
incendio del grasso, assicurarsi che il sistema
di raccolta della cenere e del grasso, il diffusore
di calore e tutte le FLAVORIZER BARS siano
correttamente installati.
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GARANZIA

Benvenuto in Weber

WEBER è orgogliosa di accompagnarti nell'esplorazione di tutte le tue future esperienze nel campo del
barbecue. Noi di Weber siamo orgogliosi di due cose: creare barbecue che durano e offrire un eccellente
servizio clienti, per tutta la vita. Il nostro impegno nei confronti dell’eccellenza e della qualità non ha eguali
e per questo offriamo i nostri prodotti con una garanzia di livello mondiale. Ci complimentiamo per la tua
decisione di acquistare un prodotto WEBER e ti auguriamo di godere appieno della tua esperienza barbecue.

Garanzia
Grazie per aver acquistato un prodotto Weber. WeberStephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine,
Illinois 60067 è orgogliosa di fornire un prodotto
sicuro, durevole e affidabile.
Questa è una Garanzia volontaria di WEBER offerta
all’utente senza alcun costo aggiuntivo. Contiene le
informazioni necessarie perché il prodotto WEBER sia
riparato o sostituito nell’improbabile evenienza di un
guasto o di un difetto.
Ai sensi della normativa vigente, il Proprietario ha
diversi diritti nel caso in cui il prodotto sia difettoso.
Tali diritti includono prestazioni supplementari o
sostituzione, abbattimento del prezzo di acquisto
e compensazione. Questi e altri diritti legali non
sono alterati da questa offerta di Garanzia. Questa
Garanzia concede al Proprietario diritti aggiuntivi
indipendenti dalle disposizioni di Garanzia di legge.

Garanzia volontaria WEBER
Weber garantisce all’acquirente del prodotto Weber
(o, nel caso del regalo (di un nuovo barbecue) o di
una promozione alla persona per la quale è stato
acquistato come regalo o articolo promozionale)
(“Proprietario”) che il prodotto Weber è esente
da difetti nei materiali e nella lavorazione per un
periodo stabilito nel grafico riportato di seguito dalla
data di acquisto, quando assemblato e utilizzato
conformemente al Manuale utente in dotazione, usura
normale esclusa. (Nota: se si perde o si smarrisce
il Manuale utente WEBER, un manuale sostitutivo
è disponibile online all’indirizzo www.weber.com.)
WEBER si impegna, nell’ambito di questa Garanzia, a
riparare o sostituire la parte difettosa del materiale
o della lavorazione nell’ambito delle limitazioni
ed esclusioni elencate di seguito. NELLA MISURA
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, QUESTA
GARANZIA È VALIDA SOLO PER L’ACQUIRENTE
ORIGINALE E NON È TRASFERIBILE AI SUCCESSIVI
PROPRIETARI, SE NON IN CASO DI DONO O ARTICOLI
PROMOZIONALI, COME INDICATO IN PRECEDENZA.

PERIODI DI GARANZIA DEL PRODOTTO
Libro di ricette e tutte le componenti non coperte di
seguito: 5 anni
Componenti elettrici: 3 anni
Griglie di cottura, scivolo dei pellet, bruciatore di
pellet, deflettore di calore, griglia dei pellet, lunetta
del controller: 3 anni
Weber è orgogliosa dei suoi prodotti ed è più che lieta
di offrire la Garanzia per i difetti di materiale o relativi
componenti del barbecue ivi descritta, normale usura
esclusa.
•Il concetto di “usura normale” comprende il
deterioramento cosmetico e altro deterioramento
immateriale causati dall’uso del prodotto nel tempo,
come la ruggine superficiale, ammaccature/graffi,
ecc.
Tuttavia, Weber onorerà questa Garanzia per il
barbecue e i componenti relativi nel caso di danni o
malfunzionamenti causati da un difetto materiale.
Il concetto “difetto materiale” comprende le forature
causate da ruggine o bruciature di determinate parti,
o altri danni o guasti che non consentono di utilizzare
correttamente / in tutta sicurezza il barbecue.

Responsabilità del Proprietario
nell’ambito di questa Garanzia /
Esclusione della Garanzia
Per assicurare una copertura in Garanzia senza problemi, è importante (ma non obbligatorio) registrare
il prodotto Weber online all'indirizzo www.weber.com.
Conservare inoltre la ricevuta e/o fattura di vendita
originale. La registrazione del prodotto WEBER conferma la copertura della garanzia, accelera qualsiasi
richiesta di garanzia che potrebbe essere necessario presentare e offre un collegamento diretto tra
l’utente e WEBER nel caso in cui l’utente debba essere
contattato. Se non hai avuto il tempo di registrare il
tuo barbecue prima di contattare il servizio Garanzia,
ti preghiamo ti tenere pronte le seguenti informazioni
quando chiamerai:
Nome – Indirizzo – Numero di telefono – E-mail –
Numero di serie – Data d’acquisto – Rivenditore
acquisto – Modello – Colore – Problema principale
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La garanzia di cui sopra è applicabile solo se il
Proprietario si prende ragionevolmente cura del
prodotto Weber seguendo tutte le istruzioni di
assemblaggio, d’uso e manutenzione preventiva,
come indicato nel manuale utente in dotazione,
a meno che il Proprietario non sia in grado di
dimostrare che il difetto o il guasto non dipendano
dalla mancata osservanza degli obblighi di cui sopra.
Se si risiede in una zona costiera, o il prodotto è
posizionato nei pressi di una piscina, la manutenzione
comprenderà il lavaggio e il risciacquo regolari delle
superfici esterne, come illustrato nel Manuale utente
in dotazione.
Questa GARANZIA decadrà nel caso di danni,
deterioramenti, scolorimento e/o ruggine per i quali
Weber non è responsabile e causati da:
• Abuso, uso improprio, alterazione, modifica,
applicazione errata, vandalismo, incuria,
assemblaggio o installazione improprie ed
esecuzione non corretta della manutenzione
ordinaria e straordinaria;
• Insetti (ragni) e roditori (come scoiattoli).
• Esposizione a salsedine e/o fonti di cloro come
piscine e vasche idromassaggio;
• Condizioni atmosferiche particolarmente avverse,
quale grandine, uragani, terremoti, tsunami o ondate,
tornado o forti tempeste.
• Pioggia acida e altri fattori ambientali.
L’uso e/o installazione sul prodotto di parti che non
sono parti originali Weber annulleranno questa
Garanzia, e qualsiasi danno derivante non sarà
coperto dalla presente Garanzia.

Elaborazione della Garanzia
Se ritieni di possedere una parte coperta da questa
Garanzia, contattare il Servizio clienti di WEBER
utilizzando le informazioni di contatto sul nostro
sito web (www.weber.com). Dopo aver eseguito
le indagini del caso, WEBER riparerà o sostituirà
(a sua discrezione) un parte difettosa coperta da
questa Garanzia. Nel caso in cui la riparazione
o la sostituzione non siano possibili, Weber
potrà scegliere (a sua discrezione) di sostituire
il barbecue in questione con un nuovo barbecue
dello stesso valore o di valore superiore. WEBER
può chiedere di restituire le parti per l’ispezione; le
spese di spedizione dovranno essere sostenute dal
Proprietario.
Quando si contatta il Servizio Clienti, avere le seguenti
informazioni a portata di mano:
Nome – Indirizzo – Numero di telefono – E-mail –
Numero di serie – Data d’acquisto – Rivenditore
acquisto – Modello – Colore – Problema principale

SISTEMA DI COTTURA
Limitazione di responsabilità
OLTRE ALLA GARANZIA E ALLE ESCLUSIONI
DESCRITTE IN QUESTA DICHIARAZIONE DI
GARANZIA, NON SONO OFFERTE ALTRE GARANZIE
O DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ VOLONTARIE
CHE VANNO OLTRE LE RESPONSABILITÀ DI
LEGGE APPLICABILI A WEBER. LA PRESENTE
DICHIARAZIONE DI GARANZIA, INOLTRE, NON LIMITA
O NON ESCLUDE SITUAZIONI O RIVENDICAZIONI
IN CUI WEBER ABBIA UNA RESPONSABILITÀ
OBBLIGATORIA, COME PRESCRITTO DALLA LEGGE.
NESSUNA GARANZIA SARÀ APPLICABILE DOPO I
PERIODI DI QUESTA GARANZIA SOVRAMENZIONATI.
ALTRE GARANZIE FORNITE DA PERSONE, INCLUSO
UN RIVENDITORE O RETAILER, IN RELAZIONE A
QUALSIASI PRODOTTO (COME QUALSIASI “GARANZIA
ESTESA”), VINCOLERANNO WEBER. IL RIMEDIO
ESCLUSIVO DI QUESTA GARANZIA È LA RIPARAZIONE
O LA SOSTITUZIONE DEL PEZZO O PRODOTTO.
IN NESSUN CASO NELL’AMBITO DI QUESTA
GARANZIA VOLONTARIA IL RIMBORSO DI ALCUN
TIPO SARÀ SUPERIORE ALL’IMPORTO DEL PREZZO
DI ACQUISTO DEL PRODOTTO WEBER VENDUTO.
L’UTENTE SI ASSUME IL RISCHIO E LA
RESPONSABILITÀ PER PERDITE, DANNI O LESIONI
ALL’UTENTE STESSO E PROPRIETÀ DELL’UTENTE
E/O AD ALTRI E ALLA LORO PROPRIETÀ DERIVANTI
DALL’USO IMPROPRIO O ABUSO DEL PRODOTTO O LA
MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI FORNITE
DA WEBER NEL MANUALE UTENTE IN DOTAZIONE.
PARTI ED ACCESSORI SOSTITUITI NELL’AMBITO DI
QUESTA GARANZIA SONO GARANTITI SOLO PER
IL PERIODO O PERIODI DI GARANZIA ORIGINALE
RIMANENTI.

