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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 NV70K2341RS/ET
NV70K2341RB/ET
NV70M2341RS/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) Netto 33,7 kg

Lordo 38,2 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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