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IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this
product, always read the instruction Manual carefully before using.

…is how I cook!

Griglia per Sandwich
MC-JK1312P201

Instruction Manual
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Attenzione

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

Nota

Consiglio

Questo prodotto non è adatto alle seguenti 
situazioni:
• Uso dell’apparecchi da parte di bambini 
incustoditi, persone con disabilità

• Bambini che giocano con l'apparecchio

• Non far bollire l'acqua con questo apparecchio.
• Non inserire perni, fili di ferro o altri oggetti nel foro 
nella parte inferiore dell'apparecchio per evitare 
scosse elettriche e lesioni.

• Non tirare o inserire la spina con le mani bagnate 
per evitare scosse elettriche e lesioni.

• Non utilizzare se la spina del cavo di 
alimentazione è danneggiata per evitare incendi, 
scosse elettriche o cortocircuiti.

• Per evitare lesioni e danni materiali a te e ad 
altri, assicurarsi di osservare le seguenti 
precauzioni di sicurezza.

• Il mancato rispetto delle avvertenze di 
sicurezza e l'uso scorretto possono causare 
incidenti.
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• Non permettere ai bambini di operare e utilizzarlo 
da soli, tenere fuori dalla portata di neonati e 
bambini per evitare incidenti come:
come scosse elettriche e ustioni.

• Dopo l'uso, scollegare l'alimentazione, pulire i rifiuti 
all'interno e all'esterno in tempo, non mettere 
l'apparecchio in acqua o lavarlo con acqua, in 
modo da non danneggiare le prestazioni di 
isolamento dell'apparecchio.

• Durante l’uso, è vietato spostare o scuotere 
l'apparecchio.

• Non modificare: ad eccezione dei tecnici 
dell'assistenza, nessun altro è autorizzato a 
smontare o riparare, in modo da evitare incendi, 
scosse elettriche e lesioni.

• Non utilizzare i seguenti metodi per evitare 
incendi e scosse elettriche a causa di danni del 
cavo di alimentazione: piegare il cavo di 
alimentazione con la forza,tenere in luoghi ad alte 
temperature, legare o trasportare oggetti pesanti.

• Non posizionare l'apparecchio in un luogo 
instabile, umido o vicino ad altre fonti di fuoco o 
calore, altrimenti potrebbe essere danneggiato o 
potrebbero verificarsi incidenti.

• Se è necessario riparare il prodotto o sostituire le 
parti, andare in una centro di servizio designato 
da Midea, in modo da evitare pericoli dovuti a 

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA



  
Avvertenze

• Questo prodotto è solo per uso interno.
• Utilizzare una presa separata con un filo di messa 
a terra con corrente nominale di 10A o superiore. 
Se viene utilizzato in combinazione con altri 
apparecchi elettrici, la presa può essere anomala 
e causare incendi e altri pericoli.

• Non utilizzare tensioni diverse da AC 220V per 
evitare incendi e scosse elettriche. Non utilizzare il 
cavo di alimentazione se danneggiato.

• Non smontare, ispezionare o rimuovere il 
coperchio posteriore senza autorizzazione. Se il 
prodotto non funziona, deve essere inviato al 
centro di servizio designata per la riparazione.

manutenzione impropria o selezione impropria 
degli accessori.

• Non utilizzare l'apparecchio con timer esterno o 
sistema di controllo remoto indipendente.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito da professionisti del produttore, 
del suo reparto di assistenza o di reparti simili al 
fine di evitare pericoli.

• Durante il funzionamento dell'apparecchio, 
alcune superfici diventeranno calde. È 
severamente vietato toccare la piastra e la 
superficie del prodotto con le mani per evitare 
scottature.
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• La spina deve essere completamente inserita 
nella presa per evitare incendi, scosse elettriche o 
cortocircuiti.

• Se ci sono segni di polvere o acqua sulla presa di 
alimentazione, sull'estremità della spina o sulla 
presa, si prega di pulire in tempo per evitare 
incendi, scosse elettriche o cortocircuito.
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Nota
• In caso di fuoriuscita di olio, si prega di pulirlo in 
tempo. Non lasciare che l'olio entri nel prodotto, in 
modo da non influire sul normale funzionamento 
dell'apparecchio.

Nota
• Durante il processo di cottura, non tagliare il cibo 
sulla piastra con coltelli o utensili metallici. Non 
strofinare la piastra con oggetti di metallo o 
grezzi, in modo da non danneggiare il 
rivestimento antiaderente.

