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PRECAUZIONI IMPORTANTI
Il tuo apparecchio Sous-Vide cucina con l’elettricità. Ogni volta che lo si utilizza, è necessario 
seguire le precauzioni di sicurezza di base.

SI PREGA DI LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• I piani di lavoro in marmo o sintetico non resistono al calore generato dall’apparecchio. 
Posizionare il contenitore di cottura su una superficie diversa per evitare danni.

• Non utilizzare prolunghe. Non utilizzare mai l’apparecchio con un cavo o una spina 
danneggiati. Utilizzare solo prese elettriche adeguatamente messe a terra.

• Non immergere l’apparecchio in acqua al di sotto dei contrassegni MIN o MAX sulla 
colonna in acciaio inossidabile. Scollegare l’elettrodomestico dalla presa quando non è in 
uso e prima di pulirlo. Lascialo raffreddare prima di inserire o togliere parti.

• Pericolo di ustioni - Le pentole, le parti in acciaio inossidabile dell’attrezzatura e le buste 
per alimenti diventano molto calde durante l’uso. Utilizzare guanti da forno o pinze da forno 
per maneggiarli e lasciare raffreddare il contenitore o la pentola prima di svuotare l’acqua.

• Questo apparecchio è per uso interno. Non utilizzarlo all’esterno. Non smontarlo. Segui 
tutte le etichette di avvertenza. Non rimuovere le etichette di avvertenza. 
Pulire accuratamente tutte le parti prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta.

• Fissare saldamente l’apparecchio tenendolo a lato della ciotola, pentola o contenitore.
Posizionare il contenitore su una superficie piana per evitare fuoriuscite e ribaltamenti. 
Non posizionare l’unità su una stufa o all’interno di un forno.

• Non utilizzare acqua deionizzata (acqua deionizzata).

• Prima di collegare l’elettrodomestico, verificare che l’installazione elettrica della propria 
casa corrisponda all’etichetta con i dati sull’apparecchio. Non utilizzare questo apparecchio 
in qualsiasi altro sistema elettrico diverso dalla tensione: 220 V-240 V / 50 HZ-60 HZ.

• Non lasciare che i bambini utilizzino e giochino con questo apparecchio. Tenere 
l’apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

• Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona 
correttamente o presenta un guasto. Portarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino 
per ispezione, riparazione o regolazione.

• Non lasciare che il cavo in eccesso penda dal bordo del tavolo, dal bancone o tocchi 
superfici calde.
• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla presa a muro prima di cambiare accessori o 
toccare parti che si muovono durante l’uso.
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• Quando si verifica un disturbo anomalo alla rete elettrica, l’apparecchio potrebbe non 
funzionare correttamente o avere prestazioni ridotte. Scollegalo dall’alimentazione per un 
po ‘per ripristinare il funzionamento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche o 
sensoriali, mancanza di esperienza, maturità o conoscenza, tranne quando c’è una persona 
responsabile della loro sicurezza che li sorveglia e li istruisce sull’uso dell’apparecchio. 
Questo apparecchio non è un giocattolo, non permettere ai bambini di usarlo come tale. Nel 
caso in cui un bambino utilizzi l’attrezzatura, è necessario sorvegliarla molto attentamente.

• Questo apparecchio è destinato all’uso in applicazioni domestiche e simili come:
- Abitazioni e uffici particolari, per uso personale;
- Case di campagna;
- Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo “Bed & Breakfast”.

• Se l’apparecchio cade accidentalmente nel contenitore dell’acqua, scollegarlo prima, 
quindi rimuoverlo dal contenitore, rimuovere l’acqua dalla superficie dell’apparecchio e 
riporlo in un luogo asciutto. Dovrai aspettare che si sia asciugato completamente prima di 
poterlo riutilizzare.

