
Quadro elettrico generale / Video citofono
[ General Electrical Frame / Intercom ] 



IMPIANTI / INSTALLATIONS

QUADRO ELETTRICO GENERALE/ GENERAL ELECTRICAL FRAME

VIDEOCITOFONO/ INTERCOM

Per Rispondere
To answer

Per aprire cancello
To open the gate

ATTENZIONE!
IN CASO DI INTERRUZIONE 
DELL’EROGAZIONE DI 
CORRENTE, PROVARE 
A (RI)SOLLEVARE 
L’INTERRUTORE, SE IL 
PROBLEMA PERSISTE, 
CONTATTARE IL GESTORE

WARNING!
IN CASE OF ELECTRICITY 
BREAKDOWN, PULL UP 
THE MAIN SWITCH, IF THE 
PROBLEM PERSIST, PLEASE 
CONTACT THE HOST 
TEAM



Aria condizionata Daikin / Riscaldamento
[ Daikin air conditioner / Heating ] 



ARIA CONDIZIONATA/ AIR CONDITIONING

RISCALDAMENTO / HEATING

Attenzione!
L’aria condizionata si disattiva se si aprono le finestre! Chiuderle per riaccenderla

Caution!
Conditioned air shuts off if windows are opened. Close them to turn it on again

SETTARE SU FREDDO 
O DEUMIDIFICATORE

SETTING COLD OR 
DEHUMIDIFIER

INTENSITÀ / INTENSITY

ON / OFF

TEMPERATURA +/-

REGOLAZIONE 
TEMPERATURA

SETTING
TEMPERATURE

ON / OFF

INDIETRO NEL MENU 

GO BACK IN THE 
MENU





Forno elettrico Beper
[ Beper electric oven ] 



FORNO ELETTRICO
ELECTRIC OVEN

IT
EN

Fig.A

1. Manopola temperatura
2. Indicatore di funzionamento
3. Manopola funzione
4. Manopola timer
5. Elementi riscaldanti
6. Sportello in doppio vetro
7. Maniglia sportello
8. Maniglia rimuovi griglia
9. Vassoio
10. Griglia

Primo utilizzo
Lavare tutti gli accessori con cura. Pulire l’interno con un panno umido e asciugare bene. Prima del primo 
utilizzo, far funzionare l’apparecchio a vuoto, con il termostato al massimo, per almeno 15 minuti per eliminare 
l’odore “di nuovo”.

Funzionamento
Preriscaldare il forno per circa 5-10 minuti prima di inserirvi gli alimenti. Preparare gli alimenti scelti per la cottura 
nell’apposita teglia. Regolare la temperatura, selezionare le modalità di riscaldamento e impostare il timer dopo 
aver adattato la posizione della griglia a seconda del cibo da cuocere. Inserire nel forno il vassoio con gli alimenti 
da cuocere. Assicurarsi che il cibo sia ben distribuito sul ripiano per una migliore cottura. Quando si cuoce con 
la griglia, utilizzare sempre la teglia per proteggere la resistenza inferiore dai grassi che colano. Controllare lo 
stato del cibo, durante la cottura, guardando attraverso il vetro temperato dello sportello. E’ consigliabile rigirare 
gli alimenti una o più volte per agevolare la cottura. Al termine della cottura spegnere l’apparecchio portando tutti 
i comandi su off e staccare la spina.