A Coperchio e braciere smaltati
Costruito per battere la concorrenza, SMOKEFIRE non brilla solo per il suo aspetto.
L’esclusiva finitura WEBER smaltata resiste agli elementi e aiuta a prevenire la ruggine
e le crepe.

B Grande tramoggia (o contenitore) o contenitore
La grande tramoggia (o contenitore) può contenere fino a 9 kg (20 pounds) di pellet ed è
quindi perfetta per affumicare tutto il giorno.

C Motore ad alte prestazioni altamente responsivo
Questo motore a corrente continua è stato realizzato per generare temperature più elevate
di ogni altro barbecue a pellet, nel range tra 93-315°C (200-600°F) Questa soluzione offre
la versatilità necessaria per grigliare bistecche, affumicare costolette, cuocere pizze, ecc.

D Sistema di raccolta della cenere e del grasso di facile pulizia
Con l’efficiente sistema di rimozione, la cenere e il grasso sono incanalati in un cassetto
indipendente per una pulizia rapida e semplice. Non dovrai più usare un secchio per la
raccolta del grasso appeso al tuo nuovo e bellissimo barbecue a pellet! Questo esclusivo
sistema impedisce inoltre che la cenere venga sollevata all’interno del braciere e sul cibo.

E Grande area di cottura
Le grandi aree di cottura su due livelli consentono di sfamare tutti i tuoi ospiti, amici
e familiari.

F Accensione tramite candeletta
Il combustibile viene acceso tramite una candeletta, che funziona in modo simile
all’elemento riscaldante in un forno elettrico.

LA GARANZIA È APPLICABILE SOLO PER L’USO IN
ABITAZIONI FAMILIARI O APPARTAMENTI PRIVATI
E NON È APPLICABILE A BARBECUE WEBER
UTILIZZATI IN AMBIENTI COMMERCIALI, COMUNALI
O MULTI-UNITÀ COME RISTORANTI, ALBERGHI,
RESORT O PROPRIETÀ IN AFFITTO.

A

WEBER PUÒ DI TANTO IN TANTO MODIFICARE IL
DESIGN DEI SUOI PRODOTTI. NESSUNA PARTE
DELLA PRESENTE GARANZIA DEVE ESSERE
INTESA COME UN OBBLIGO PER WEBER DI
INCORPORARE TALI MODIFICHE AL DESIGN NEI
PRODOTTI FABBRICATI IN PRECEDENZA, NÉ TALI
MODIFICHE DEVONO ESSERE INTERPRETATE COME
UN’AMMISSIONE DELLA NON IDONEITÀ DEI MODELLI
PRECEDENTI.

B
E
C

Per richiedere parti di ricambio, rivolgersi al
Servizio Clienti utilizzando le informazioni di
contatto presenti su weber.com.

1 2

3

4

F

D
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CARATTERISTICHE SPECIALI
A Controller WEBER CONNECT

A

Il controller WEBER CONNECT (A) offre un controllo completo del funzionamento del
barbecue WEBER SMOKEFIRE. Utilizza il controller per avviare il barbecue, selezionare
le impostazioni di temperatura, monitorare la cottura, ecc. Esplora le altre opzioni del
menu principale del controller.
1

B Wi-Fi e Bluetooth® integrati
Utilizzando il tuo smartphone, esegui l’accesso all’app WEBER CONNECT (B) per ottenere
l’ultimo software e connetterti al tuo barbecue. L’app WEBER CONNECT ti dice quando è
l’ora di rigirare, far riposare e servire, direttamente dal tuo smartphone. La funzionalità
di accesso remoto al barbecue ti dà la libertà di allontanarti, monitorare e perfino
regolare la temperatura direttamente dal palmo della tua mano.

C FLAVORIZER BARS e diffusore di calore

B

Le FLAVORIZE BARS e il diffusore di calore (C) indirizzano il calore su tutta la superficie
della griglia di cottura consentendo agli alimenti di cuocere in modo uniforme, senza
doversi preoccupare di aree troppo calde o troppo fredde. Durante la cottura a fiamma
alta, i succhi di cottura che gocciolano entrano in contatto con le barre roventi, esaltando
il sapore.

D Sonde ambiente e di temperatura
Per monitorare da remoto la temperatura del barbecue e le temperature interne degli
alimenti, il barbecue SMOKEFIRE è dotato di una sonda di temperatura ambiente e
di una sonda di temperatura per alimenti (D) che si connetteranno e interagiranno
direttamente con il controller (al quale si possono connettere fino a 4 sonde per la
temperatura, vendute separatamente).

C

E Grande ripiano laterale con ganci per utensili
Utilizza il ripiano laterale (E)per tenere piatti, condimenti e utensili sempre a portata di
mano o come spazio di lavoro per la preparazione. I ganci per gli utensili sono perfetti
per appendere i tuoi utensili da cucina e utilizzarli quando ne hai bisogno.

F Accessori
Usa i nostri accessori con il tuo barbecue SMOKEFIRE per personalizzare la tua
esperienza di cottura. Visita www.weber.com per trovare tutti i tuoi accessori
WEBER preferiti.

D

E
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CARATTERISTICHE SPECIALI

CONTROLLER WEBER CONNECT
B
A

C
D
E

1

2

3

4

F

A Pannello di controllo
Il pannello sul display LCD del controller consente di controllare visivamente le temperature, ricevere
notifiche, visualizzare lo stato della connettività, esplorare le opzioni di menu e controllare lo stato
della cottura.

B Manopola di selezione
Ruotare la manopola di selezione per regolare la temperatura del barbecue, navigare nella dashboard,
selezionare le opzioni di menu, ecc. Premere la manopola per confermare una selezione. Premere senza
rilasciare la manopola per avviare la procedura di arresto.

C

Menu principale / Indietro
Dal pannello, accedere al menu principale premendo il pulsante . Mentre si naviga tra le opzioni di
menu utilizzando la manopola, premere di nuovo il pulsante per tornare indietro di uno step. Per
tornare al pannello, tenere premuto il pulsante . Dal menu principale, premere il pulsante per
tornare al pannello.

D

Programma cottura
Premi il pulsante per utilizzare i programmi di cottura WEBER come pesce, pollo, carne rossa, verdure
ecc. Scarica l’app WEBER CONNECT utilizzando il tuo smartphone per seguire le fasi del barbecue
programmate visualizzate sul controller e sulla tua app.

E

Timer
Premere il pulsante per avviare un nuovo timer. Utilizzare la manopola per aumentare o ridurre la
quantità di tempo desiderata. Premere la manopola per selezionare e avviare il timer.

F Sonde di temperatura alimentare
Il nuovo barbecue WEBER SMOKEFIRE è compatibile con un massimo di quattro sonde di temperatura
separate (una sonda è inclusa) per un controllo superiore del barbecue e risultati sempre perfetti.
NOTA: Scarica l’app WEBER CONNECT per ottenere l’ultimo software e le funzionalità controller per il barbecue.

weber.com
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PRIMA DELL’ACCENSIONE
Selezione di una sede idonea per la cottura

B

Al fine di garantire un’esperienza di cottura sicura e piacevole, è importante
ricordare queste regole quando si sceglie dove collocare WEBER SMOKEFIRE:
• Non utilizzare in ambienti chiusi! Questo barbecue è progettato per l’uso
all’esterno in aree ben ventilate e non è progettato e non deve mai essere
utilizzato come dispositivo di riscaldamento. Se utilizzato al chiuso, i fumi tossici
si accumuleranno e causeranno gravi lesioni fisiche o morte.
• Non utilizzare in un garage, edificio, passaggio coperto, tenda o qualsiasi altra
area chiusa.
• Non utilizzare questo barbecue a meno di 65 cm (2 feet) da materiali combustibili.
I materiali combustibili includono, ma non sono limitati a, pavimenti esterni, patio
e verande in legno o legno trattato.
• Tenere l’area di cottura libera da vapori e liquidi infiammabili come benzina,
alcool, ecc.
• Non utilizzare questo barbecue sotto strutture con coperture combustibili, come
soffitti e aggetti, verande portico.
• Non utilizzare il barbecue a meno di 3 m (10 feet) di distanza da qualsiasi corpo
d’acqua, per esempio una piscina o un laghetto.

C

• Non utilizzare il barbecue in uno spazio chiuso e/o abitabile, per esempio
abitazioni, tende, caravan, motorhome, barche. Pericolo di morte per
avvelenamento da monossido di carbonio.
• Conservare sempre i PELLET DI LEGNO WEBER SMOKEFIRE in un luogo asciutto,
lontano da apparecchi che emettono calore e dall’umidità.