ATTENZIONE: questo apparecchio è progettato per essere utilizzato solo 
con acqua. Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

CONTENUTI

INTRODUZIONE
ISTRUZIONI PER L’USO THERMOCOOKER
ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WIFI
PROBLEMI COMUNI E LORO SOLUZIONI
PULIZIA
SPECIFICHE TECNICHE

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRESENTE MANUALE D’USO 
PRIMA DI UTILIZZARE L’APPARECCHIO.

PRECAUZIONI IMPORTANTI
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ISTRUZIONI PER L’USO
Passo 1. Tenere la parte superiore della pinza e posizionare la 
colonna di acciaio nel contenitore o pentola.
Passo 2. rilasciare la pinza quando la colonna di acciaio è 
impostata alla profondità corretta. Il dispositivo rimarrà fisso nel 
contenitore o pentola.

IMPORTANTE: Il dispositivo WiFi MC-SV1 deve essere installato 

in contenitori profondi almeno 180 mm.
Passo 3.  riempire il contenitore o la pentola con acqua. Il 
livello dell’acqua dovrebbe essere compreso tra i segni MAX e 
MIN. Il livello dell’acqua aumenterà quando immergerai il cibo nel 
contenitore. Quindi, per favore, non riempirlo troppo dall’inizio. 
Saprai di avere la giusta quantità se introducendo il cibo l’acqua 
sale fino a raggiungere la tacca MAX senza superarla.

NOTA: Man mano che la temperatura dell’acqua aumenta, l’acqua inizierà ad evaporare.
L’apparecchio è dotato di un allarme che segnala se il livello dell’acqua scende troppo in basso.
Se il livello dell’acqua scende al di sotto del segno MIN, l’apparecchio smetterà di funzionare 
automaticamente.
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1  Collegare l’elettrodomestico alla presa. Si sentirà un segnale acustico, il pulsante  
e i LeD di funzionamento si accenderanno per un secondo e poi si spegneranno (i LeD di 
funzionamento sono tutti blu).

2  Tieni premuto il pulsante  per 3 secondi, lo schermo si sbloccherà e sentirai un 
segnale acustico. La temperatura corrente lampeggerà e l’apparecchio entrerà in modalità 
standby.

3  Quando l’apparecchiatura è in modalità standby, premere una volta il pulsante SeT per 
impostare la temperatura. La temperatura visualizzata inizierà a lampeggiare. Tenere premuti 
i pulsanti + o - per impostare la temperatura (da 00,0ºC a 90,0ºC) in base alla ricetta. 
Premere nuovamente il pulsante SeT per memorizzare la temperatura desiderata e passare 
al tempo di cottura.

4  Le ore visualizzate lampeggiano. Premere i pulsanti + o - per impostare le ore (da 00 a 
99). Premere nuovamente il pulsante SeT per memorizzare la nuova ora e passare ai minuti.

5  I minuti visualizzati lampeggeranno. Premere i pulsanti + o - per impostare i minuti (da 
00 a 59). Premere nuovamente il pulsante SeT per memorizzare i nuovi minuti.

6   L’apparecchio tornerà in modalità standby, dove viene visualizzata la temperatura 
corrente, se è necessario apportare delle modifiche è sufficiente premere nuovamente SeT.

7  Tenere premuto il pulsante SeT per 3 secondi per selezionare Celsius o Fahrenheit.
La temperatura predefinita dell’apparecchio è 60ºC.

8  Se non si toccano i pulsanti per almeno 6 secondi, l’apparecchiatura tornerà in modalità 
standby. Al termine di tutte le impostazioni, premere il pulsante  per avviare l’operazione. 
Sentirete 4 beep e l’apparecchio si avvierà. Quando la temperatura corrente dell’acqua 
raggiunge la temperatura impostata, inizierà il conto alla rovescia. Allo stesso tempo, 
l’allarme suonerà quattro volte per indicare che l’apparecchio è pronto per immergere la 
busta sigillata con gli ingredienti di cottura.