Forno elettrico Manuale di istruzioni
IT

Cottura
Impostare il termostato sulla temperatura desiderata. Un trillo segnala il termine del tempo impostato e l’appa-
recchio non riscalda più. Se il cibo non è ancora pronto, reimpostare sul timer il tempo necessario per completa-
re la cottura. A cibo pronto portare tutti i comandi in posizione off e staccare la spina. Il forno può essere spento 
manualmente durante la cottura ruotando la manopola del timer nella posizione off. Impostare sul timer i minuti 
di cottura a seconda della pietanza che si vuole cuocere. Il forno si spegne automaticamente alla fine del tempo 
impostato.
Selezionare con il selettore il tipo di riscaldamento adatto per il cibo da preparare:
Grill: funziona con gli elementi riscaldanti superiori, adatto per completare la doratura di cibi già cotti.
Grill ventilato
Forno+grill: funzionano entrambe gli elementi riscaldanti, superiori e inferiori; adatto per scongelare, mantenere 
in caldo, cotture complete come torte, pasta al forno.
Forno+grill ventilato
Stay on: in questa posizione il ciclo di cottura non si interrompe automaticamente. Il forno resta costantemen-
te acceso. Per attivarla basterà ruotare la manopola del timer verso sinistra.
Per interrompere la cottura riportare la manopola sullo zero del timer

Pulizia
Una pulizia frequente evita formazione di fumi e cattivi odori durante la cottura. Prima di qualsiasi pulizia togliere 
sempre la spina dalla presa di corrente. Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi. La griglia e la teglia 
posso essere lavati in acqua tiepida e sapone, oppure in lavastoviglie. Per la pulizia della superficie esterna 
utilizzare una spugna umida. Per la pulizia dell’interno non utilizzare mai prodotti che corrodono l’alluminio e 
non grattare le pareti con oggetti taglienti o appuntiti. Se ci sono macchie di grasso toglierle con una spugna 
imbevuta di acqua calda insaponata.

Non utilizzare prodotti corrosivi o chimici perché potrebbero danneggiare la superficie antiaderente 
della teglia. 

Non usare prodotti abrasivi (tipo fornet) nemmeno per la pulizia esterna perché non adatti alla pulizia e 
alla manutenzione di questo fornetto che non è smaltato al suo interno.

Dati tecnici
Potenza: 1300W 
Alimentazione: 220-240V~  50Hz 

In un’ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al 
prodotto in oggetto senza previo preavviso.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita 
utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 
raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore 
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smal-
timento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per 
informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 
rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti 
elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia 
di smaltimento abusivo di rifiuti



Electric Oven Use instructions
EN

9

Do not immerge into water. When the oven is hot do not put water 
on the door. Do not use the appliance is the door is damaged. When 
using and after, metallic parts and the door are very hot : only touch 
the handle and select switch. Always use the rack handle to move 
the oven rack and the baking tray. Pay attention when moving boiled 
liquids.
Components Fig.A
1. Temperature knob
2. Indicator cover
3. Function knob
4. Timer knob
5. Heating element
6. Glass door
7. Door handle
8. Food tray handle
9. Food tray
10. Wire rack

First use
Wash all accessories carefully. Clean inside with a damp cloth and well dry. Before first use, heat up the oven 
at max temperature for approximately 15 minutes to eliminate packing outdoor that may remain after shipping.

Using your oven
Preheat the oven for about 5-10 before cooking. Prepare the ingredients to cook on the baking tray. Select tem-
perature, cooking mode and check the position of the oven rack. Place the tray with food into the oven. Place the 
food to be cooked correctly on the baking tray for a better cook. When using the oven rack, always use the tray 
to protect the lower heating tube from fat. Check cooking through the tempered glass door. For a homogeneous 
cooking it is recommended to turn one or more time the food on the tray. When the cooking is ending, turn off 
the appliance and unplug from the socket.

How to bake
Se the temperature selector to desire temperature. A ring sound announce that the timer is over and the ap-
pliance does not heat anymore. If necessary set the time again to finish the cooking. When the cooking is over, 
turn off all the switch and unplug from the socket. The oven is manual shut-off when cooking by select timer on 
« off ». Set timer according to the kind of food to be cooked. The oven auto-shut off when timer finished. Set the 
desire cooking according to the food to be cooked with the heating element selector:
Grill: use upper heating tube, recommended for getting crispy food already cooked.
Grill (convection mode)
Oven+grill: use both heating tubes, upper and lower one; recommended for defrosting, keep the food hot, com-
plete cooking for cakes, “pasta al forno”.
Oven+grill (convection mode)
Stay on: in this position the cooking time will not stop automatically. The oven will stay continuously on.
To activate it, place the timer knob on the left. To stop the cooking time place the timer knob on zero position.

