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Helpline (www.p4c.philips.com)
België & Luxemburg/
Belgien & Luxemburg/
Belgique & Luxembourg
(Belgium & Luxembourg)
Tel: 070 222303

Nederland (Netherlands)
Phone: 0900 8406

Danmark (Denmark)
Tlf: 808 82814

Österreich (Austria)
Phone: 0810 001203

Deutschland (Germany)
Phone: 0180 53 56 767

Portugal
Phone: 2416 3033

España (Spain)
Phone: 902 11 33 84

Schweiz/ Suisse/ Svizzera
(Switzerland)
Tel.: 0844 800 544

France
Phone: 08 25 88 97 89

(Greece)
Phone: 00800 3122 1280
Ireland
Phone: 01 764 0292
Italia (Italy)
Phone: 199118899

Norge (Norway)
Phone: 2274 8250

Suomi (Finland)
puh. 09 615 80 250
Sverige
Phone: 08 598 522 50
UK (United Kingdom)
Phone: 0870 9009070
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English - a) Heating

200 ml

b) Sterilizing

c) Food Steaming

• Always check that the contents of the bottle/jar and the steamed food is at the right temperature.
• Please read the instructions carefully before using the 3-in-1 steaming center.
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Français - a) Réchauffage

b) Stérilisation

c) Cuisson d’aliments à la vapeur

• Vérifiez systématiquement que le contenu du biberon/pot et que les aliments cuits à la vapeur sont à la bonne température.
• Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le Kit Vapeur 3 en 1.

Español - a) Calentar

b) Esterilizar

c) Cocer alimentos al vapor

• Compruebe siempre que el contenido del biberón/tarro y los alimentos al vapor están a la temperatura adecuada.
• Por favor, lea estas instrucciones de uso cuidadosamente antes de utilizar el Centro de vapor 3 en 1.

Deutsch - a) Aufwärmen

b) Sterilisieren

c) Dämpfen

• Kontrollieren Sie immer, dass der Inhalt der Flasche/des Gläschens und die gedämpfte Speise die richtige Temperatur haben.
• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das 3-in-1 Multi-Dampfgerät in Betrieb nehmen.

Nederlands - a) Opwarmen

b) Steriliseren

c) Voeding stomen

• Controleer altijd of de inhoud van de fles / het potje of de gestoomde voeding de juiste temperatuur heeft.
• Lees deze instructies zorgvuldig alvorens de Multifunctionele stomer 3 in 1 in gebruik te nemen.

Italiano - a) Riscaldare

b) Sterilizzare

c) Cuocere al vapore

• Verificate sempre che il contenuto del biberon/vasetto e del cibo cotto al vapore sia alla temperatura corretta.
• Leggete attentamente le istruzioni per l’uso del Set vapore 3-in-1.

Português - a) Aquecimento

b) Esterilização

c) Alimentos cozinhados a vapor

• Certifique-se sempre de que o conteúdo do biberão/frasco e os alimentos cozinhados a vapor estão à temperatura ideal.
• Leia atentamente estas instruções de utilização antes de utilizar o Centro de Vapor 3 en 1.

 - a) 

 

b)    

c)   

  

•  
           /              .
•           ,       !! 3  1.

Svenska - a) Värmning

b) Sterilisering

c) Ångkokning

• Kontrollera att innehållet i flaskan/burken och den ångkokta maten har rätt temperatur.
• Läs denna bruksanvisning noga innan du använder 3-i-1 ångcentralen.

Dansk - a) Opvarmning

b) Sterilisering

c) Maddampning

• Kontroller altid, at indholdet af flasken/glasset og det dampede mad har den rette temperatur.
• Læs venligst denne manual omhyggeligt igennem, før du bruger 3-i-1 dampcenterenheden.

Norsk - a) Oppvarming

b) Sterilisering

c) Damping av mat

• Kontroller alltid at innholdet i flasken/glasset og den dampede maten har riktig temperatur.
• Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke dampsenteret med 3 løsninger i 1.

