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  Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve essere letto attentamente  
 prima  dell’utilizzo poichè fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza 
 d’installazione, d’uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI E CONSERVARLO PER 
EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE.

SPECIFICHE:
- Alimentazione: 220-240V~ 50/60Hz 
- Potenza: 1600W  
- Capacità:30L
- Timer 60min con allarme
- Controllo temperatura 90-200 gradi
- Resistenze: 4 elementi in acciaio inossidabile  
- Sportello a doppio vetro
- Colore: bianco  
- Accessori: 1pz  teglia con rivestimento in alluminio, 1pz griglia in acciaio inossidabile,
                   1pz maniglia cromata
- Girarrosto
- Ventilazione 
- Luce interna

COMPONENTI E PANORAMICA DEL PRODOTTO 

1.Teglia
2.Griglia
3.Girarrosto
4.Termostato
5.Interruttore
6.Timer
7.Indicatore luminoso
8.Vassoio per teglia   
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PRECAUZIONI IMPORTANTI
Prima dell’utilizzo di apparecchi elettrici, si prega di rispettare le seguenti precauzioni:
1. Leggere e conservare il manuale.
2. Fare attenzione a non toccare le superfici calde, utilizzare maniglie o supporti.
3. E’ necessaria un’attenta supervisione quando qualsiasi apparecchiatura viene utilizzata da o vicino a 
bambini.
4. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina, o qualsiasi parte del forno in acqua o altri 
liquidi.
5. Evitare che il cavo penda dal tavolo o dalla superficie di appoggio, e che entri a contatto con superfici 
calde.
6. Non utilizzare l’apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, eventuale guasto o danneggiamento. 
Rivolgersi al centro di assistenza più vicino per la riparazione del prodotto.
7. L’utilizzo di accessori non approvati da Nodis può essere pericoloso e provocare lesioni.
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8. Non posizionare sopra o nelle vicinanze di fornelli a gas o elettrici.
9. Quando si utilizza l’apparecchio, mantenere almeno quattro pollici di spazio su tutti i lati del forno per 
consentire un’adeguata circolazione dell’aria.
10. Staccare la spina dalla presa di corrente quando il forno non è in uso e prima della pulizia. Lasciare 
raffreddare prima di mettere o togliere le parti e prima della pulizia.
11. Per spegnere il forno, posizionare la manopola su “OFF”, quindi rimuovere la spina; afferrate sempre la 
spina, mai tirare il cavo di alimentazione.
12. Prestare estrema attenzione quando si sposta un recipiente contenente olio caldo o altri liquidi caldi.
13. Non coprire nessuna parte del forno con fogli di metallo.
14. Non pulire con pagliette di metallo che possono danneggiare le parti e toccare i componenti elettrici, 
creando il rischio di scosse elettriche.
15. Non lasciare mai l’apparecchio incustodito durante la cottura alla griglia e la tostatura.
16. Alimenti di grandi dimensioni o utensili di metallo non devono essere inseriti nell’apparecchio in quanto 
potrebbero creare incendi o rischi di scosse elettriche.
17. Durante il funzionamento, si corre il rischio di incendi se il forno è coperto o a contatto con materiale 
infiammabile, tra cui tende, tendaggi, pareti e simili.
18. Prestare estrema cautela quando si usano contenitori che non siano di metallo o vetro.
19. Non posizionare i seguenti materiali in forno: cartone, plastica, carta, o qualcosa di simile.
20. Non utilizzare materiali, diversi da quelli consigliati, in questo forno quando è caldo.
21. Indossare sempre guanti da forno termoisolanti durante l’inserimento o la rimozione di elementi dal 
forno caldo.
22. Non utilizzare all’aperto. Utilizzo esclusivamente domestico.
23. Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è destinato.
24. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di anni 8 di età in su e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, se sotto supervisione e se hanno 
ricevuto istruzioni per l’utilizzo in maniera sicura e capiscono i pericoli implicati.
25. In caso di cavo di alimentazione danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di 
assistenza autorizzato o da personale qualificato, al fine di evitare rischi.
26. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l’apparecchio è in funzione.
27. Le superfici sono soggette a riscaldamento durante l’utilizzo.
28. Gli elettrodomestici non sono destinati ad essere azionati per mezzo di un timer esterno o un sistema 
di comando a distanza indipendente.
29. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in ambienti domestici e simili quali:
– nell’area di cucina dallo staff di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– fattorie;
– dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti simili;
– nei locali dei Bed & Breakfast.
30. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
31. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da bambini di età inferiore a 8 anni.

