
• MACCHINA PER POPCORN - MANUALE DI ISTRUZIONI
Cod.: BT.650Y

AVVERTENZE GENERALI
LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO.

Prima e durante l’uso dell’apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.
Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di dubbio non 
utilizzare l’apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi
dell’imbal laggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata 
dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell’etichetta 
dati tecnici e che l’impianto sia compatibile con la potenza dell’apparecchio.
Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.
Assicurarsicheilcavononsiaincontattoconsuperficicaldeotaglienti.
Non utilizzare l’apparecchio con il cavo danneggiato.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal 
suoServizioAssistenzaTecnicaocomunquedaunapersonaconqualificasimilare,inmodo
da pre venire ogni rischio.
Collegare l’apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.
In generale è sconsigliabile l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso 
si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi 
alle vigenti norme di sicurezza.
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente 
con cepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere 
la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati 
da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il 
cavo di alimentazione. 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di cambio degli accessori o di pulizia disinserire 
l’apparec chio dalla rete di alimentazione elettrica.
Non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).
Non tenere l’apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità 
fisiche,sensorialiomentaliridotte;dapersonechemanchinodiesperienzaeconoscenzadel
l’apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all’utiliz
zo dell’apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio.
Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo
inoperan te. 
SI RACCOMANDA INOLTRE DI RENDERE INNOCUE QUELLE PARTI 
DELL’APPARECCHIO SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN PERICOLO. 
QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI BAMBI
NI. TENERE L’APPARECCHIO ED IL SUO CAVO FUORI DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI.



Alcune avvertenze: 
1. Non immergere mai il prodotto e il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. 
2. Non usare sostanze o materiali abrasivi per la pulizia dell’apparecchio. 
3. Non lasciare mai l’apparecchio incustodito mentre è in uso, specie se in presenza di bambini. 
4. Non forzare mai i braccetti del cestello per evitare di rovinarlo. 
5. Scollegare sempre la spina della presa di corrente quando il prodotto non è in uso e prima di pulire l’apparecchio e/ o prima di rimuovere o aggiungere 
un componente.
6. Non lavare alcun componente in lavastoviglie. 
7. QUESTO APPARRECCHIO NON E’ UN GIOCATTOLO. 
8. Durante l’uso tenere sempre lo sportello chiuso. 
9. In caso notiate qualche danno alle componenti, contattare immediatamente il centro assistenza. 
10. Non usare all’esterno. 
11. Fare attenzione al cavo elettrico durante l’uso poiché rimarrà teso quindi potrebbe far cadere le persone. 
12. Durante lo spostamento fare attenzione a non compiere movimenti bruschi. 
13. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è preposto. 
14. Prima di accendere l’apparecchio fare attenzione che non vi siano oggetti impropri al suo interno. 
15. Assicurarsi che il cestello sia montato correttamente prima di accendere l’apparecchio.
16. Non usare il prodotto con timer esterno o con un sistema di controllo remoto separato.
17. Quando i pop corn saranno pronti scollegare l’apparecchio dalla presa elettrica. 

Descrizione del prodotto: 
1. Corpo motore
2. Cestello 
3. Braccetti
4. Pulsante accensione/spegnimento apparecchio
5. Pulsante accensione/spegnimento luce 
6. Cavo di alimentazione apparecchio
7. Cavo di alimentazione cestello
8. Cucchiaio graduato (lato grande per mais – lato piccolo per olio) 
9.Recipienteperlaraccoltadeipopcorn.

Assemblaggio: 
L’apparecchio arriverà quasi completamente assemblato. 
Rimarràdaposizionareilcestellosopraibraccettifacendoloscorrereneglispaziappositi,perpoifissare,avvitandolalalevalateralecompletadimano
pola. 