Suomi - a) Kuumentaminen

b) Steriloiminen

c) Höyryttäminen

• Tarkista aina, että pullon tai purkin sisällön ja höyrytetyn ruoan lämpötila on oikea.
• Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää monitoimikuumennin.
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Set vapore 3-in-1
SBC SC280
Philips è da sempre impegnata nella produzione di prodotti affidabili e sicuri,
pensati per la tranquillità delle nuove mamme e dei nuovi papà. Prodotti che
proprio grazie alla loro affidabilità e qualità garantiscono massima sicurezza.
Il Set vapore 3-in-1 è uno sterilizzatore, uno scalda biberon ed un cuoci
verdure al vapore in un solo apparecchio. Scalda rapidamente ed in tutta
sicurezza i biberon ed i vasetti della pappa, li tiene in caldo, disinfetta i biberon
ed i piccoli accessori per la pappa e cuoce al vapore tutti i tipi di verdura e
frutta. L’esclusivo design è adatto a tutti i tipi di biberon e vasetti, ed il sistema
di controllo della temperatura soddisfa i più elevati standard di sicurezza.
Philips Baby Care, Proteggiamolo insieme

Importanti informazioni
Leggete attentamente le istruzioni per l’uso del Set vapore 3-in-1 e
conservatele per consultarle in futuro.

Precauzioni per la sicurezza
• Prima di collegare l’apparecchio alla presa elettrica, verificate che la
tensione indicata sulla targhetta identificativa applicata sul fondo della
base corrisponda alla tensione di rete locale.
• Non esponete questo apparecchio a temperature estreme o fonti di luce
diretta (p.e. raggi solari).
• Per prevenire il rischio di folgorazione, non aprite la base.
• Non utilizzate la base senza aver riempito la vaschetta dell’acqua.
• Non toccate le superfici bollenti. Utilizzate i manici.
• Non spostate la base quando l’acqua nella vaschetta è bollente.
• Non immergete la base, il cavo o la spina nell’acqua o in altri liquidi.Tutte le
parti non elettroniche del prodotto possono essere risciacquate con acqua.
• Il set vapore 3-in-1 non va utilizzato da bambini o persone inferme, senza
supervisione.
• Prestate particolare attenzione quando utilizzate questo apparecchio
vicino ai bambini.
• Evitate che i bambini giochino con questo apparecchio.
• Non fate sporgere il cavo di alimentazione dal bordo del tavolo o del
piano di lavoro.
• Non collocate questo apparecchio sopra superfici calde o sui fornelli.
• Controllate se il cibo scotta sul dorso della mano prima di servirlo al
vostro bimbo.
• Utilizzate esclusivamente biberon resistenti alla bollitura.
• Utilizzate esclusivamente il Set vapore 3-in-1 in ambienti con temperatura
compresa tra + 10°C e + 35°C.
• Per motivi igienici, rinnovate frequentemente l’acqua nella vaschetta della
base.
• Le istruzioni per la pulizia sono descritte nel capitolo ‘Manutenzione’.
• Il cibo non deve essere riscaldato a lungo.
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Informazioni sull’ambiente
E’ stato eliminato tutto il materiale d’imballaggio non indispensabile.
Osservate le normative locali vigenti in materia di smaltimento
dei materiali d’imballaggio, delle batterie esauste e di
apparecchi obsoleti.
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Panoramica sulle funzioni
Legenda per le
illustrazioni (pagina
ripiegata).

A)Sterilizzatore
1 Coperchio
2 Cestello
Per sterilizzare piccoli accessori.
3 Contenitore
Per sterilizzare i biberon.
4 Griglia protettiva
Copre la vaschetta dell’acqua e la serpentina.
5 Vaschetta dell’acqua 6
Cavo di alimentazione 7 Manopola
di regolazione del timer
– Per selezionare il tempo di riscaldamento, sterilizzazione, cottura al
vapore o scongelamento.
– Per accendere il Set vapore 3-in-1 o metterlo in Standy.
8 Vano porta cavo
Contiene il cavo di alimentazione.
9 LED
– Si illumina in verde in modalità Standby ed al termine del
riscaldamento, sterilizzazione, cottura al vapore o scongelamento.
– Si illumina in rosso durante la sterilizzazione, il riscaldamento, la cottura
al vapore e lo scongelamento.
– Lampeggia in rosso quando manca l’acqua nella vaschetta.
10 Base con serpentina
Riscalda l’acqua.
11 Misurino
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B) Scalda biberon/vasetti
10 Base con serpentina
Riscalda l’acqua.
12 Manico
13 Cupola
14 Tappo