• Non utilizzare l'apparecchio per scopi 
commerciali, in modo da non influire sulla durata 
del prodotto.
  Consiglio

• A causa delle variazioni di temperatura interne 
durante l'uso, è normale che l’apparecchio 
emetta un suono "click" quando le parti si 

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA



restringono ed espandono.
• Quando il prodotto viene utilizzato per la prima 
volta, una piccola quantità di fumo oleoso 
evaporerà, il che è normale.

• La gamma di altitudine in cui il prodotto funziona 
normalmente è di 0-2000 m.

• Si prega di conservare correttamente il manuale 
per riferimenti futuri.

• I bambini sono controllati per non giocare con 
l'apparecchio

• l'apparecchio non deve essere utilizzato da per-
sone (bambini compresi) con capacità fisiche, 
sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e 
conoscenza, a meno che non siano state supervi-
sionate o istruite

• Questo apparecchio è solo per uso domestico. 
Non utilizzare all'aperto.

• Questo apparecchio è destinato all'uso in appli-
cazioni domestiche e simili come:
-Zone cucina per il personale in negozi, uffici e 
altri ambienti di lavoro;
-case coloniche;
-da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo 
residenziale;
-Ambienti tipo Inbed and breakfast;
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Affermazione
Il contenuto di questo documento è stato 
attentamente controllato. In caso di errori di 
stampa o malintesi nei contenuti, si prega di 
consultarci.
Nota: se verranno apportati miglioramenti tecnici al 
prodotto, verrà compilato nella nuova versione del 
manuale senza preavviso. L’aspetto e il colore del 
prodotto sono soggetti a modifiche.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nota
Questo prodotto non è adatto alle seguenti situazioni:
• Uso dell’apparecchi da parte di bambini incustoditi, persone con disabilità
• Bambini che giocano con l'apparecchio

Componenti

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA
• Sollevare e aprire il coperchio con cautela per 

evitare scottature e lasciare che l'acqua goc-
cioli nell'unità.

• Prestare la massima attenzione quando si 
sposta un apparecchio contenente cibi caldi, 
acqua o altri liquidi caldi.

• Non posizionare sopra o vicino a fornelli a gas 
o elettrici caldi o in un forno riscaldato.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Installazione e Rimozione
MC-JK1312P201 come esempio

    

Premere il pulsante verso l’alto

Componenti

1. Sollevare lo scatto e tenere la maniglia 
per aprire l’apparecchio.

1. Collegare correttamente la presa di 
corrente e accendere l'interruttore.

2. Installare/rimuovere correttamente la 
piastra.
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Tempi di lavoro di riferimento 

ISTRUZIONI PER L’USO
2. Dopo che il preriscaldamento è finito, 

rivestire la superficie della piastra con 
olio da cucina e inserire il cibo dopo 
che l'olio è stato riscaldato.

3. Dopo la cottura, spegnere l'interruttore 
e scollegare la spina di alimentazione. 
Dopo che la piastra è stata raffreddata 
correttamente, pulire la piastra con un 
asciugamano umido.

Tipo di panino Ingredienti Tempo consigliato 
(min)

Panino al prosciutto e 
formaggio

Panino al salmone e 
lattuga

Panino al prosciutto  e 
cetrioli

Panino al formaggio e 
cioccolato 

2 fette di pane, 2 fette di prosciutto, 1 fetta di 
formaggio

2 fette di pane, 3 fette di salmne crudo, 
quantità adeguata di lattuga

2 fette di pane, 2 fette di prosciutto, 3 fette di 
cetriolo

2 fette di pane, 5 pezzi di cioccolato, 1 fetta di 
formaggio

Piastra da 
sandwich
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INSTRUCTIONS FOR USE

Tempi di lavoro di riferimento 

Nota

Tipo di panino Ingredienti
Tempo consigliato 
(min)

Waffle (ricotta 
originale)

55g di farina a basso contenuto di glutine, 
1 g di lievito in polvere, 12g di amido di 
mais, 1 uovo, 35g di latte, 25g di zucchero 
semolato, 20g di burro

55g di farina a basso contenuto di glutine, 
1g di lievito in polvere,12g di amido di mais, 
1 uovo, 35g di latte, 25g di zucchero setore, 
20g di burro, 2 g di cacao in polvere

55g di farina a basso contenuto di glutine, 
1g di lievito in polvere, 12g di amido di mais, 1 
uovo, 35g di latte, 25g di zucchero semolato, 
20g di burro, 2 g di polvere di matcha

Waffles al cioccolato

Waffle al matcha Piastra da 
sandwich

Questo prodotto non terr considera le seguenti situazioni:
• I nomi degli alimenti elencati nella tabella precedente possono 

essere diversi dai nomi abituali in luoghi diversi e il tempo può 
essere regolato in base alle condizioni effettive, come il peso del 
cibo.