PRIMA DELL’UTILIZZO DEL FORNO
Operazioni:
a. Assicurarsi che il vassoio sia saldamente posizionato nella parte inferiore del forno elettrico.
b. Inserire la spina in una presa 220-240V~ 50/60Hz.
c. Aprire lo sportello, inserire vassoio di cottura / griglia / vassoio di cottura + griglia con gli alimenti.
d. Impostare la temperatura desiderata utilizzando l’apposita manopola.
e. Impostare le funzioni desiderate utilizzando l’apposita manopola.
f. Impostare la durata desiderata utilizzando il timer. Il timer suonerà allo scadere del tempo selezionato.
g. Quando si sospende la cottura, ruotare la manopola del timer fino alla posizione “OFF” per spegnere il 
forno.
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PULIZIA
1. È importante pulire l’apparecchio dopo ogni utilizzo, per evitare accumuli di grasso e cattivi odori.
2. Lasciare raffreddare l ‘apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente prima di pulire.
3. Non immergere l’apparecchio in acqua o lavarlo sotto il getto d’acqua.
4. La griglia rimovibile, la teglia, il vassoio raccoglibriciole, possono essere lavati come normali utensili da 
cucina.
5. Pulire l’esterno dell’apparecchio con una spugna umida.
6. Non utilizzare detergenti abrasivi o utensili affilati per pulire il forno, i graffi possono danneggiare il forno.
7. Lasciare che tutte le parti e le superfici si asciughino completamente prima di collegare il forno alla presa 
di corrente ed utilizzarlo.

Questo apparecchio è destinato unicamente ad un uso interno in ambito domestico. 

FUNZIONI MANOPOLE:
1. MANOPOLA DELLA TEMPERATURA: possibilità di impostare la temperatura desiderata da 90°C a 200°C.
2. MANOPOLA DELLE FUNZIONI: possibilità di scegliere tra una delle seguenti funzioni:

 : Off
 : Cottura in forno statico parte superiore e parte inferiore
 : Cottura in forno ventilato parte superiore 
 : Cottura in forno ventilato parte superiore e parte inferiore
 : Cottura con il grill ventilato parte superiore e parte inferiore
 : Cottura con il grill parte superiore

3. TIMER: 60minuti. Possibilità di impostare il timer, girando la manopola in senso orario. Questa funzione è 
dotata di un allarme sonoro quando scatta il timer.

PRIMA DELL’UTILIZZO DEL FORNO
Prima di utilizzare il forno elettrico per la prima volta assicurarsi di:
1. Aver letto tutte le istruzioni del manuale.
2. Accertarsi che il forno sia scollegato e che la manopola del timer sia in posizione “OFF”.
3. Aver lavato tutti gli accessori in acqua calda e sapone o in lavastoviglie.
4. Aver asciugato accuratamente tutti gli accessori e ri-assemblato il forno, inserito la spina nella presa di 
corrente per essere pronti ad utilizzare il nuovo forno elettrico.
5. Dopo aver ri-assemblato il forno, si consiglia di impostarlo alla massima temperatura sulla funzione 
tostatura per circa 15 minuti per eliminare eventuali residui di imballaggio rimasti dopo la spedizione. 
Questo servirà anche ad eliminare ogni traccia di eventuale odore inizialmente presente.
NOTA BENE: al primo utilizzo del forno è possibile vedere del fumo e sentire un odore strano. Questo 
è normale e innocuo. Ciò è dovuto alla combustione della sostanza protettiva applicata sugli elementi 
riscaldanti in fabbrica.