C)Cottura al vapore
10 Base con serpentina
Riscalda l’acqua.
15 Manico
16 Scodello

Installazione
1 Prima di collegare il Set vapore 3-in-1 Philips all’alimentazione elettrica,
verificate che la tensione di rete sia 220-240 V CA.
2 Tenete il Set vapore fuori della portata dei bambini, collocandolo su una
superficie asciutta, non scivolosa ed orizzontale.
3 Svolgete la quantità di cavo di alimentazione necessaria dal vano porta
cavo (8) e collegatelo ad una presa elettrica.
> Il LED (9) si illumina in verde. Il Set vapore si trova ora in modalità
Standby. In questo momento il Set vapore non scalda. Il Set produrrà
calore solo premendo la manopola di regolazione del timer (7) e
selezionando la funzione desiderata.

Funzionamento
Panoramica sulle funzioni
In genere è preferibile somministrare ai bambini latte e pappe ad una
temperatura di circa 37°C. Con la manopola di regolazione (7) potete regolare
la temperatura ideale per il vostro bambino. La selezione dipende dalla
quantità, dalla consistenza e dalla temperatura iniziale del latte o della pappa.
- temperatura da frigorifero
(circa 10 °C.)
20ºC/10ºC
20 ml
- temperatura ambiente
(circa 20 °C.)
20ºC
20 ml
Heating
biberon fino a 200 ml. di contenuto
20ºC
20 ml
- biberon fino a 50 ml. di contenuto

Sterilizing

Steaming

10ºC

20 ml

10ºC

20 ml
50 ml

• 15
• 20
• 25
• 30

200 ml

Nota: Se l’acqua evapora completamente
prima che il cibo abbia raggiunto la
temperatura desiderata, il Set vapore
3-in-1 inizia ad emettere dei beep
ed il LED (9) a lampeggiare in rosso.
In questo caso premete la manopola
di regolazione (7) per interrompere il
processo di riscaldamento, e riempite
la vaschetta dell’acqua (5).
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Riscaldare (fino a 37∞C)
Riscaldare biberon
1 Versate 20 ml di acqua nella vaschetta (5), utilizzando il misurino (11).

15
20
25
30

2 Togliete il tappo (1) dalla cupola (13) e poggiatela sulla base (10).
3 Poggiate il biberon sulla griglia di protezione (4) nella base (10).
4 Controllate la tabella delle regolazioni della temperatura di riscaldamento
a pagina 6.
La regolazione del timer dipende dalla quantità e dalla temperatura del
contenuto del biberon.
5 Premete e ruotate la manopola di regolazione (7) sul valore desiderato.
> Quando l’apparecchio inizia a riscaldare, il LED (9) si illumina in rosso e
sentirete un beep.
> La fase di riscaldamento richiederà circa 5 minuti, a seconda della
quantità e della temperatura iniziale del contenuto del biberon.
> Raggiunta la temperatura corretta, sentirete tre beep, ed il LED (9)
lampeggerà tre volte e diventerà verde.
6 Estraete il biberon dalla base e scollegate il cavo di alimentazione.
Nota: Verificate sempre che il contenuto del biberon sia ad una temperatura
corretta, versandone una piccola quantità sul dorso della mano.
Riscaldare vasetti della pappa
1 Versate 20 ml di acqua nella vaschetta (5), utilizzando il misurino (11).

2 Poggiate il vasetto (max 150 gr.) sulla griglia di protezione (4) nella base (10).
3 Poggiate la cupola (13) sulla base (10).