Cleaning
Clean frequently helps to prevent from smoke and bad smells when cooking. Before cleaning always unplug 
the oven from the socket. Do not immerge the oven into water or other liquids. The baking tray and rack can 
be washed with water and detergent or into the dishwasher. Use a wet sponge to clean the external parts.  Do 
never use corrosive detergent to clean into the oven if there are fat or food remove it with a damp sponge and 
hot water with detergent.



Bollitore
[ Kettle ] 



BOLLITORE / KETTLE

Accendere ON e
spegnere il bollitore OFF.



Lavastoviglie Indesit "fast and clean"
[ Indesit "Fast and clean" dishwasher ] 



LAVASTOVIGLIE FAST AND CLEAN INDESIT 
 
 

 

 
 
 
 

1. Tasto accensione – Spegnimento    1. On-Off/Reset 
2. Tasto di selezione programmi / Push&Go  2. Program Selection button / Push&Go 
3. Spia indicatrice Sale     3. Program Inidicator Salt 
4. Spia indicatrice Programma    4. 3. Program Inidicator Program 
5. Tasto AVVIO e PAUSA    4. Start/Pause button 
 
 
 
 
Tabella dei Programmi 

Programma Durata 
Eco -50° 3:20 

Intensivo – 65° 2:30 
Fast&Clean – 55° 0.28 

Push&Go – 50° 1:25 
 
 
 
Programs 

Program Duration 
Eco -50° 3:20 

Intensive – 65° 2:30 
Fast&Clean - 55° 2:00 
Push&Go – 50° 1:25 

 
 

 
 



Nespresso essenza mini
[ Nespresso coffee preparation ] 



NESPRESSO ESSENZA MINI
Preparazione del caffè / Coffee preparation

IT
Inserire la capsula (3) e l’acqua nel serbatoio (2).
Premere il pulsante (1) Espresso (40ml) o il 
pulsante Lungo (110ml).
La preparazione si fermerà automaticamente.
Per fermare l’erogazione di caffè o per 
aumentare la quantità di caffè, premere 
nuovamente il pulsante. 

EN
Insert the capsule (3) and fill the water tank with 
fresh drinking water.
Press the Espresso (40ml) or the Lungo (110ml) 
button (1) to start.
Preparation will stop automatically. To stop the 
coffee flow or top up your coffee, press again.



Piano cottura a induzione
[ Induction ceramic hob ] 



PIANO COTTURA A INDUZIONE / INDUCTION CERAMIC HOB 
 
 
 
Le piastre di cottura si accendono solo con la pentola già in posizione e si adattano 
automaticamente al diametro delle stesse. 
 

 
 
 
 
 
The cooking zone turn on when the pan is on the chosen position and they automatically adapted 
to the diameter of them. 
 

 
 
 

 
 
 

 



Porta blindata
[ Security door ] 



  PORTA BLINDATA / SECURITY DOOR

PER ENTRARE / OUTSIDE

PER APRIRE LA SERRATURA:
DIGITARE DAL TASTIERINO FUORI DALL’APPARTAMENTO IL 
CODICE PERSONALE IN SUO POSSESSO.

TO UNLOCK:
FROM THE KEYPAD OUTSIDE THE APARTMENT DIGIT YOUR 
PERSONAL CODE

PER USCIRE / INSIDE

1

5

*

3

7

0

2

6

9

4

8

#



Telecomando TV & Sky
[ Tv & Sky remote control ] 



TELECOMANDO TV E SKY

Premere SOURCE INGRESSI:
HDMI 1 per canali SKY

Push SOURCE button:
HDMI 1 for SKY Channels

Cambio sorgente 
input (select HDM1)

Source change
input (select HDMI1)

Guida Canali
Channels guide 

Muto
Mute

Info programma
Program details

Volume
Volume

Canale precedente
o successivo
Previous or next channel

Indietro/uscita
Return

Cambio lingua
Language change
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