9  Quando il timer raggiunge le 00:00, l’apparecchiatura smetterà di riscaldare, ma il display 
rimarrà acceso e emetterà un segnale acustico per 3 minuti mentre la temperatura corrente 
lampeggia sul display. Dopo 3 minuti, l’apparecchio si spegnerà automaticamente.

NOTA: Durante la cottura, se la temperatura dell’acqua scende di 2 gradi o più al di sotto della 
temperatura impostata, l’apparecchio inizierà a riscaldarla nuovamente e l’allarme emetterà un 
segnale acustico quando la temperatura dell’acqua è uguale a quella impostata nella ricetta.

ISTRUZIONI PER L’USO
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NOTA: Durante il funzionamento, la pressione del pulsante di impostazione consente solo 
di controllare la temperatura impostata ma non consente di effettuare alcuna impostazione. 
Se è necessario modificare la temperatura o l’ora, premere prima il pulsante per arrestare 
l’apparecchiatura. La temperatura inizierà a lampeggiare e sarà possibile ripetere le regolazioni 
secondo i passaggi precedenti.

10  Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per spegnere l’apparecchiatura.

NOTA: L’apparecchio ha la funzione di calibrazione della temperatura. Tenere premuto il 
pulsante SET e il pulsante ON/OFF   per 5 secondi. La temperatura attuale inizierà a 
lampeggiare. Premere i pulsanti + o - per calibrare la temperatura e confermare la calibrazione 
premendo il pulsante di impostazione. se non viene premuto nessun tasto, confermerà 
automaticamente dopo 5 secondi.

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WIFI
SCARICA L’APP “SMART COOk”

A- Connetti il   WiFi MC-SV1 alla tua rete Wi-Fi locale (“Modalità AP”)
NOTA: La “Modalità AP” è la modalità che garantisce la connessione dell’apparecchiatura a 
qualsiasi router in commercio che trasmetta almeno una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

PER AvvIARE LA CONNESSIONE IN “MODALITà AP”, PROCEDERE COME 
SEGUE:
1  Lo smartphone deve essere preventivamente connesso a una rete WI-FI 2.4 GHz. Se sei 

connesso a una rete con un nome che termina con “_PLUS” o “_5G”, disconnettiti da essa 
perché sono nomi ben noti di reti 5Ghz e il WiFi MC-SV1 non può connettersi a questi tipi 
di reti.

Sebbene il WiFi MC-SV1 possa essere utilizzato manualmente 
tramite i suoi controlli touch, è possibile azionarlo da remoto 
da smartphone o tablet, per questo abbiamo l’app ufficiale 
MakeCuisine Smart Cook dove hai un vasto assortimento 
di ricette automatiche nel cloud che può essere cucinato 
letteralmente con “un solo tocco”.

L’applicazione “Smart Cook” di MakeCuisine può essere scaricata dall’app store o 
scansionando il Qr accanto.

L’app può essere utilizzata senza registrazione, ma ti consigliamo di registrarti per sfruttare 
appieno le sue funzionalità.

ISTRUZIONI PER L’USO
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2  Per aggiungere il primo dispositivo, premere il pulsante 
Aggiungi dispositivo . Se hai già aggiunto un dispositivo, dovrai 

utilizzare l’icona +  nella parte in alto a destra della schermata 
principale dell’app per aggiungere quello nuovo.
Fare clic sul tipo di prodotto “MakeCuisine Thermocooker
MC-SV1 WiFi ”. La finestra quindi cambierà, mostrandoti il   
nome della rete Wi-Fi a cui è connesso il tuo smartphone 
(in iOS potrebbe essere necessario scrivere manualmente il 
nome SSID della rete) e chiedendoti di inserire la password per 
quella rete per registrarti il WiFi MC-SV1 contro di esso.
NOTA: su iOS, se non concedi l’autorizzazione alla 
localizzazione, dovrai inserire anche il nome della rete.