15
20
25
30

4 Premete e ruotate la manopola di regolazione (7) su .
> Quando l’apparecchio inizia a riscaldare, il LED si illumina in rosso e
sentirete un beep.
> La fase di riscaldamento richiederà circa 5 minuti, a seconda della
quantità, della natura e della temperatura iniziale della pappa.
> Raggiunta la temperatura corretta, sentirete tre beep, ed il LED (9)
lampeggerà tre volte e diventerà verde.
5 Togliete la cupola dalla base, prendete il vasetto base e scollegate il cavo
di alimentazione.
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Note:
– Non sollevate la cupola (13) durante la fase di riscaldamento.
– Per un’efficiente distribuzione del calore, mescolate la pappa dopo averla
riscaldata.
– Verificate sempre che il contenuto del vasetto sia ad una temperatura
corretta, versandone una piccola quantità sul dorso della mano.
Tenere in caldo
Con il Set vapore 3-in-1 è possibile tenere in caldo biberon e vasetti per
brevi periodi. Dopo aver riscaldato il biberon o il vasetto, poggiatelo sulla
griglia protettiva (4) nella base (10) e richiudete con la cupola (13).
La cupola tratterrà il calore tenendo il biberon o il vasetto in caldo per un
breve periodo. Per motivi microbiologici ed igienici le pappe non devono
essere tenute in caldo più di un’ora.

Sterilizzare
Utilizzando il contenitore (3), il Set vapore 3-in-1 si trasforma in uno
sterilizzatore di biberon e piccoli accessori, ad esempio succhiotti e piccoli
giochi. Il Set vapore disinfetta completamente gli oggetti distruggendo tutti i
batteri dannosi.
Note:
– Questo sterilizzatore non sterilizza in accordo con gli standard clinici.
– Prima di sterilizzare, i biberon e gli accessori devono essere lavati.
1 Versate 50 ml di acqua nella vaschetta (5), utilizzando il misurino (11).
2 Poggiate il contenitore (3) sulla base (10).
4x

6x

3 Inserite i biberon nel contenitore (capovolti).
Il contenitore può contenere 4 biberon a collo largo o 6 biberon standard.
Bloccate i biberon nelle apposite sedi sul fondo del contenitore.
4 Mettete i piccoli accessori nel cestello (2) ed inseritelo nel contenitore.
5 Chiudete il contenitore con il coperchio (1).

15
20
25
30

6 Premete e ruotate la manopola di regolazione (7) su .
> Quando l’apparecchio inizia a sterilizzare, il LED si illumina in rosso e
sentirete un beep.
> Trascorsi circa 15 minuti sentirete tre beep ed il LED (9) lampeggerà
tre volte e diventerà verde. Il processo di sterilizzazione è terminato.
7 Prelevate i biberon e gli accessori dal contenitore e scollegate il cavo di
alimentazione.
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Cottura a vapore
Verdure e frutta scelta, delicatamente cotte a vapore sono alimenti ideali
per i piccoli a partire dai 4-6 mesi in poi. La cottura a vapore è il modo più
sano per preparare i cibi. Il cibo cotto al vapore conserva la maggior
quantità di vitamine e principi nutritivi salutari.
Con il Set vapore 3-in-1 potrete cuocere al vapore da 50 a 150 grammi
verdure e frutta di ogni tipo. Il tempo richiesto per la cottura a vapore
dipende dalla quantità, dal tipo e dalla temperatura del prodotto.
1 Versate 200 ml di acqua nella vaschetta (5), utilizzando il misurino (11).

2 Mettete le verdure/frutta tagliate in piccoli pezzi nello scodello (16),
mettete lo scodello sulla base (10) e chiudete con la cupola (13).

15
20
25
30

3 Premete e ruotate la manopola di regolazione (7) per impostare il timer
(15, 20, 25 o 30 minuti).
> Quando l’apparecchio inizia la cottura a vapore, il LED lampeggia in
rosso e sentirete un beep.
> La cottura al vapore richiederà circa da 15 ai 30 minuti, a seconda della
quantità, della natura e della temperatura iniziale del cibo.
> Al termine, sentirete tre beep, ed il LED (9) lampeggerà e diventerà
verde.
4 Togliete la cupola dallo scodello (16), prelevate lo scodello dalla base (10)
e scollegate il cavo di alimentazione.

Scongelare
1 Versate 200 ml di acqua nella vaschetta (5), utilizzando il misurino (11).