Preparazione del barbecue per la prima accensione
Prima di avviare il barbecue WEBER SMOKEFIRE per la prima volta, è necessario
attenersi alle seguenti istruzioni:
1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal barbecue.
2. Aprire il coperchio del barbecue e assicurarsi che il deflettore di calore, il
diffusore di calore, le FLAVORIZER BARS e le griglie di cottura siano installati
correttamente nel braciere (A).
3. Inserire il cavo di alimentazione nella parte inferiore della tramoggia (o
contenitore) prima di collegarlo a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Con l’interruttore di alimentazione sulla posizione di spento, collegare il
barbecue a una presa elettrica dotata di messa a terra (B).

D

4. Aprire il coperchio della tramoggia (o contenitore) e controllare il fondo della
tramoggia (o contenitore) per assicurarsi che non vi siano oggetti estranei
che ostruiscano la coclea e che la protezione di sicurezza delle dita della
tramoggia (o contenitore) sia in posizione (C).
NOTA: accertarsi che lo sportello scorrevole della tramoggia (o contenitore) sia chiuso
prima di versarvi il pellet.
5. Riempire la tramoggia (o contenitore) con la propria selezione di PELLET
DI LEGNO WEBER SMOKEFIRE (D). Chiudere il coperchio della tramoggia (o
contenitore) quando è piena.
6. Ruotare l’interruttore di alimentazione, situato nella parte inferiore della
tramoggia (o contenitore), sulla posizione di acceso (E).

A

E

1 2
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PRIMA DELL’ACCENSIONE
Manutenzione tra i pasti

B

Per garantire che il barbecue WEBER SMOKEFIRE funzioni sempre in modo sicuro e
corretto ogni volta che viene avviato, ecco alcune istruzioni a cui attenersi prima di
iniziare a grigliare:
1. Controllare visivamente il braciere e pulire il cassetto del sistema da ceneri
e grasso prima di ogni cottura (A). Se la leccarda monouso contiene grasso,
scartarla e sostituirla con una nuova.
NOTA: UTILIZZARE SEMPRE UNA LECCARDA MONOUSO NEL SISTEMA DI RACCOLTA
DELLA CENERE E DEL GRASSO.
AVVERTENZA: NON RIMUOVERE IL CASSETTO DI RACCOLTA DELLA CENERE E DEL
GRASSO CON IL BARBECUE IN FUNZIONE O SE ANCORA CALDO DOPO L’ARRESTO. Per
minimizzare il rischio di incendi, sostituire la leccarda monouso prima di accendere il
barbecue.
2. Assicurarsi che la tramoggia (o contenitore) sia stata riempita con la propria
selezione di PELLET DI LEGNO WEBER SMOKEFIRE (B).
3. Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito nella tramoggia (o
contenitore) (parte inferiore) prima di collegarlo a una presa elettrica (C).

C

m AVVERTENZA! Tenere il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga lontano da
superfici riscaldate o acqua e posizionarli in modo che non costituiscano un
rischio di inciampo. Utilizzare la fascetta di fissaggio del cavo di alimentazione
per prevenire questi pericoli (D).
4. Ruotare l’interruttore di alimentazione, situato nella parte inferiore della
tramoggia (o contenitore), sulla posizione di acceso (E).

1

2

3

4
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D

E
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PRIMA DELL’ACCENSIONE
App WEBER CONNECT
Prima le cose importanti.
Scarica l’app WEBER CONNECT.
Per attivare appieno e aggiornare il tuo nuovo controller WEBER CONNECT, è
importante scaricare prima l’app WEBER CONNECT.
Scarica, connettiti e registrati per ricevere:
• Notifiche su quando rigirare e servire
• Timer cottura
• Avvisi personalizzati sul grado di cottura
• Guida alla cottura passo passo

Come connettere il tuo barbecue a Bluetooth® o alla
rete Wi-Fi
Per connettere il tuo barbecue WEBER SMOKEFIRE tramite Bluetooth® o la tua rete
locale Wi-Fi, segui i seguenti passi:

®

NOTA: WEBER consiglia di avere sul proprio smartphone l’ultima versione del suo
sistema operativo prima di cercare di connettere il tuo barbecue a Bluetooth® o alla tua
rete Wi-Fi.
1. Attiva il pulsante dell’alimentazione del barbecue situato sotto il serbatoio.
2. Verifica che il tuo smartphone sia connesso a Bluetooth® o alla tua rete Wi-Fi
locale.
3. Dal tuo smartphone, scarica l’app WEBER CONNECT dell’App Store sugli
smartphone Apple, o da Play Store sugli smartphone Android.
4. Apri l’app WEBER CONNECT e segui le istruzioni in-app per connetterti al tuo
barbecue SMOKEFIRE.
NOTA: Per connettere correttamente il tuo smartphone al tuo barbecue tramite una rete
Wi-Fi locale, accertati innanzi tutto che il tuo barbecue sia accoppiato con Bluetooth®
e che sia nel raggio di ricezione del tuo router Wi-Fi. Se i tuoi tentativi di connetterti
non hanno avuto esito positivo, cerca di spostare il barbecue nel raggio di ricezione
del router Wi-Fi o aggiungi un ripetitore wireless per un segnale più forte. Colloca il
barbecue ad almeno 60 cm da materiali combustibili e liquidi infiammabili.

Apple e il logo Apple sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio registrato di Apple Inc. Android è un marchio
di fabbrica di Google LLC. Google Play e il logo Google Play sono marchi di fabbrica di Google LLC.
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e Weber-Stephen Products LLC utilizza questi marchi su licenza. Altri marchi e
nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
© 2019 Design e realizzazione di Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.
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USO DEL BARBECUE
Procedura di primo avviamento
Dopo aver eseguito tutti i passaggi relativi alla preparazione nella sezione
precedente, PRIMA DI ACCENDERE il barbecue, è possibile eseguire la prima
procedura di avviamento per preriscaldare lo SMOKEFIRE.

A

NOTA: se è la prima volta che si avvia il barbecue SMOKEFIRE, WEBER consiglia di
“stagionare” il barbecue a una temperatura molto elevata (315°C)per almeno 30-40
minuti con il coperchio del barbecue chiuso.
La prima volta che si accende il barbecue, attenersi ai seguenti passi:
1. Assicurarsi che la tramoggia sia stata riempita con la propria selezione di
PELLET DI LEGNO NATURALE WEBER SMOKEFIRE(A).
2. Aprire il coperchio del barbecue.
3. Utilizzando la manopola sul controller, selezionare le temperatura più elevata
disponibile (315°C) e premere la manopola per confermare (B).
NOTA: non premere senza rilasciare la manopola in quanto questo avvierà la procedura
di arresto.
4. Quando il fumo diventa visibile, chiudere il coperchio del barbecue e lasciare
in funzione per almeno 30-40 minuti per stagionare il barbecue (C).

B

5. Dopo aver stagionato il barbecue, aprire il coperchio e pulire le griglie di
cottura usando una spazzola per griglie o un raschietto (D).
6. Ora che le griglie di cottura sono pulite, è possibile iniziare a grigliare alla
temperatura desiderata, modificare la temperatura, connettere le sonde
di temperatura, avviare un timer, selezionare un programma di cottura o
spegnere il barbecue, il tutto tramite il controller.

--

Uso quotidiano

Ruotate la manopola
per impostare la
temperatura target,
quindi premere per
accendere.

Dopo aver eseguito tutti i passaggi relativi alla preparazione nella sezione
precedente, PRIMA DI ACCENDERE il barbecue, è possibile eseguire la prima
procedura di avviamento per preriscaldare lo SMOKEFIRE.
Seguire questi passaggi ogni volta che si utilizza il barbecue SMOKEFIRE:
1. Assicurarsi che la tramoggia sia stata riempita con la propria selezione di
PELLET DI LEGNO NATURALE WEBER SMOKEFIRE(A).
2. Aprire il coperchio del barbecue.
3. Utilizzando la manopola sul controller, selezionare le temperatura desiderata
e premere la manopola per confermare (B).

C

NOTA: non premere senza rilasciare la manopola in quanto questo avvierà la procedura
di arresto.
4. Quando il fumo diventa visibile, chiudere il coperchio del barbecue e lasciare
che il barbecue si preriscaldi alla temperatura selezionata (C).
5. Dopo aver preriscaldato il barbecue, aprire il coperchio e pulire le griglie di
cottura usando una spazzola per griglie o un raschietto (D).
1 2

3

4

NOTA: WEBER raccomanda di cucinare sempre con il coperchio del barbecue chiuso e
di preriscaldare il barbecue prima di pulire le griglie di cottura.
6. Ora puoi cominciare a grigliare! Collega le sonde di temperatura, avvia un
timer o seleziona un programma di cottura, il tutto tramite il controller.

D

1 2

3

4
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USO DEL BARBECUE
Cottura con sonde di temperatura
Utilizza la sonda di temperatura inclusa per controllare il WEBER SMOKEFIRE e
avere un cibo sempre cotto al perfezione.

A

AVVERTENZA: la manipolazione delle sonde di temperatura senza protezione per
le mani può causare gravi ustioni. Quando si maneggiano le sonde di temperatura,
indossare sempre muffole o guanti resistenti al calore.
Per utilizzare le sonde di temperatura, attenersi alla seguente procedura:
1. Dopo aver preriscaldato il barbecue, aprire il coperchio e pulire le griglie di
cottura usando una spazzola per griglie o un raschietto (A), quindi mettere il
cibo sulle griglie.