3  Dopo aver inserito la password per la rete Wi-Fi e aver 
fatto clic su Avanti, verrà visualizzata una schermata che indica 
“reimposta il dispositivo”.
In questa schermata, fare clic sul testo “Modalità EZ” 
nell’angolo in alto a destra e selezionare premendo l’opzione 
“Modalità AP”.

4  Seguire le istruzioni che appariranno sullo schermo del 
cellulare per resettare l’MC-SV1 WiFi e metterlo in 
“Modalità AP”  (1 lampeggio al secondo).

5  Quando l’icona Wi-Fi sullo schermo dell’apparecchio 
lampeggia lentamente (1 lampeggio al secondo) seguire le 
istruzioni del telefono cellulare per connettere lo smartphone al 
rete Wi-Fi generata dal WiFi MC-SV1 stesso (“SmartLife-XXXX”).

6  Quando lo smartphone è connesso alla rete Wi-Fi dell’MC-
SV1 WiFi stesso (apparirà un avviso che avvisa che la rete Wi-Fi 
non ha una connessione Internet, ignoralo), premi il pulsante 
“indietro” sullo smartphone ( Android) oppure torna indietro per 
lanciare nuovamente l’applicazione “Smart Cook” (iOS).

7  L’app continuerà il processo automaticamente e, al termine, 
consentirà di modificare il nome del dispositivo prima di 
aggiungerlo alla schermata principale.

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WIFI
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B- Connetti il   WiFi MC-SV1 alla tua rete Wi-Fi locale (“Modalità EZ”)
NOTA: “Modalità eZ” non è compatibile con tutti i router sul mercato. Se non è possibile 
aggiungere il dispositivo alla rete Wi-Fi con “Modalità eZ”, utilizzare invece “Modalità AP”.

PER AvvIARE LA CONNESSIONE IN “MODALITà EZ”, PROCEDERE COME 
SEGUE:
1  Lo smartphone deve essere precedentemente connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. 

Se sei connesso a una rete con un nome che termina con “_PLUS” o “_5G”, disconnettiti da 
essa perché sono nomi ben noti di reti 5Ghz e il WiFi MC-SV1 
non può connettersi a questi tipi di reti.
2  Per aggiungere il primo dispositivo, premere il pulsante 
Aggiungi dispositivo . Se hai già aggiunto un dispositivo, dovrai 

utilizzarlo l’icona  +  nella parte in alto a destra della schermata 
principale dell’app per aggiungere quella nuova.

3  La finestra quindi cambierà, mostrandoti il   nome della rete 
Wi-Fi a cui è connesso il tuo smartphone e chiedendoti di 
inserire la password in modo che possa essere inviata al
WiFi MC-SV1. Fare clic su Avanti per salvare la password.

4  Seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare il file
MC-SV1 WiFi e confermare che il LeD Wi-Fi lampeggi 
rapidamente (2 volte al secondo).

5  Lo schermo mostrerà il resto del processo, che sarà 
automatico, e al termine il dispositivo apparirà nel menu 
principale dell’applicazione.
Se il timer si esaurisce e il dispositivo continua a non registrarsi 
sulla rete Wi-Fi, l’app ti mostrerà una schermata in cui puoi 
premere il pulsante “Cambia modalità di accoppiamento” per 
provare la modalità “Modalità AP”.

CAUSE TIPICHE DI PROBLEMI DURANTE LA CONNESSIONE AL WI-FI LOCALE

1. Verifica che il led Wi-Fi stia lampeggiando nella modalità corretta: Se il led non lampeggia 
correttamente, non sarai in grado di collegarlo alla tua rete WI-FI.
 Veloce - 2 lampeggi/secondo → Collegamento in Modalità EZ
 Lento - 1 lampeggio/secondo → Connessione in Modalità AP

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WIFI



IT

59

2. Verificare di collegare l’unità a una rete WI-FI a 2,4 GHz e che il file Il WiFi MC-SV1 si 
trova in una posizione con una buona copertura.
NOTA: alcuni router con Wi-Fi 802.11AC (come i dispositivi Mitrastar di Movistar) hanno 
impostazioni incompatibili con la “Modalità eZ”. Dovrai invece utilizzare la “Modalità AP” o disabilitare 
temporaneamente la rete Wi-Fi a 5 GHz del router (in genere il nome termina con “_PLUS” o “_5G”). 
Una volta accoppiato l’MC-SV1 WiFi, puoi riattivare la tua rete WI-FI 5Ghz.