OPERAZIONI
a. Assicurarsi che il forno sia posizionato in una superficie piana. Inserire la spina in una presa elettrica.
b. Preparare gli alimenti che dovranno essere cotti in una teglia, impostare la temperatura, il timer e la 
potenza, collegarsi alla corrente per pre-riscaldare il forno. Inserire il vassoio di cottura ad una temperatura 
stabile.
c. Versare dell’olio commestibile nel vassoio prima di posizionare gli alimenti.
d. Posizionare una teglia alla volta per assicurarsi che gli alimenti vengano cotti uniformemente.
e. Durante la cottura, osservare gli alimenti attraverso il vetro dello sportello. E’ consigliabile girare sora e 
sotto gli alimenti durante la cottura. Aprire lo sportello quando è necessario girare gli alimenti, poi richiudere 
immediatamente lo sportello. 
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f. Premere il pulsante “OFF” una volta terminata la cottura e staccare la spina dalla corrente. Tirare fuori 
con cautela il cibo.

PULIZIA
1. E’ importante pulire l’apparecchio dopo ogni utilizzo, per evitare accumuli di grasso e cattivi odori.
2. Lasciare raffreddare l’apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente prima di pulire.
3. Non immergere l’apparecchio in acqua o lavarlo sotto il getto d’acqua.
4. La griglia rimovibile, la teglia, il vassoio raccoglibriciole, possono essere lavati come normali utensili da 
cucina.
5. Pulire l’esterno dell’apparecchio con una spugna umida.
6. Non utilizzare detergenti abrasivi o utensili affilati per pulire il forno, i graffi possono danneggiare il forno.
7. Lasciare che tutte le parti e le superfici si asciughino completamente prima di collegare il forno alla presa 
di corrente ed utilizzarlo. 
RIPARAZIONI
Pericolo: gli elettrodomestici devono essere riparati solo da personale specializzato autorizzato.
Possono verificarsi danni a causa d riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Se si ha bisogno di 
una riparazione, rivolgersi al rivenditore o contattare il produttore. 

 
 INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
 ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 
 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

 elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della 
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per 
le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo 
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

Conformità
L’apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle vigenti normative CE, il 
Decreto Ministeriale 21/03/1973, rispetta le direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/EC e 2011/65/
UE. La relativa documentazione è conservata dal produttore / importatore TJ POINT SRL.

FABBRICATO IN CINA

Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (AN) Italy
Distribuito da: Nodis Srl, Via Orsenigo 2, 20066 Melzo (MI) Italy

Contatto alimentare Solo per uso interno
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 The present manual is an integral part of the appliance and must be carefully read before using 
 it as it gives important indications with regard to safety of installation, use and maintenance. Keep 
 it with care. 

Please, read and store the user manual for future uses.

Household and indoor use only.

NAME OF PARTS
1. Bake tray
2. Wire rack
3. Rotisserie
4. Temperature control
5. Function switch
6. Timer
7. Indicator lamp
8. Bake tray holder
    

1
2

3
5

6

4

7
8

SPECIFICATIONS:
- Supply: 220-240V~ 50/60Hz 
- Power: 1600W  
- Capacity: 30L
- 60mins timer with bell ring
- 90-200 degree temp control
- 4pcs Stainless Steel heating elements
- Double glass door
- White color
- Accessories: 1pc al-coated baking tray, 1pc wire rack, 1pc chromed tray handle
- Rotisserie
- Convection
- Inside light

IMPORTANT SAFEGUARD:
Read all instructions before using this appliance.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including as below: 
1. Read all instructions before using the appliance.
2. Do not touch hot surfaces. Use oven gloves for removing or touching any hot part. 
3. Close supervision is necessary when any appliances are used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the oven in water or other 
liquid. 
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliances with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been 
damaged in any manner. Return the appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, 
repair or adjustment.
7. The use of not recommended accessory attachments may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.



8

ND-CHEF30s User Manual

9. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate 
air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off 
parts, and before cleaning. 
11. To disconnect, turn the control to OFF, then remove the plug, always hold the plug, but never pull the cord.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. Do not cover any part of the oven with metal foil. 
14. Do not clean with metal scouring pads pieces can break off the pads and touch electrical parts, creating 
a risk of electric shock.
15. Never leave the appliances unattended while broiling or toasting.
16. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may create a fire or risk 
of electric shock
17. A fire may be caused if the oven is covered or touching inflammable material, including curtains draperies, 
walls and like, when on operation. Do not store any item on the oven during operation.
18. Extreme caution should be exercised when using containers made of anything other than metal or glass. 
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper or anything similar.
20. Do not store any material, other than recommended accessories, in this oven when it’s hot.
21. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
22. Do not use outdoors. Use this appliance only in household.
23. Do not use appliance for other than intended use.
24. This product can be used by children up 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have received instructions for its safety use 
and its involved dangers.
25. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.
26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
27. The surfaces are liable to get hot during use.
28. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control 
system.
29. This appliance is intended to be used in household and similar appliacations such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
30. Cleaning and maintenance operations should not be performed by children without supervision.
31. Keep the product and power cord away from children under 8 years.