1 2

3

4

2. Collegare la sonda o le sonde di temperatura alla base del controller e,
usando muffole o guanti da barbecue resistenti al calore, instradare la sonda
o le sonde tra il coperchio del barbecue e la parte superiore del braciere (B).
3. Inserire la sonda o le sonde di temperatura della parte più spessa degli
alimenti (C).
4. Chiudere il coperchio del barbecue.
NOTA: assicurarsi di instradare i cavi della sonda di temperatura attraverso l’apposito
canale nel coperchio del barbecue per evitare di danneggiarli.

B

5. Dalla dashboard sul display del controller, selezionare il riquadro
corrispondente per impostare la temperatura per gli alimenti desiderata o
selezionare un programma di cottura per ciascuna sonda di temperatura (D).
Ruotare la manopola verso sinistra o verso destra per navigare tra le opzioni
del menu fino a visualizzare le impostazioni desiderate, quindi premere la
manopolaper selezionare. Se si è connessi all’app WEBER CONNECT, quando
il cibo ha raggiunto la temperatura impostata, sul display del controller sarà
visualizzato un messaggio di avvertimento.

1 2

C

D

190˚

C
285°

25°

Sonda 1

12

26°

Sonda 2

USO DEL BARBECUE
Spegnimento del barbecue
Al termine della cottura, il WEBER SMOKEFIRE deve essere arrestato correttamente
per eliminare i residui e la cenere dalla coclea e dal bruciatore di pellet. In questo
modo, il barbecue sarà pronto per essere avviato immediatamente la prossima volta
che si desidera usarlo.

A

Per arrestare correttamente il barbecue WEBER SMOKEFIRE, attenersi ai seguenti
passaggi:
1. Quando il cibo è cotto alla temperatura interna desiderata, usando muffole
o guanti da barbecue resistenti al calore, aprire il coperchio del barbecue,
rimuovere e scollegare eventuali sonde di temperatura dal cibo e dal braciere
e rimuovere tutto il cibo dalle griglie di cottura (A).
AVVERTENZA: le sonde di temperatura, le maniglie del barbecue e le superfici del
barbecue saranno calde. Usare sempre guanti da barbecue resistenti al calore prima di
maneggiare, pulire, spostare o magazzinare il barbecue o le sue parti.
NOTA: per le istruzioni di pulizia della sonda di temperatura, consultare la sezione
MANUTENZIONE più avanti in questo manuale.
2. Con il coperchio del barbecue aperto, tenere premuta la manopola per
arrestare il barbecue (B). In alternativa, è possibile premere il pulsante
sul menu principale. Utilizzando la manopola sul controller, scorrere il menu
principale e premere per selezionare “Arresto”.

B

ATTENZIONE: avviare sempre la procedura di arresto con il coperchio del barbecue
aperto per spegnere correttamente il barbecue al termine della cottura. Cicli di cottura
interrotti di frequente possono causare guasti ai componenti.
3. Il barbecue SMOKEFIRE eseguirà una serie di passaggi per arrestarsi
correttamente e in tutta sicurezza. Al termine della procedura di arresto
e quando si è completamente raffreddato, spegnere il barbecue (C) e
scollegarlo dall’alimentazione elettrica.

1

2

3

4

4. Chiudere il coperchio (D) del barbecue.

C

D
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USO DEL BARBECUE
Sostituzione dei pellet / Svuotamento della
tramoggia

A

È possibile che si voglia cambiare l’aroma dei PELETT DI LEGNO NATURALE WEBER
SMOKEFIRE per la sessione di cottura successiva, oppure svuotare completamente
la tramoggia per una pulizia o manutenzione approfondite.
1. Sulla parte posteriore del barbecue SMOKEFIRE, posizionare un grande
contenitore sotto la parte centrale della tramoggia (A).
2. Aprire lo sportello scorrevole della tramoggia situato sul retro della
tramoggia per scaricare i pellet nel contenitore sottostante (B).
AVVERTENZA: prima di riempire la tramoggia con I PELLET DI LEGNO NATURALE
WEBER SMOKEFIRE, ispezionare visivamente la protezione di sicurezza delle dita della
tramoggia per accertarsi che sia correttamente posizionata e non sia danneggiata (C).
In caso di danni, contattare immediatamente il rappresentante del Servizio Clienti nella
propria area per richiedere una parte sostitutiva. Utilizzare le informazioni di contatto
sul sito web.
ATTENZIONE: prima di avviare il barbecue SMOKEFIRE, ricordarsi sempre di riempire
la tramoggia con i PELLET DI LEGNO NATURALE WEBER SMOKEFIRE.

Metodi di cottura

B

Il barbecue WEBER SMOKEFIRE può essere utilizzato per cuocere sulla griglia,
scottare carni e bistecche, affumicare, preparare dolci e pizze, brasare e arrostire.
Utilizzando un barbecue a pellet, è possibile preparare tutte le ricette preferite
infondendo ai cibi il meraviglioso sapore della vera legna. Questi fantastici aromi
trasformeranno ogni pasto in una straordinaria esperienza culinaria.
NOTA: quando si griglia o si affumica per un lungo periodo di tempo, WEBER consiglia
l’uso di una pentola d’acqua all’interno del braciere.

Esplora le impostazioni
Tante altre funzioni sono disponibili nel controller e l’app WEBER CONNECT. Dai
timer programmabili ai programmi di cottura, ci sono tanti motivi in più per amare il
tuo barbecue WEBER SMOKEFIRE. Esplora e sperimenta tutte le possibilità.

C
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IMPOSTAZIONI DEL CONTROLLER
NOTA: Scarica l’app WEBER CONNECT per ottenere l’ultimo software e le
funzionalità controller per il barbecue.

Pannello
1

2

3

4

Il Pannello visualizza tutte le informazioni correnti del barbecue sul display
del controller. Qui, sono visualizzate la temperatura attuale e quella impostata
del barbecue, lo stato di connettività del dispositivo e riquadri separati che
possono essere configurati per visualizzare programmi di cottura guidati, timer
e informazioni sulla sonda di misurazione della temperatura degli alimenti.

190˚

C
285°

25°

Sonda 1

Menù principale
Nel menù principale premere il pulsante per navigare attraverso tutte le
impostazioni disponibili sul controller. Ruotare la manopola e quindi premerla
per selezionare le opzioni desiderate.

Menu
Dashboard
Barbecue

175°C

Programmi
Timer

Impostazione della cottura con sonda

Impostazioni delle sonde

Dopo aver collegato una sonda di temperatura a una delle quattro porte
disponibili sul controller, ruotare e premere la manopola per selezionare
il riquadro che corrisponde al numero della sonda per la quale si desidera
impostare le opzioni.

Dopo aver selezionato una sonda della temperatura dal pannello, è possibile
scegliere un programma di cottura o semplicemente impostare un allarme di
temperatura per essere avvisati quando il cibo ha raggiunto la temperatura
desiderata.

190˚

C
285°

Sonda 1
Aggiungi programma

25°

Sonda 1

26°

Sonda 2

Imposta avviso temperatura
Temperature

24°C

weber.com
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IMPOSTAZIONI DEL CONTROLLER
Programmi di cottura
Se si seleziona un programma di cottura guidato, premere il pulsante . Ruotare
la manopola e fare clic per selezionare il tipo di cibo che si desidera cucinare. I
programmi di cottura utilizzati più di recente verranno salvati nel controller per
un rapido accesso agli alimenti cotti frequentemente.
Dopo aver selezionato il programma di cottura, è possibile regolare le
impostazioni degli alimenti desiderate in base alle proprie preferenze personali.
NOTA: alcuni alimenti consentono di selezionare solo una temperatura di cottura per
assicurare che il cibo sia cotto correttamente e in modo sicuro al termine del ciclo
di cottura.
Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate, ruotare e premere la
manopola per selezionare l’opzione “Avvia cottura”.
NOTA: quando si utilizza un programma di cottura guidato, saranno visualizzati
suggerimenti e notifiche durante la cottura per aiutare l’utente a cucinare un piatto
perfetto, ogni volta.

Programmi

Filetto di manzo

Filetto di manzo

Avvia cottura

Petto di Pollo

Grado cottura

Alette di pollo

Spessore

Patata al forno

Sonda

10-12 min.
Medio
25 mm

Timer
Premere il pulsante per aggiungere un nuovo timer o più timer. Ruotare
la manopola e premerla per selezionare il tempo desiderato. Dal pannello o
tramite il menù principale, è possibile selezionare il timer attivo per modificare
il tempo rimanente o disattivarlo.

Timer
Nuovo timer
10:00 Timer

Nuovo timer

0:00
0

Informazioni normative
Per accedere alle informazioni normative, premere il pulsante sul menù
principale. Ruotare e premere la manopola per selezionare “Impostazioni”,
quindi selezionare “Informazioni normative”.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NOTA: Scarica l’app WEBER CONNECT per ottenere l’ultimo software e le funzionalità controller per il
barbecue.
Il controller utilizza una tecnologia avanzata in grado di risolvere eventuali problemi con il
barbecue SMOKEFIRE. Se viene rilevato un problema, il controller visualizzerà e invierà un codice
di errore per notificare l’errore prima di avviare automaticamente la procedura necessaria.
Consultare questa sezione della risoluzione dei problemi e leggere la colonna “SOLUZIONE”
associata al codice di errore visualizzato, insieme alle seguenti istruzioni per risolvere e
cancellare gli errori.