3. Assicurati di avere la tua password WI-FI a portata di mano e per iscritto. È molto facile 
digitare una password sbagliata quando è complicato. L’icona a forma di occhio alla fine del 
campo rivela la password.

4. Se il processo di registrazione del dispositivo richiede troppo tempo (o viene lasciato 
incustodito), il dispositivo tornerà in modalità di sospensione (con tutti i LeD spenti) 
automaticamente dopo 3 minuti.
Per riprendere il processo di registrazione, premere il pulsante Wi-Fi sull’MC-SV1 WiFi per 
3 secondi per riattivarlo (verrà avviato in “Modalità eZ” per impostazione predefinita, sarà 
necessario premere nuovamente il pulsante per altri 3 secondi per modifica in “Modalità AP”).

QUANDO IL DISPOSITIVO È GIÀ REGISTRATO NELL’APP
Una volta registrato il dispositivo, toccare il nome dell’apparecchiatura nella schermata 
principale dell’app per aprire il suo menu, verrà visualizzata 
la schermata iniziale corrispondente alla modalità “Modalità 
Manuale”, quindi premere il pulsante  in basso a sinistra per 
accendere l’apparecchiatura ed essere in grado di usarlo.

In “Modalità Manuale” è possibile impostare i propri valori e 
avviare la cottura premendo il pulsante “AVVIA”.

Quando l’acqua raggiunge la temperatura, l’apparecchio 
emetterà quattro toni e il timer inizierà il conto alla rovescia. 
È ora di introdurre il cibo confezionato.

A cottura ultimata, l’apparecchiatura emetterà un tono 
intermittente fino a quando non verrà spenta oppure fino a che 
non saranno trascorsi 3 minuti, dopodiché si spegnerà da sola.

Se invece desideri realizzare una qualsiasi delle ricette 
precedentemente caricate nell’app, le troverai nella barra 
delle ricette, nell’opzione “ricceta Cloud”. Selezionando le 
“ricceta Cloud”, appariranno le diverse categorie in cui sono 

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WIFI
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organizzate le ricette.

Si tratta solo di selezionare la categoria che ci interessa e al 
suo interno la ricetta che più ci piace.
Per realizzare la ricetta, basta seguire le istruzioni.

Se si desidera selezionare un’altra ricetta, navigare nel menu a 
schermo fino alla nuova ricetta, premere “INIZIO” per eseguirla 
o tornare su “Barra delle ricette” → “Modalità Manuale” per 
spegnere il dispositivo.

1. L’APPAreCCHIO NON SI ACCeNDe: assicurarsi che l’elettrodomestico sia correttamente 
collegato a una presa con messa a terra. Verificare che il cavo di alimentazione non sia 
strappato o sfilacciato e che la presa sia alimentata. Il display dovrebbe accendersi e 
mostrare le informazioni.

2. SULLO SCHerMO VIeNe VISUALIZZATO UN errOre:

E01: Circuito aperto → Contattare l’assistenza post-vendita.
E02: Cortocircuito nel dispositivo → Contattare l’assistenza post-vendita.