2 Mettete il cibo congelato nello scodello (16) e chiudete con la cupola (13).

15
20
25
30

3 Premete e ruotate la manopola di regolazione (7) per impostare il timer
(15, 20, 25 o 30 minuti).
> Quando l’apparecchio inizia la cottura a vapore, il LED lampeggia in
rosso e sentirete un beep.
> Lo scongelamento richiederà circa da 15 ai 30 minuti, a seconda della
quantità, della natura e della temperatura iniziale del cibo.
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> Al termine, sentirete tre beep, ed il LED (9) diventerà verde.
4 Togliete la cupola dallo scodello (16), prelevate lo scodello dalla base (10)
e scollegate il cavo di alimentazione.

Manutenzione
Pulizia
• Prima di procedere con la pulizia, scollegate il Set vapore 3-in-1
dall’alimentazione elettrica ed attendete che si raffreddi.
• Tutte le parti del Set vapore 3-in-1, eccetto la base (10), sono lavabili in
lavastoviglie.
• Non immergete la base (10), il cavo (6) o la spina nell’acqua o in altri
liquidi. Pulite la base (10) con un panno umido.
• Non utilizzate detergenti abrasivi.
• Eliminate i residui di calcare.Versate una soluzione con 60 ml circa di
aceto (1 parte di aceto/ 4 parti di acqua) nella vaschetta per l’acqua (10),
nel contenitore (3) o nello scodello (16), e lasciate riposare fino alla
completa eliminazione dei residui di calcare. Risciacquate con cura ed
asciugate con un panno.

Risoluzione di problemi
In caso di problemi, controllate prima i seguenti punti. Se non riuscite a
risolvere il problema seguendo queste indicazioni, contattate la helpline o
contattate il vostro rivenditore. In nessun caso procedete personalmente
alla riparazione del prodotto, in quanto invalidereste la garanzia.

Problema

Soluzione

Il LED non si illumina

Controllate se il cavo di alimentazione è
correttamente collegato.

Il Set vapore 3-in-1 emette
dei beep ed il LED (9) lampeggia
in rosso

Premete la manopola di regolazione (7) per
interrompere il processo di riscaldamento,
controllate il livello dell’acqua nella vaschetta
(5) e se necessario aggiungete dell’acqua.

Fuoriuscita di acqua

Diminuite il livello dell’acqua nella
vaschetta (5).

Temperatura del latte troppo
bassa

Lasciate il biberon nel contenitore per
alcuni secondi o ruotate la manopola di
regolazione (7) di alcune tacche verso destra.

Temperatura del latte troppo
elevata

Ruotate la manopola di regolazione (7) di
alcune tacche verso sinistra.
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Il contenuto del vasetto non è
stato correttamente riscaldato

– Accertatevi che la manopoloa di
regolazione (7) sia impostata su .
– Mescolate il contenuto del vasetto al
termine del riscaldamento (non durante!).

Le verdure/frutta non si scaldano
(completamente)

Introducete nello scodello (16) una quantità
di cibo minore.
Tagliate il cibo in pezzetti più piccoli.
Aumentate il tempo di cottura al vapore.

Il cibo non si scongela
(completamente)

Introducete nello scodello (16) una quantità
di cibo minore. Aumentate il tempo di
scongelamento.

Sul fondo della vaschetta
La presenza di depositi di calcare è normale
dell’acqua (5), del contenitore (3), ed è maggiormente visibile se l’acqua
del cestello (2) o dello
utilizzata è molto dura; eliminateli
scodello (16) sono presenti
periodicamente con dell’aceto bianco
degli aloni di calcare
(vedi Manutenzione).

Specifiche tecniche
Alimentazione:

220-240 V CA

Consumo:

350 W

Temperatura operativa:

da 10 ∞C a 35 ∞C

Protezione:

Sistema di riscaldamento a temperatura
controllata PTC

Problemi?
Per eventuali domande su SBC SC280, contattate la nostra helpline per
richiedere assistenza! I numeri sono riportati a pagina 2.
Prima di richiedere assistenza, leggete attentamente questo manuale.
Ciò vi consentirà di risolvere la maggioranza dei problemi.
Il numero di modello del Set vapore 3-in-1 SBC SC280.
Data di acquisto: _____ /_____ /______ giorno / mese / anno
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Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

1
Type:

Certificat de garantie
Certificado de garantia

Garantibevis

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

  
år garanti
år garanti
år garanti
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año garantia
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