Codice
errore

Causa

Soluzione

E1

Inceppamento della coclea

È stato rilevato un inceppamento della coclea. Il barbecue tenterà di eliminare l’errore.
1. Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il
coperchio del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e
si sia completamente raffreddato.
ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
2. Una volta completata la procedura di arresto, spegnere il barbecue e scollegare la spina dalla
presa di corrente.

Inceppamento coclea risolto
oppure
Impossibile risolvere
l’inceppamento della coclea

3. Rimuovere le griglie di cottura, le FALVORIZER BARS, il diffusore di calore e il deflettore di
calore dal braciere.
4. Rimuovere cenere e detriti dal braciere e dal bruciatore di pellet usando una spazzola per
griglie o un raschietto e instradarli nel sistema di raccolta della cenere e del grasso.
ATTENZIONE: attendere che la cenere e i detriti si estinguano completamente prima di pulire la griglia.
5. Reinstallare il deflettore di calore, il diffusore di calore, le FLAVORIZER BARS e le griglie di
cottura all’interno del braciere.
6. Rimuovere eventuale cenere o grasso dall’interno del sistema di raccolta della cenere e
del grasso. Dopo averlo pulito, rimontare il cassetto. Sostituire le leccarde del grasso, se
necessario.
7. Collegare il barbecue all’alimentazione elettrica e accenderlo per avviare la cottura.
Se il barbecue non è in grado di risolvere l’inceppamento della coclea, fare riferimento alle seguenti
istruzioni per eliminare l’inceppamento dalla coclea manualmente.
Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il coperchio
del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e si sia
completamente raffreddato.

E2

Errore ventola

ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
Per controllare il collegamento elettrico della ventola, vedere le seguenti istruzioni. Se la ventola
ancora non funziona dopo aver controllato il collegamento, contattare il rappresentante del Servizio
Clienti nella propria area per ordinare una ventola di ricambio. Utilizzare le informazioni di contatto
sul sito web.
1. Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il
coperchio del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e
si sia completamente raffreddato.
ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
2. Una volta completata la procedura di arresto, spegnere il barbecue e scollegare la spina dalla
presa di corrente.
3. Aprire il coperchio del barbecue e rimuovere le griglie di cottura, le FALVORIZER BARS, il
diffusore di calore e il deflettore di calore dal braciere.

E3

La fiamma del barbecue è
spenta

4. Rimuovere cenere e detriti dal braciere e dal bruciatore di pellet usando una spazzola per
griglie o un raschietto e instradarli nel sistema di raccolta della cenere e del grasso.
ATTENZIONE: attendere che la cenere e i detriti si estinguano completamente prima di pulire la griglia.
5. Reinstallare il deflettore di calore, il diffusore di calore, le FLAVORIZER BARS e le griglie di
cottura all’interno del braciere.
6. Rimuovere eventuale cenere o grasso dall’interno del sistema di raccolta della cenere e
del grasso. Dopo averlo pulito, rimontare il cassetto. Sostituire le leccarde del grasso, se
necessario.
7. Collegare il barbecue all’alimentazione elettrica e accenderlo per avviare la cottura.

weber.com
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Codice
errore

Causa

Soluzione
1. Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il
coperchio del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e
si sia completamente raffreddato.

E4

Guasto comunicazioni

ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
2. Una volta completata la procedura di arresto, spegnere il barbecue e scollegare la spina dalla
presa di corrente.
3. Attendere un minuto, ricollegare il barbecue all’alimentazione elettrica e accenderlo per avviare
la cottura.
1. Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il
coperchio del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e
si sia completamente raffreddato.
ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
2. Una volta completata la procedura di arresto, spegnere il barbecue e scollegare la spina dalla
presa di corrente.
3. Aprire il coperchio del barbecue e rimuovere le griglie di cottura, le FALVORIZER BARS, il
diffusore di calore e il deflettore di calore dal braciere.

E5

Barbecue troppo caldo

4. Rimuovere cenere e detriti dal braciere e dal bruciatore di pellet usando una spazzola per
griglie o un raschietto e instradarli nel sistema di raccolta della cenere e del grasso.
ATTENZIONE: attendere che la cenere e i detriti si estinguano completamente prima di pulire la griglia.
5. Reinstallare il deflettore di calore, il diffusore di calore, le FLAVORIZER BARS e le griglie di
cottura all’interno del braciere.
6. Rimuovere eventuale cenere o grasso dall’interno del sistema di raccolta della cenere e
del grasso. Dopo averlo pulito, rimontare il cassetto. Sostituire le leccarde del grasso, se
necessario.
7. Collegare il barbecue all’alimentazione elettrica e accenderlo per avviare la cottura.
1. Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il
coperchio del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e
si sia completamente raffreddato.
ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
2. Una volta completata la procedura di arresto, spegnere il barbecue e scollegare la spina dalla
presa di corrente.
3. Aprire il coperchio del barbecue e rimuovere le griglie di cottura, le FALVORIZER BARS, il
diffusore di calore e il deflettore di calore dal braciere.
4. Rimuovere cenere e detriti dal braciere e dal bruciatore di pellet usando una spazzola per
griglie o un raschietto e instradarli nel sistema di raccolta della cenere e del grasso.
ATTENZIONE: attendere che la cenere e i detriti si estinguano completamente prima di pulire la griglia.
5. Rimuovere eventuale cenere o grasso dall’interno del sistema di raccolta della cenere e
del grasso. Dopo averlo pulito, rimontare il cassetto. Sostituire le leccarde del grasso, se
necessario.

E6

Guasto avviamento

6. Collegare il barbecue all’alimentazione elettrica e accenderlo.
7. Ruotare e premere la manopola sul controller per selezionare 200°C (400°F) come temperatura
del barbecue.
8. Quando il barbecue comincia a preriscaldarsi, ispezionare visivamente la candeletta sul fondo
del braciere.
AVVERTENZA: non toccare la candeletta per controllare che sia calda. Se la candeletta funziona
correttamente, inizierà a brillare mentre si riscalda.
Se la candeletta funziona correttamente:
9. Reinstallare il deflettore di calore, il diffusore di calore, le FLAVORIZER BARS e le griglie di
cottura all’interno del braciere.
Se la candeletta non funziona correttamente:
• Il barbecue rimarrà freddo e non si accenderà. Spegnere il barbecue tenendo premuta la manopola
sul controller. Per richiedere una candeletta sostitutiva, contattare il rappresentante del Servizio
Clienti nella propria area utilizzando le informazioni di contatto sul sito web.
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Codice
errore

Causa

Soluzione
Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il coperchio
del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e si sia
completamente raffreddato.

E7

Guasto del motore

ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
Per controllare il collegamento elettrico del motore, vedere le seguenti istruzioni. Se il motore ancora
non funziona dopo aver controllato il collegamento, contattare il rappresentante del Servizio Clienti
nella propria area per ordinare un motore di ricambio. Utilizzare le informazioni di contatto sul sito
web.
Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il coperchio
del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e si sia
completamente raffreddato.

E8

Errore termocoppia

ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
Per richiedere una termocoppia sostitutiva, contattare il rappresentante del Servizio Clienti nella
propria area utilizzando le informazioni di contatto sul sito web.
Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire il coperchio
del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e si sia
completamente raffreddato.

E9

Errore rilevamento
combustibile basso

ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di arresto.
Vedere le seguenti istruzioni sulla pulizia della finestra del sensore di livello combustibile basso.
Se il sensore di combustibile basso non funziona correttamente dopo la pulizia, contattare il
rappresentante del Servizio Clienti nella propria area per richiedere un sensore di combustibile
sostitutivo. Utilizzare le informazioni di contatto sul sito web.

CHIAMA
IL SERVIZIO
CLIENTI
Se si hanno ancora problemi, contattare
il Servizio Clienti utilizzando le
informazioni di contatto presenti su
weber.com.

PARTI DI
RICAMBIO
Per richiedere parti di ricambio,
rivolgersi al Servizio Clienti
utilizzando le informazioni di
contatto presenti su
weber.com.

weber.com
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E1 Inceppamento della coclea

C

Risoluzione dell’inceppamento della coclea
Per cancellare il codice di errore E1 dal controller, seguire questi passaggi:
1. Quando il barbecue ha completato la procedura di arresto e si è
completamente raffreddato, spegnerlo completamente e scollegarlo
dall’alimentazione elettrica.
2. Rimuovere le griglie di cottura, le FALVORIZER BARS, il diffusore di calore
e il deflettore di calore dal braciere. (A).
3. Usando un cacciavite, rimuovere lo scivolo del pellet dal bruciatore di
pellet e chiudere il coperchio del barbecue (B).
4. Sulla parte posteriore del barbecue SMOKEFIRE, posizionare un secchio
o un grande contenitore sotto la parte centrale della tramoggia (o
contenitore) (C).
5. Aprire lo sportello scorrevole della tramoggia (o contenitore) situato sul
retro della tramoggia (o contenitore) per scaricare il pellet nel contenitore
sottostante (D).

D

6. Sulla parte posteriore del barbecue SMOKEFIRE, smontare il pannello di
accesso rimuovendo le quattro viti (E).

A

1 2

3

4

E

B

F
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7. Scollegare il cavo dal motore premendo i lati della clip e tirando la spina a
sgancio rapido (F).
8. Smontare il gruppo coclea/motore rimuovendo prima le due viti dalla
staffa. Estrarre il gruppo coclea/motore ruotandolo (G), (H).