• Le ricette qui sopra elencate possono essere applicate solo ai 
prodotti dotati di piastra corrispondente.
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Risoluzione dei problemi

Diagramma di Circuito

GUIDA AL SERVIZIO

Problema Cause Soluzione

Termostato

Timer

Consiglio La linea può essere soggetta a modifiche senza preavviso.

La spia è 
sempre 
spenta

La spia è 
sempre 
accesa

1.  L'alimentazione non è accesa
2. Il filo interno è scollegato
3. Il tubo di riscaldamento 

elettrico è  bruciato
4. Il fusibile è bruciato
5. Il termostato è danneggiato
6. L’interruttore rocker è  

danneggiato

1. Verificare che la spina, la presa 
e il cavo di alimentazione siano in 
buone condizioni e che la spina e 
la presa siano inserite in 
posizione.
2, 3, 4, 5, 6. Inviare al centro 
assistenza per la riparazione

Inviare al centro assistenza per 
la riparazione

Inviare al centro assistenza per 
la riparazione

Inviare al centro assistenza per 
la riparazione

1. Il termostato è danneggiato 
2. Il filo interno è scollegato

Il termostato è danneggiato 

Fusibile 
termico

Luce di 
alimentazione

Piastra di 
riscalda-
mento 
elettrica 

Piastra di 
riscalda-
mento 
elettrica 

Resistore

Nessun 
riscalda-
mento

Riscalda-
mento 
normale
Nessun 
riscalda-
mento

Riscalda-
mento 
normale

Indicatore luminoso è danneg-
giato

L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti 
domestici. Al termine della sua vita utile, 
l'apparecchio deve essere consegnato correttamente a un punto di 
raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Con la raccolta e il riciclaggio dei vecchi elettrodomestici, 
fornite un contributo importante alla conservazione delle nostre risorse 
naturali e fornite uno smaltimento sano e rispettoso dell'ambiente.

Protezione dell’ambiente 
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Instruction Manual

IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this
product, always read the instruction Manual carefully before using.

…is how I cook!
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Warning

SAFETY WARNING

Note

Tip

•  To avoid injury and property damage to you 
and others, be sure to observe the following 
safety precautions.

•  Failure to follow the safety warnings and 
incorrect use may cause accidents.

This product does not consider the following 
situations:

•  Use of appliances by unattended children 
and the disabled

•  Children play with the appliance

•  Do not boil water with this appliance.
•  Do not insert pins, iron wires or other objects into 

the hole at the bottom of the appliance to avoid 
electric shock and injury.

•  Do not pull or insert the plug with wet hands to 
avoid electric shock and injury.

•  Do not use if the power cord plug is damaged in 
order to avoid fire, electric shock or short circuit.

•  Do not allow children to operate and use it alone, 
and place it out of the reach of infants and 
children to avoid accidents such as electric 
shocks and burns.
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•  After use, cut off the power supply, clean up the 
wasteinside and outside in time, but do not put 
the appliance in water or wash it with water, so 
as not to damage the insulation performance of 
the appliance.

•  During working, it is forbidden to move or shake 
the appliance.

•  Do not modify: Except service technicians, no 
one else is allowed to disassemble or repair, so 
as to avoid fire, electric shock, and injury.

•  Do not use the following methods to avoid fire 
and electric shock due to damage of the power 
cord: bend the power cord forcibly, close to high 
temperatures, tie up, or carry heavy objects.

•  Do not place the appliance in a place that is 
unstable, humid or close to other sources of fire 
or heat, or else it may be damaged or accidents 
may occur.

•  If you need to repair the product or replace 
parts, go to a service outlet designated by Midea, 
so as to avoid hidden dangers due to improper 
maintenance or improper selection of 
accessories.

•  Do not operate the appliance with external timer 
or independent remote control system.

•  If the power cord is damaged, it must be 
replaced by professionals from the 
manufacturer, its service department or similar 
departments in order to avoid danger.

