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Risoluzione dei problemi Appendice

Codici informativi

Se il forno ha problemi di funzionamento, è possibile leggere i codici informativi visualizzati 
sul display. Controllare la tabella riportata sotto e provare a utilizzare i suggerimenti.

Codice Significato Azione

C-d1
Malfunzionamenti del blocco dello 
sportello

Spegnere il forno e riprovare. Se il 
problema persiste, spegnere tutto per 
30 secondi o più quindi ricollegare 
tutto. Se il problema non è stato risolto, 
rivolgersi al Centro assistenza.

C-20

Malfunzionamenti del sensoreC-21

C-22

C-F1
Si può verificare solo durante le 
operazioni di lettura/scrittura della 
EEPROM.

C-F0
Se non c'è comunicazione tra la scheda 
principale e la scheda secondaria

C-F2
Si verifica quando persiste un problema 
di comunicazione tra il  
Touch IC <->Main o il Sub micom

Spegnere il forno e riprovare.  
Se il problema persiste, spegnere tutto 
per 30 secondi o più quindi ricollegare 
tutto. Se il problema non è stato risolto, 
rivolgersi al Centro assistenza.

C-d0

Problemi con i tasti
Si verifica quando un tasto viene 
premuto per un determinato periodo 
di tempo.

Pulire i tasti e assicurarsi che non vi sia 
acqua sopra o intorno ad essi.  
Spegnere il forno riprovare.  
Se il problema persiste, rivolgersi al 
Centro assistenza Samsung di zona.

S-01

Spegnimento di sicurezza
Il forno ha continuato a funzionare 
per un lungo periodo di tempo a una 
elevata temperatura.
• Al di sotto di 105 °C - 16 ore
• Tra 105 °C e 240 °C - 8 ore
• Tra i 245 °C e la temperatura massima 

- 4 ore

Ciò non indica un guasto al sistema. 
Spegnere il forno ed estrarre il cibo. 
Quindi riprovare normalmente.

Scheda tecnica del prodotto

SAMSUNG SAMSUNG

Identificativo del modello NV70K2340RS/ET
NV70K2340RB/ET
NV70K2340RG/ET
NV70K2340RM/ET

Indice di efficienza energetica per ciascuna cavità (EEI cavity) 95,2

Classe di efficienza energetica per ciascuna cavità A

Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un 
carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo 
in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale) 
(EC electric cavity)

0,99 kWh/ciclo

Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in 
una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione 
d’aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale) (EC electric cavity)

0,80 kWh/ciclo

Numero di cavità 1

Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas) Elettricità

Volume di ciascuna cavità (V) 68 L

Tipologia di forno Integrato

Massa dell’apparecchio (M) 34,2 kg

Dati determinati secondo lo standard EN 60350-1 e norme europee  
(UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Consigli per risparmiare energia

• Durante la cottura aprire lo sportello del forno solo per girare gli alimenti.  
Durante la cottura non aprire frequentemente lo sportello del forno al fine di 
mantenere la temperatura e risparmiare energia.

• Pianificare l'uso del forno per evitare di spegnerlo tra una cottura e l'altra;  
ciò consente di risparmiare energia e ridurre i tempi di preriscaldamento.

• Se il tempo di cottura supera i 30 minuti, è possibile spegnere il forno 5-10 minuti 
prima del tempo per risparmiare energia. Il calore residuo completerà la cottura.

• Laddove possibile cuocere più di una pietanza contemporaneamente.
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AppendixTroubleshooting Appendix

Information codes

If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check 
the table below and try the suggestions.

Code Meaning Action

C-d1 Door lock malfunctions

Turn off the oven and then restart. 
If the problem continues, turn off 
all power for 30 seconds or more 
and then reconnect. If the problem 
is not fixed, please contact a 
service centre.

C-20

Sensor malfunctionsC-21

C-22

C-F1
Only occurs during EEPROM Read/
Write

C-F0
If there is no communication 
between the main PCB and sub PCB

C-F2
Occurs when a communication 
problem is maintained between the 
Touch IC <-> Main or Sub micom

Turn off the oven and then restart. 
If the problem continues, turn off 
all power for 30 seconds or more 
and then reconnect. If the problem 
is not fixed, please contact a 
service centre.

C-d0
Button problem
Occurs when a button is pressed 
and held for a period of time.

Clean the buttons and make sure 
there is no water on/around them. 
Turn off the oven and try again. If 
the problem continues, contact a 
local Samsung service centre.

S-01

Safety shutoff
Oven has continued operating at 
a set temperature for an extended 
time.
• Under 105 °C - 16 hours
• From 105 °C to 240 °C - 8 hours
• From 245 °C to Max - 4 hours

This is not system failure. Turn off 
the oven and remove food. Thenm 
try again normally.

Product data sheet

SAMSUNG SAMSUNG

Model identification NV70K2340RS/ET
NV70K2340RB/ET
NV70K2340RG/ET
NV70K2340RM/ET

Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity) 95.2

Energy Efficiency Class per cavity A

Energy consumption (electricity) required to heat a standardised load in 
a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode 
per cavity (electric final energy) (EC electric cavity)

0.99 kWh/cycle

Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity 
of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity 
(electric final energy) (EC electric cavity)

0.80 kWh/cycle

Number of cavities 1

Heat source per cavity (electricity or gas) electricity

Volume per cavity (V) 68 L

Type of oven Built-in

Mass of the appliance (M) 34.2 kg

Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations 
(EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.

Energy saving tips

• During cooking, the oven door should remain closed except for turning food 
over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven 
temperature and to save energy.

• Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the 
next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.

• If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 
5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual 
heat will complete the cooking process.

• Wherever possible cook more than one item at a time.

NV70K2340RM_ET_DG68-00760B_EN.indd   30 2018-12-04   PM 2:01:02


	Using this manual
	The following symbols are used in this User Manual:

	Safety instructions
	Important safety precautions
	Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
	Auto energy saving function

	Installation
	What’s included
	Power connection
	Cabinet mount

	Before you start
	Initial settings
	New oven smell
	Accessories

	Operations
	Control panel
	Common settings
	Cooking mode
	Auto cook
	Steam cleaning
	Timer
	Sound On/Off

	Cooking smart
	Manual cooking
	Auto cook programmes
	Test Dishes

	Maintenance
	Cleaning
	Replacement

	Troubleshooting
	Checkpoints
	Information codes

	Appendix
	Product data sheet

	NV70K2340RM_ET_DG68-00760B-05_IT_181205.pdf
	Uso di questo manuale
	I simboli che seguono sono utilizzati in questo Manuale dell'utente.

	Istruzioni di sicurezza
	Importanti precauzioni di sicurezza
	Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
	Funzione automatica di risparmio energetico

	Installazione
	Contenuto dell'imballaggio
	Collegamento alimentazione
	Montaggio ad incasso

	Prima di iniziare
	Impostazioni iniziali
	Il forno odora 'di nuovo'.
	Accessori

	Funzionamento
	Pannello di controllo
	Impostazioni comuni
	Modalità di cottura
	Cottura automatica
	Pulizia a vapore
	Timer
	Segnale acustico On/Off

	Cucinare facile
	Cottura manuale
	Programmi di cottura automatica
	Test dei piatti

	Manutenzione
	Pulizia
	Sostituzione

	Risoluzione dei problemi
	Checkpoint
	Codici informativi

	Appendice
	Scheda tecnica del prodotto