I

NOTA: annotare visivamente l’orientamento del motore quando è fissato al tubo
della coclea.
9. Rimuovere la coclea e il motore dal tubo della coclea svitando le quattro viti
di fissaggio, quindi estrarre e ruotare la coclea e il motore dal tubo della
coclea (I).
10. Pulire il tubo della coclea e il gruppo coclea/motore per rimuovere
eventuali pellet e detriti che potrebbero aver inceppato la coclea.
11. Prima di reinstallare la coclea e il motore nel tubo della coclea, verificare
che il perno di sicurezza sia intatto (J). Entrambi i lati del perno devono
essere completamente innestati e visibili. La coclea non deve staccarsi dal
motore. Se il perno di sicurezza è danneggiato, deve essere sostituito prima
del rimontaggio. Per la sostituzione, contattare il Servizio Clienti WEBER
utilizzando le informazioni di contatto sul sito web.
12. Reinstallare il gruppo della coclea/motore facendo scorrere la coclea nel
tubo della coclea e fissandola con le quattro viti (K).

J

ATTENZIONE: quando si reinstalla il gruppo coclea/motore nel tubo della coclea,
assicurarsi che il gruppo sia orientato correttamente. Vedere l’illustrazione (K).

G

K

H

weber.com
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Continua...

L

13. Reinstallare il gruppo coclea/motore inserendolo lentamente e con cautela
nel barbecue e fissandolo con le due viti (L), (M).
NOTA: fare attenzione a non danneggiare la guarnizione del tubo della coclea
durante la reinstallazione del gruppo coclea/motore. In caso di danni, è possibile
ordinare guarnizioni di ricambio contattando il Servizio Clienti WEBER. Utilizzare le
informazioni di contatto sul sito web.
14. Collegare il cavo di alimentazione elettrica del motore. Accertarsi che il
connettore sia saldamente inserito nel motore (N).
15. Reinstallare il pannello di accesso posteriore (O).

M

N

O
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16. Chiudere lo sportello scorrevole della tramoggia (o contenitore) (P).
17. Aprire il coperchio della tramoggia (o contenitore) e riempire la tramoggia (o
contenitore) con la propria selezione di PELLET DI LEGNO WEBER SMOKEFIRE
(Q).

P

18. Aprire il coperchio del barbecue e installare lo scivolo dei pellet con un
cacciavite Phillips (R).
NOTA: prima di serrare la minuteria, assicurarsi che il tubo della coclea sia inserito
attraverso l’apertura dello scivolo del pellet.
19. Reinstallare il deflettore di calore, il diffusore di calore, le FLAVORIZER BARS
e le griglie di cottura all’interno del braciere (S).
20. Collegare il barbecue all’alimentazione, accenderlo e avviare una cottura
per consentire al controller di eseguire la diagnostica. Se l’errore E1 è
ancora visualizzato sul controller, contattare il Servizio Clienti utilizzando le
informazioni di contatto sul sito web.

Q

R

S

1 2

weber.com
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E2 Errore ventola
Verifica del collegamento elettrico della ventola

A

Per cancellare il codice di errore E2 dal controller, seguire questi passaggi:
1. Quando il barbecue ha completato la procedura di arresto e si è
completamente raffreddato, spegnerlo completamente e scollegarlo
dall’alimentazione elettrica (A).
2. Sulla parte posteriore del barbecue SMOKEFIRE, smontare il pannello di
accesso rimuovendo le quattro viti (B).
3. Controllare il collegamento elettrico sulla ventola (C). Accertarsi che
il connettore sia saldamente inserito nel punto di collegamento della
ventola.
4. Reinstallare il pannello di accesso posteriore (D).
5. Collegare il barbecue all’alimentazione, accenderlo e avviare una cottura
per consentire al controller di eseguire la diagnostica.
6. Se l’errore E2 è ancora visualizzato sul controller, contattare il Servizio
Clienti per ordinare eventuali ricambi. Utilizzare le informazioni di
contatto sul sito web.

B

C

D
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E7 Guasto del motore
Verifica del collegamento elettrico del motore

A

Per cancellare il codice di errore E7 dal controller, seguire questi passaggi:
1. Quando il barbecue ha completato la procedura di arresto e si è
completamente raffreddato, spegnerlo completamente e scollegarlo
dall’alimentazione elettrica (A).
2. Sulla parte posteriore del barbecue SMOKEFIRE, smontare il pannello di
accesso posteriore rimuovendo le quattro viti (B).
3. Controllare il collegamento elettrico sul motore (C). Accertarsi che il
connettore sia saldamente inserito nel motore.
4. Reinstallare il pannello di accesso posteriore (D).
5. Collegare il barbecue all’alimentazione, accenderlo e avviare una cottura
per consentire al controller di eseguire la diagnostica.
6. Se l’errore E7 è ancora visualizzato sul controller, contattare il Servizio
Clienti per ordinare eventuali ricambi. Utilizzare le informazioni di
contatto sul sito web.

B

C

D
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E9 Errore rilevamento combustibile basso
Pulizia della finestra del sensore del combustibile

A

Per cancellare il codice di errore E9 dal controller, seguire questi passaggi:
1. Quando il barbecue ha completato la procedura di arresto e si è
completamente raffreddato, sulla parte posteriore del barbecue
SMOKEFIRE, posizionare un secchio o un grande contenitore sotto la parte
centrale della tramoggia (o contenitore) (A).
2. Aprire lo sportello scorrevole della tramoggia (o contenitore) situato sul
retro della tramoggia (o contenitore) per scaricare il pellet nel contenitore
sottostante (B).
3. Utilizzando un panno asciutto o un tovagliolo di carta, pulire la finestra del
sensore(C).
4. Chiudere lo sportello scorrevole della tramoggia (o contenitore) (D) e
riempire la tramoggia (o contenitore) con la propria selezione di PELLET
DI LEGNO WEBER SMOKEFIRE.
5. Accendere il barbecue e avviare una cottura per consentire al controller di
eseguire la diagnostica.

B

6. Se l’errore E9 è ancora visualizzato sul controller, contattare il Servizio
Clienti per ordinare eventuali ricambi. Utilizzare le informazioni di
contatto sul sito web.

C

1
2
3
4
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NOTA: Scarica l’app WEBER CONNECT per ottenere l’ultimo software e le funzionalità controller per il
barbecue.
Il controller visualizzerà e invierà notifiche su alcune operazioni di cottura e anche avvertimenti di
manutenzione preventiva. Consultare questa sezione della risoluzione dei problemi e leggere la
colonna “Sequenza/Azioni” associata alla notifica visualizzata, insieme alle seguenti istruzioni.

Notifica

Sequenza / Azioni

Combustibile basso

Riempire la tramoggia con PELLET DI LEGNO NATURALE WEBER SMOKEFIRE.

Cottura completata

La cottura è terminata. Ora è possibile continuare a cuocere alla stessa temperatura, modificare
la temperatura o spegnere il barbecue.
Il barbecue non è stato arrestato correttamente.
1. Il barbecue eseguirà automaticamente la procedura di arresto se è ancora caldo. Aprire
il coperchio del barbecue e attendere che il barbecue abbia completato la procedura di
arresto e si sia completamente raffreddato.
ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di
arresto.
2. Una volta completata la procedura di arresto, spegnere il barbecue e scollegare la spina
dalla presa di corrente.

Arresto incorretto

3. Rimuovere le griglie di cottura, le FALVORIZER BARS, il diffusore di calore e il deflettore di
calore dal braciere.
4. Rimuovere cenere e detriti dal braciere e dal bruciatore di pellet usando una spazzola per
griglie o un raschietto e instradarli nel sistema di raccolta della cenere e del grasso.
ATTENZIONE: attendere che la cenere e i detriti si estinguano completamente prima di pulire la griglia.
5. Rimuovere eventuale cenere o grasso dall’interno del sistema di raccolta della cenere e
del grasso. Dopo averlo pulito, rimontare il cassetto. Sostituire le leccarde del grasso, se
necessario.
6. Reinstallare il deflettore di calore, il diffusore di calore, le FLAVORIZER BARS e le griglie di
cottura all’interno del braciere.
7. Collegare il barbecue all’alimentazione, accenderlo e avviare una cottura per consentire al
controller di eseguire la diagnostica.
La candeletta sta per raggiungere la fine della sua vita utile. Sostituirla?
Se si desidera sostituirla:
1. Aprire il coperchio del barbecue e spegnere il barbecue tenendo la manopola premuta o
utilizzando il menu principale. Attendere che il barbecue abbia completato la procedura di
arresto e si sia completamente raffreddato.
ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la procedura di
arresto.