Uso: 
Alprimoutilizzo,dopoaverrimossol’imballoeaververificatochetuttelepartisianopresentieinbuonecondizionipulireilprodottocomeindicatonel
paragrafo “Pulizia e Manutenzione”  poi procedere come segue:  

Assicurarsi che il cestello sia montato in maniera corretta. 
Assicurarsichel’apparecchiosiaspentoquindicollegareilfiloelettricopostoall’internodellamacchinaconl’interruttorepostosottolabasedelcestello.
Accendere l’apparecchio con l’apposito tasto di accensione posto sulla parte superiore del corpo motore. Lasciare funzionare a vuoto l’apparecchio per 
alcuniminutiaffinchéilcestellosipossariscaldare.
Spegnere l’apparecchio. 
Con il misurino in dotazione (lato piccolo) inserire nel cestello 2/3 cucchiai di olio da cucina. 
Conilmisurinoindotazione(latogrande)inserirenelcestello2/3cucchiaidichicchidimaisperpopcorn.
Chiudere il cestello, chiudere lo sportello e accendere l’apparecchio. 
Dopoalcuniminuticomincerannoafuoriusciredalcestelloipopcorn.
Quandoichicchiavrannosmessodiscoppiettare,girarelalevaconlamanopolarossapostasullatoperrovesciareipopcorndalcestelloalrecipiente.

Attenzione: Se durante il funzionamento si dovesse notare del fumo potrebbe essere dovuto ad un residuo di grasso rimasto nel cestello, per 
questo si raccomanda di pulire il cestello immediatamente dopo ogni utilizzo. 

Pulizia e Manutenzione: 
Assicurarsi che l’apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e il cavo dal cestello. 
Pulire l’interno dell’apparecchio e il cestello con un panno leggermente umido quindi asciugare accuratamente con un panno asciutto e pulito. 
Lavareilrecipienteperlaraccoltadeipopcornconacquaesapone,poiasciugareaccuratamenteconunpannopulitoedasciutto.
Assicurarsi che tutte le componenti siano asciutte e pulite prima di riporre l’apparecchio o prima del successivo utilizzo. 

NOTA: NON immergere mai il cestello, il corpo motore e il cavo di alimentazione in acqua o altro liquido. NON lavare in lavastoviglie.

Dati Tecnici: 
Potenza: 310W
Alimentazione:220240V50/60Hz

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



ASSEMBLAGGIO

FIGURA 1
Unirelegambeconiduemontantiefissarliconlequattrovitiindotazione.

FIGURA 2
Inserirelegambedelcarrelloefissarledall’internoconlequattrovitiindotazione.

FIGURA 3
Inserireledueruoteefissarleconledueviticompletedirondelle,unavoltafissatecoprireleviticoniduetappirossiindotazione.

FIGURA 4 
Assemblarelamaniglia(Tubo+duepartilaterali+ripianocentrale)efissaredall’internoleduevitiindotazione.

FIGURA 5
Unirelamanigliaalrestodelcarrelloefissarlaconleduevitiindotazione.
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Ilsimbolodelcestinobarratoriportatosull’apparecchioindicacheilprodotto,allafinedellapropriavitautile,dovendoesseretrattatosepara
tamentedairifiutidomestici,deveessereconferitoinuncentrodiraccoltadifferenziataperapparecchiatureelettricheedelettronicheoppure
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 smaltimento ambientalmente compatibile con
tribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L’utenteèresponsabiledelconferimentodell’apparecchioafinevitaalleappropriatestrutturediraccolta.Perinformazionipiùdettagliateinerentiisistemi
diraccoltadisponibili,rivolgersialserviziolocaledismaltimentorifiuti,oalnegoziodoveèstatoeffettuatol’acquisto.
Chiunqueabbandonaocestinaquestoapparecchioenonloriportainuncentrodiraccoltadifferenziataperrifiutielettricielettronicièpunitoconlasan
zioneamministrativapecuniariaprevistadallanormativavigenteinmateriadismaltimentoabusivodirifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA
La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.
La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di 
acquisto e il nome del modello dell’apparecchio acquistato.
Sel’apparecchiodovesserichiedereassistenzatecnicarivolgersialvenditoreopressolanostrasede.Questoperconservareinalteratal’efficienzadel
vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell’apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno auto
maticamente la garanzia.

Condizioni di garanzia
Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:
a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
c.Riparazioniomodificheoperatedapersonalenonautorizzato,
d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio, negligenza
o trascuratezza nell’uso.

L’elencodicuisopraèatitolomeramenteesemplificativoenonesaustivo,inquantolapresentegaranziaècomunqueesclusapertuttequellecircostanze
che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in 
conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito “Libretto Istruzioni ed avvertenze” in tema di installazione, uso e 
manutenzione dell’apparecchio.
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