E03: Livello acqua basso → L’apparecchio emette un allarme quando il livello dell’acqua 
scende al di sotto il livello MIN, sia per evaporazione sia perché l’apparecchio è stato 
spostato o spostato dalla sua posizione. Aggiungere altra acqua nel contenitore o 
posizionare bene l’elettrodomestico l’acqua e inizierà a funzionare automaticamente.
E04: Problema con la pompa dell’acqua → Contattare l’assistenza post-vendita.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1  Mettere l’apparecchio in una pentola e 
riempire d’acqua la pentola fino al livello 
“Massimo” indicato sull’apparecchio.

2  Impostare la temperatura 
dell’apparecchio a 70ºC o 158ºF.

3  Aggiungere 5 g di acido citrico in 
polvere (per uso alimentare) per ogni litro 
d’acqua nella pentola.

PULIZIA Se si fa un uso frequente dell’apparecchio, la decalcificazione deve essere 
eseguita ogni mese o più frequentemente nelle zone con acqua dura.

4  Lasciar circolare l’acqua per 20 minuti 
dopo aver raggiunto una temperatura di 
70ºC o 158ºF.

5  Spegnere e scollegare l’apparecchio.

6  Quando l’apparecchio è freddo, 
sciacquare il fondo con acqua fredda e 
asciugarlo prima di riporlo.

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WIFI
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GARANZIA

ATTENZIONE

• L’apparecchio per uso domestico coperto dalla presente garanzia è stato fabbricato secondo 
standard qualitativi standard, avendo superato i corrispondenti test di omologazione.
• L’apparecchio ha una garanzia legale di 2 anni dalla consegna. In caso di guasto o difetto di 
fabbricazione durante tale periodo, l’utente può esercitare, alle condizioni e alle scadenze previste 
dalle leggi sulla garanzia nella vendita di beni di consumo nel proprio paese, il diritto di riparare 
o sostituire il dispositivo. Per questo è necessario conservare la fattura o la prova di consegna 
del dispositivo. In ogni caso, i termini ed i diritti di cui alla presente sezione saranno regolati dalla 
normativa vigente in ogni momento applicabile nel tuo Paese.
• La sostituzione a causa di un guasto del dispositivo o di qualsiasi parte di esso non implicherà 
un’estensione della garanzia.
• Questo prodotto è solo per uso domestico. Se utilizzato in un ambiente commerciale o industriale 
(ad esempio, ma non limitato a: bar, ristoranti, ecc ...) la garanzia decade.
• In caso di fornitura tramite apposito accordo, verrà applicata la garanzia in base al contratto 
principale.
• Questa garanzia non può essere ristampata.
• Sono esclusi i guasti prodotti nell’apparecchio a seguito di un uso improprio o di un trattamento 
inadeguato.
• Sono esclusi dalla garanzia anche i guasti causati da cause catastrofiche (incendi, allagamenti ...), 
atmosferici, urti e cadute.

Il produttore e il venditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni alla 
proprietà o perdita, diretta, indiretta o incidentale, a seguito di collegamento improprio, uso improprio, 
manutenzione impropria o negligenza di questo prodotto.

Hai bisogno di aiuto per qualsiasi questione relativa al tuo prodotto  ?
Invia una mail:customerservice@makecuisine.com

Prestazioni del prodotto Ordini nel nostro negozio online Assistenza tecnica ed estensione della 
garanzia

Conformità CE
Questo prodotto è stato realizzato in conformità alle normative vigenti ed è stato costruito con i 
più recenti standard di sicurezza.
Il marchio Ce certifica che questo prodotto è conforme a tutte le normative ad esso correlate.
- Direttiva compatibilità elettromagnetica eMC 2014/30 / Ue
- Direttiva LVD Bassa Tensione 2014/35 / Ue
- Direttiva roHS 2011/65 / Ue
- Standard WIFI

Il simbolo del contenitore con la croce, presente sull’apparecchio, significa che quando l’apparecchio giunge al termine 
della sua vita utile deve essere portato presso i centri di raccolta preposti, e il suo trattamento deve essere separato da 
quello dei rifiuti urbani.

ASSISTENZA POST-VENDITA
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