Sostituire la candeletta

2. Per richiedere una candeletta sostitutiva, contattare il rappresentante del Servizio Clienti
nella propria area utilizzando le informazioni di contatto sul sito web.
3. Vedere le seguenti istruzioni per sostituire la candeletta.
4. Quando la candeletta è stata sostituita, resettare la candeletta nelle impostazioni nel
menu principale del controller.
Se non si desidera sostituirla:
È possibile continuare a utilizzare il barbecue. La notifica della sostituzione della candeletta
continuerà a essere visualizzata nell’elenco dei codici di errore e delle notifiche in sospeso fino
a quando non sarà stata sostituita e resettata.
Sequenza di arresto:
1. Bruciatura del combustibile in eccesso
2. Prevenzione del burn-back

Arresto avviato

3. Eliminazione dei pellet dalla coclea
4. Eliminazione della cenere dal bruciatore di pellet
5. Raffreddamento del barbecue per il magazzinaggio
6. Arresto completo

weber.com

27

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Sostituzione della candeletta
Per richiedere una candeletta sostitutiva, contattare il Servizio Clienti WEBER
tramite weber.com. Per sostituire la candeletta, attenersi alla seguente
procedura:

A

1. Aprire il coperchio del barbecue e spegnere il barbecue tenendo
la manopola premuta o utilizzando il menu principale. Attendere
che il barbecue abbia completato la procedura di arresto e si sia
completamente raffreddato.
ATTENZIONE: non scollegare il barbecue dall’alimentazione o spegnerlo durante la
procedura di arresto.
2. Una volta completata la procedura di arresto, spegnere il barbecue (A) e
scollegare la spina dalla presa di corrente.
3. Aprire il coperchio del barbecue e rimuovere le griglie di cottura, le
FLAVORIZER BARS, il diffusore di calore e il deflettore di calore dal
braciere (B).
4. Sulla parte posteriore del barbecue SMOKEFIRE, smontare il pannello di
accesso rimuovendo le quattro viti (C).
5. Scollegare il cavo del gruppo della candeletta premendo sui lati della
spina a sgancio rapido (D).

B

6. Rimuovere il gruppo della candeletta svitando la vite dalla staffa di
fissaggio ed estraendo il gruppo dal barbecue (E).
7. Rimuovere la candeletta dal gruppo candeletta tirandola per estrarla (F).
1 2

8. Installare la candeletta sostitutiva nel gruppo candeletta spingendola con
decisione nella presa (G).
9. Reinstallare il gruppo candeletta sul retro del barbecue e fissarlo in
posizione serrando la vite della staffa (H).
NOTA: accertarsi che la punta della candeletta sia stata installata correttamente
ispezionando visivamente la candeletta sul fondo del bruciatore del pellet
all’interno del braciere. Per un corretto funzionamento, la punta della candeletta
deve essere inserita attraverso la griglia del pellet (G).
10. Ricollegare il connettore del cavo del gruppo candeletta (J).
11. Reinstallare il pannello di accesso posteriore (K).
12. Reinstallare il deflettore di calore, il diffusore di calore, le FLAVORIZER
BARS e le griglie di cottura all’interno del braciere (L).

C

13. Inserire il cavo di alimentazione nel barbecue, sulla parte inferiore della
tramoggia (o contenitore), quindi collegare il barbecue all’alimentazione
elettrica.
14. Accendere il barbecue e resettare la candeletta nelle impostazioni nel
menù principale del controller.

D
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Sintomo

Causa / Azioni
Se il barbecue non si accende:
1. Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nel barbecue e in una
presa elettrica.
2. Se per il barbecue si utilizza una presa GFCI, resettare il dispositivo.
3. Se il barbecue continua a non accendersi dopo aver completato i controlli di cui sopra, è
probabile che il fusibile si sia bruciato. Consultare le seguenti istruzioni per sostituire il
fusibile del barbecue.

Il barbecue non si accende

4. Se il barbecue ancora non si accende dopo aver seguito tutte le istruzioni, contattare
il rappresentante del Servizio Clienti nella propria area utilizzando le informazioni di
contatto sul sito web.

La vernice si sta scrostando all’interno del
coperchio del barbecue

CHIAMA
IL SERVIZIO
CLIENTI
Se si hanno ancora problemi, contattare
il Servizio Clienti utilizzando le
informazioni di contatto presenti su
weber.com.
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Questo aspetto è dovuto all’accumulo di vapori di cottura che si sono trasformati in carbonio.
Questo avviene nel corso del tempo dopo un uso ripetuto del barbecue. Non si tratta di un
difetto.
Usando una spazzola per griglie o il raschietto in dotazione, strofinare delicatamente e
rimuovere le incrostature di carbonio dal coperchio e dal braciere. Pulire con un panno morbido
o carta cucina.

PARTI DI
RICAMBIO
Per richiedere parti di ricambio,
rivolgersi al Servizio Clienti
utilizzando le informazioni di
contatto presenti su
weber.com.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Sostituzione del fusibile
Se il barbecue SMOKEFIRE non si accende anche dopo aver controllato tutti i
collegamenti elettrici, è possibile che il fusibile del barbecue si sia bruciato.
L’alimentatore del barbecue utilizza un fusibile a cartuccia di 5 x 20 mm FAST
BLOW, 1,6 A, 240 VAC. Questa semplice ed economica parte può essere facilmente
sostituita attenendosi alle seguenti istruzioni:

A

ATTENZIONE: utilizzare un fusibile dell’amperaggio corretto se viene sostituito. In caso
contrario, la garanzia verrà annullata. Il fusibile di tipo corretto è:
5 x 20 mm FAST BLOW
1,6 A a 240 VAC
1. Assicurarsi che il barbecue sia completamente freddo, quindi spegnere e
scollegare il barbecue dall’alimentazione elettrica (A).
2. Il fusibile è installato all’interno del portafusibili, situato nella parte inferiore
della tramoggia (o contenitore). Utilizzare un cacciavite a testa piatta per
aprire delicatamente il portafusibili e rimuovere il fusibile (B).
3. Ispezionare visivamente il fusibile per confermare che si è bruciato (C).
NOTA: se il fusibile si è bruciato, si sarà annerito o lesionato.

B

4. Installare un nuovo fusibile nel portafusibili e reinstallare il portafusibili nel
modulo di alimentazione (D).
ATTENZIONE: assicurarsi che il portafusibili sia completamente installato e chiuso
prima di utilizzare il barbecue.
5. Collegare il barbecue all’alimentazione, accenderlo e avviare una cottura per
consentire al controller di eseguire la diagnostica.

C

D
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MANUTENZIONE
Pulizia consigliata

2. Rimuovere il pannello di accesso posteriore situato sul retro del
barbecue.

Per far sì che il barbecue WEBER SMOKEFIRE funzioni in modo impeccabile
per anni, WEBER consiglia di pulire a fondo il barbecue dopo 20 ore di
cottura o dopo ogni 12 cotture.

3. Disconnettere il connettore della candeletta, rimuovere il gruppo
candeletta e metterlo da parte.

AVVERTENZA: PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE
O PULIZIA, ASSICURARSI CHE IL BARBECUE SI SIA COMPLETAMENTE
RAFFREDDATO E CHE SIA SCOLLEGATO DALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA.
ATTENZIONE: NON SPRUZZARE MAI SUL BARBECUE CON UN FLUSSO DI
ACQUA CONTINUO, PER ESEMPIO DA UN FLESSIBILE DA GIARDINAGGIO O
UNA IDROPULITRICE. I COMPONENTI ELETTRONICI POTREBBERO ESSERE
DANNEGGIATI.
ATTENZIONE: WEBER consiglia l’utilizzo di muffole o guanti di gomma per
proteggere le mani durante la pulizia del barbecue.
Per pulire il barbecue, attenersi ai seguenti passi:
1. Una volta che il barbecue ha completato il processo di spegnimento
e si è completamente raffreddato, spegnerlo e disconnetterlo
dall’alimentazione elettrica.
2. Aprire il coperchio del barbecue e spazzolare o raschiare il coperchio
con una spazzola o con il raschietto in dotazione.
3. Con le griglie di cottura ancora in sede, spazzolarle o raschiarle,
rimuoverle quindi dal braciere e metterle da parte.
4. Con le barre FLAVORIZER e il diffusore di calore ancora in sede,
spazzolarli o raschiarli, rimuoverli quindi dal braciere e metterli da
parte.
5. Tenere fermo con una mano il deflettore di calore e pulire con l’altra
mano utilizzando una spazzola o un raschietto. Rimuovere quindi dal
braciere e mettere da parte.
6. Spazzolare o raschiare la parte interna del braciere con una spazzola
o con un raschietto. Dirigere tutto il grasso e i detriti verso le prese
d’aria sul fondo del braciere e nella leccarda monouso.
7. Utilizzando il raschietto in dotazione o una spazzola a setole morbide,
pulire il bruciatore dei pellet, spingendo eventuale cenere o residui
attraverso la griglia per pellet sul fondo del bruciatore dei pellet.
8. Rimuovere la cassetta del sistema cenere e grasso per smaltire la
cenere e sostituire la leccarda usa e getta. Pulire inoltre l’interno
dell’alloggiamento del sistema cenere e grasso per prevenire
l’accumulo di cenere, che potrebbe impedire la chiusura della
cassetta. Una volta puliti la cassetta e l’alloggiamento, reinstallare la
cassetta.
AVVERTENZA: NON RIMUOVERE LA CASSETTA DEL SISTEMA CENERE E
GRASSO MENTRE IL BARBECUE È IN FUNZIONE O SE È ANCORA CALDO DOPO
ESSERE STATO SPENTO. Per minimizzare il rischio di incendi, sostituire la
leccarda monouso prima di accendere il barbecue.
9.

Reinstallare il deflettore di calore, il diffusore di calore, le barre
FLAVORIZER e le griglie di cottura nel braciere.