KNOBS FUNCTIONS:
1. TEMPERATURE CONTROL: you can set the required temperature from 90°C to 200°C.
2. FUNCTION KNOB: you can select one of the following functions:  

 : Off
 : Enable both the upper and the lower heating elements
 : Enable the upper heating elements and the fan 
 : Enable both the upper and the lower heating elements and the fan
 : Enable both the upper and the lower heating elements and the fan and the rotisserie
 : Enable the upper heating elements and the rotisserie

3. TIMER KNOB:60mins. You can set the time, by turning the control clockwise. This function has a bell ring 
indicator at the end of the programmed time. 
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BEFORE USING YOUR OVEN
Before using your electric oven for the first time, be sure to:
1. Read all the instructions included in the manual.
2. Make sure that the oven is unplugged and the Time control is in the “OFF” positon.
3. Wash the accessories in hot soapy water or in the dishwasher.
4. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven, plug oven into outlet and you are ready to use 
your new toaster oven. 
5. After re-assembling your oven, we recommend that you run ita t the highest temperature on the toast 
function for approximately 15 minutes for eliminate any packing residue that may remain after shipping. 
This will also remove all traces of odor initially present.
PLEASE NOTE: initial start-up operation may result in minimal smell and smoke. This is normal and 
harmless. It is due to burning of the protective substance applied to the heating elements in the factory. 

OPERATIONS:
a. Put the oven on a plain surface. Then plug in the power supply. 
b. Prepare the food which is going to be baked in a tray, and regulate the temperature, time and power level, 
then plug in to preheat the oven. Put the tray with handle into the oven and the fixed temperature.
c. Spread the tray with eatable oil before putting preparation in it to provide again stickiness.
d. One tray once time ensure the food to be baked well distributed.
e. In the course of baking, watch the food from glass door. To the chunk of food, it is better to turn it over 
once or twice. Open the door when need turning or moving. Bu t the door must be shut immediately. 
f. Push all the “OFF” buttons after baking pull off the plug take out the food carefully.

CLEANING
1. It is important that you clean the appliance after each use to prevent an accumulation of grease and 
avoid unpleasant odors.
2. Allow the appliance to cool and unplug from outlet before cleaning. 
3. Do not immerse appliance in water or wash it under waterspout.
4. Removable wire rack, bake pan, crumb tray can be washed, as normal kitchenware.
5. Clean outside of appliance with a damp sponge.
6. Do not use abrasive cleaner or sharp utensils to clean the oven, as scratching may weaker it and cause 
shattering.
7. Let all parts and surfaces dry thoroughly prior to plugging oven in and using. 

USERS ADVICES
Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should 
be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential 
components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a 
new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 
25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and 
to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for 
users administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.
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REPAIRS
Danger: Electrical appliances must only be repaired by authorized specialists,
Because damages can occur by non-authorized repairs. In the case of a repair, contact your retailer or 
contact the producer. 

CONFORMITY
The device has been produced and designed in complies with CE regulations, Ministerial Decree 21/03/1973, 
Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. Documents will be preserved by 
producer/importer Tj Point Srl.

MADE IN CHINA

Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy) 
Distributed by: Nodis Srl, Via Orsenigo 2, 20066 Melzo (MI)

Food contact

Indoor use only
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Nodis e il logo Nodis sono marchi commerciali registrati di Nodis srl. Tutti gli altri marchi e 
diritti d’autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

www.nodis.it

Distribuito da:
Nodis Srl
Via Monsignor Orsenigo, 2
20066 - Melzo (MI)

Prodotto da:
Tj Point Srl
Via A. Grandi 13/A
60131 Ancona
AN – Italy