Pulizia annuale del motore
Per assicurare il corretto funzionamento del barbecue, ogni 12 mesi
occorre pulire a fondo il motore del barbecue SmokeFire.
AVVERTENZA: PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE
O PULIZIA, ASSICURARSI CHE IL BARBECUE SI SIA COMPLETAMENTE
RAFFREDDATO E CHE SIA SCOLLEGATO DALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA.
ATTENZIONE: NON SPRUZZARE MAI IL BARBECUE CON UN FLUSSO DI
ACQUA CONTINUO, PER ESEMPIO DA UN FLESSIBILE DA GIARDINAGGIO O
UNA IDROPULITRICE. I COMPONENTI ELETTRONICI POTREBBERO ESSERE
DANNEGGIATI.
ATTENZIONE: WEBER consiglia l’utilizzo di muffole o guanti di gomma per
proteggere le mani durante la pulizia del barbecue.
Eseguire i seguenti passi per la pulizia del motore del barbecue SmokeFire:
1. Una volta che il barbecue ha completato il processo di spegnimento
e si è completamente raffreddato, spegnerlo e disconnetterlo
dall’alimentazione elettrica.
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4. Aprire il coperchio del barbecue e rimuovere le griglie di cottura, le
barre FLAVORIZER e il deflettore di calore dal braciere.
5. Rimuovere le 2 viti che fissano lo scivolo per pellet alla parte
superiore del bruciatore di pellet e rimuovere lo scivolo per pellet dal
braciere.
6. Rimuovere il bruciatore di pellet e la griglia per pellet dal braciere.
7. Utilizzando il raschietto incluso o una spazzola morbida, pulire
l’area del bruciatore di pellet spazzolando o raschiando l’eventuale
cenere o residui attraverso la presa d’aria che immette nel sistema di
smaltimento della cenere e del grasso.
NOTA: assicurarsi di rimuovere eventuale cenere e residui accumulatisi
durante l’uso del barbecue.
8. Reinstallare la griglia per pellet, il bruciatore di pellet e lo scivolo per
pellet. Reinstallare le due viti che fissano lo scivolo per pellet alla
parte superiore del bruciatore di pellet.
9. Reinstallare il gruppo candeletta sul retro del barbecue.
NOTA: verificare che la punta della candeletta sia installata correttamente
attraverso la griglia per pellet situata alla base del braciere. Se non attraversa
la griglia per pellet, rimuovere di nuovo la candeletta per regolarla e
reinstallarla.
10. Rimontare il connettore elettrico sul gruppo candeletta.
11. Reinstallare il pannello di accesso posteriore situato sul retro del
barbecue con le quattro viti.
12. Reinstallare il deflettore di calore, le barre FLAVORIZER e le griglie di
cottura nel braciere.

Pulizia dell’esterno del barbecue
L’esterno del barbecue può includere superfici in acciaio inox, smaltate
(porcellana) e in plastica. WEBER consiglia i seguenti metodi basati sul tipo
di superficie.

Pulizia delle superfici in acciaio inox
Pulire l’acciaio inossidabile con un detergente non tossico e non abrasivo
per acciaio inox o un lucido idoneo per prodotti utilizzati all’aperto, come i
barbecue. Utilizzare un panno morbido senza peli per pulire nella direzione
della lucidatura dell’acciaio inox. Non utilizzare tovaglioli di carta.
ATTENZIONE: non rischiare di graffiare l’acciaio inox con paste abrasive. Le
paste non puliscono o lucidano. Cambiano il colore del metallo rimuovendo la
pellicola di rivestimento in ossido di cromo.

Pulizia di componenti verniciati, smaltati
(porcellana) e in plastica
Pulire i componenti verniciati, smaltati e in plastica con acqua tiepida e
sapone, e un panno morbido senza peli. Dopo aver pulito le superfici, lavare
leggermente e asciugare accuratamente.

Pulizia dell’esterno di barbecue esposti a
condizioni ambientali avverse
Se il barbecue è esposto a condizioni ambientali particolarmente avverse,
sarà necessario pulirne la parte esterna più spesso. Pioggia acida, prodotti
chimici per piscine e salsedine potrebbero arrugginire la superficie. Pulire
l’esterno del barbecue con acqua tiepida e sapone. Quindi risciacquare
leggermente e asciugare accuratamente. Si consiglia inoltre di applicare
settimanalmente un detergente non abrasivo per la pulizia dell’acciaio
inossidabile per prevenire la formazione di ruggine sulla superficie.
Utilizzare solo secondo le istruzioni.

CONSIGLI DEL GRILLMASTER
Pulizia delle sonde di temperatura

Indossa guanti da barbecue

Per garantire pratiche di cottura sicure, le sonde di temperatura incluse
devono essere pulite dopo ogni utilizzo. Le sonde di temperatura non
devono però essere mai immerse in alcun tipo di liquido, perché ciò
potrebbe danneggiarle. WEBER consiglia di pulire delicatamente le sonde di
temperatura con acqua tiepida e sapone e un panno morbido o un tovagliolo
di carta.

indossare sempre guanti resistenti al calore quando si utilizza il barbecue WEBER
SMOKEFIRE. Le prese d’aria, le maniglie, il sistema di raccolta della cenere e del
grasso e il braciere si surriscalderanno durante il processo di cottura e possono
causare gravi ustioni. Assicurarsi di proteggere mani e avambracci.

Preriscalda il barbecue
Il preriscaldamento del barbecue con il coperchio chiuso consente di preparare le
griglie di cottura, generando la temperatura interna necessaria per la cottura sulla
griglia. Il calore scioglie i residui di cibo attaccati alle griglie di cottura, facilitandone
la rimozione usando una spazzola per griglie o un raschietto. Il preriscaldamento
aiuta anche a riscaldare le griglie di cottura sufficientemente per scottare il cibo
correttamente ed evitare che si attacchi alla griglia.
ATTENZIONE: quando si utilizza una spazzola per griglie in acciaio inossidabile,
accertarsi che non abbia setole allentate. Sostituire la spazzola se rimangono delle
setole sulla griglia di cottura o se le setole della spazzola sono schiacciate.

Mettici il coperchio
È importante cucinare sempre con il coperchio del barbecue chiuso. In questo
modo, la temperatura interna nel braciere sarà mantenuta al livello desiderato, per
una cottura completa del cibo.

Usa aromi diversi
Sono disponibili tante varietà di PELLET DI LEGNO WEBER SMOKEFIRE, come
hickory, mela, miscela Grill Academy... Sperimenta usando pellet di aromi diversi.
Esplora le possibilità

Tempo e temperatura di cottura
Se stai grigliando in un clima più freddo o in un ambiente ventoso, i tempi di
cottura saranno più lunghi. Queste condizioni abbasseranno la temperatura del
barbecue, quindi monitora sempre il tuo barbecue e utilizza sonde di temperatura
per assicurare temperature degli alimenti sicure e corrette. Ricorda di tenere il
coperchio del barbecue sempre chiuso, per quanto possibile, durante la cottura in
modo che il calore e il fumo non fuoriescano.

m AVVERTENZA! Scollegare sempre il barbecue dall’alimentazione
elettrica e attendere che si raffreddi prima di effettuare qualsiasi
manutenzione o pulizia.
m AVVERTENZA! Non spruzzare mai il barbecue con un flusso di
acqua continuo, per esempio con tubo da giardino o idropulitrice. I
componenti elettronici potrebbero rimanere danneggiati.
m AVVERTENZA! Nel tempo, una superficie ruvida può formarsi sul
deflettore di calore, sulle FLAVORIZER BARS, sul diffusore di calore
e sulle griglie di cottura. Si consiglia di indossare guanti protettivi
quando si maneggiano queste parti.
m AVVERTENZA! Non pulire il deflettore di calore, le FLAVORIZER
BARS, il diffusore di calore o le griglie di cottura in lavastoviglie o nel
forno autopulente.
m AVVERTENZA! Non posizionare qualsiasi parte del barbecue sul
ripiano laterale in quanto potrebbero graffiare l’acciaio inox.
m AVVERTENZA! Non usare nessuno dei seguenti prodotti per pulire il
barbecue:
• Lucidi o vernici abrasivi per acciaio inossidabile
• Detergenti contenenti acido, alcool minerale o xilene
• Detergente per forno
• Detergenti o spugnette abrasivi
• Detergenti industriali per inox

weber.com

33

PARTI DI RICAMBIO

Per qualsiasi riparazione o
sostituzione,utilizzare solo parti di
ricambio originali WEBER. Visita weber.com
SmokeFire - EX4 - EU 112519
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Per qualsiasi riparazione o
sostituzione,utilizzare solo parti di
ricambio originali WEBER. Visita weber.com

PARTI DI RICAMBIO
SmokeFire - EX6 - EU 120119
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• ULC/ORD-C2728 2013
• UL2728A 2019
• EN 1860-1:2017
• EN 55014-1:2017
• EN 55014-2:2015

AUSTRIA

INDIA

SWITZERLAND

BELGIUM

ISRAEL

UNITED ARAB EMIRATES

CHILE

ITALY

UNITED KINGDOM

NETHERLANDS

USA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com
Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 90
service-be@weber.com
Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com
D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il
Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com
Weber-Stephen Holland B.V.
+31 202 623 978
service-nl@weber.com

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com
Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae
Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com
Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

RUSSIA

For other eastern European countries, such as ROMANIA,
SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com
© 2020 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.