SAFETY WARNING
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Caution

•  This product is for indoor use only.
•  Use separate socket with a grounding wire with 

rated current of 10A or more. If it is used in 
combination with other electrical appliances, the 
socket may be abnormal and cause fire and 
other dangers.

•  Do not use voltages other than AC 220V to avoid 
fire and electric shock. Do not use damaged 
power cord.

•  Do not disassemble, inspect or remove the back 
cover without permission. If the product fails, it 
must be sent to the designated service outlet for 
repair.

•  The plug must be completely inserted into the 
socket to avoid fire, electric shock, or short circuit.

•  If there is dust or water marks on the power plug, 
plug end or socket, clean it in time to avoid fire, 
electric shock or short circuit.

•  During the operation of the appliance, some 
surfaces will become hot. It is strictly prohibited 
to touch the baking tray and the surface of the 
product with your hands to avoid scalding.

Note
•  When oil overflows, please wipe it in time.Do not 

allow oil stains to flow into the product, so as not 
to affect the normal operation of the appliance.

SAFETY WARNING
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Note
•  In the cooking process, do not cut the food in the 

baking tray with a knife or metal utensil. Do not 
scrub the baking tray with metal or rough object, 
so as not to damage the non-stick coating.

•  Do not use the appliancefor commercial 
purposes, so as not to affect the product life.

  Tip
•  Due to internal temperature changes during use, 

it is normal that there is a “click” sound when the 
parts shrink and expand.

•  When the product is used for the first time, a 
small amount of oily smoke will evaporate, which 
is normal.

•  The altitude range where the product normally 
works is 0-2000m.

•  Please keep the manual properly for future 
reference.

•  Children being supervised not to play with the 
appliance

•  the appliance is not to be used by persons (in-
cluding children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given super-
vision or instruction

•  Thisappliance is for household use only. Do not 
use outdoors.

SAFETY WARNING
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All the contents of this document have been 
carefully checked. If there are any printing errors or 
misunderstandings in the contents, please consult 
us.
Note: If the product has technical improvements, it 
will be compiled into the new version of the 
manual without notice. The appearance and color 
of the product are subject to change.

Statement

SAFETY WARNING

•  This appliance is intended to be used inhouse

•  Lift and open cover carefully to avoid scalding, 
and allow water to dripinto unit.

•  Extreme caution must be used when moving an 
appliance containing hotfood, water or other 
hot liquids.

•  Do not place on or near a hot gas or electric 
burner, or in a heatedoven.

-
hold and similar applications such as:

working environments;
-farm houses;
-by clients in hotels, motels and otherresidential 
type environments;
-Inbed and breakfast type environments;
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CLEANING AND MAINTENANCE
•  After each use, be sure to unplug the power cord, wait a few minutes, 

and then wipe it with a damp cloth. If it is stored for a long time, it 
should be cleaned with detergent.

•  Do not use abrasive cleaning products or solvents for cleaning.
•  Pour out the oil after use, and replace with clean oil every time you 

cook.
•  Do not wash the appliance in water to avoid electric shock and 

malfunctions.
•  All parts should be dried before storing and placed in a safe and dry 

place.
•  Do not place the appliance directly under the faucet for cleaning.

Sandwich tray

    

Tangram tray

       

PRODUCT OVERVIEW
Parts

MC-JK1312P201 with sandwich tray, tangram tray.

Handle Snap

Push button

Upper cover

Base

Upper baking tray

Lower baking tray

Rotary switch

Note
This product does not consider the following situations:
•  Use of appliances by unattended children and the disabled
•  Children play with the appliance
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INSTRUCTIONS FOR USE

Installation and Removal
MC-JK1312P201 for example

1. Plug in the power plug properly and 
turn on the switch.

    

1. Pull the snap up, and hold the handle to 
open the product.

2. Correctly install/remove the baking 
tray.

Push the push button up

Parts
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2. After the preheating is over, coat the surface of 
the baking tray with cooking oil, and put in the 
food after the oil is heated.

3. After cooking, turn off the switch and 
unplug the power plug. After the baking 
tray is properly cooled, wipe the tray 
with a damp towel.

Food name Ingredients Recommended  
time(min)

Cheese and ham 
sandwich
Cucumber ham 
sandwich

Salmon lettuce 
sandwich

Sandwich 
tray

Chocolate cheese 
sandwich

2 slices of toast bread, 2 slices of ham, 
1 slice of cheese
2 slices of toast bread, 2 slices of ham, 3 
slices of cucumber

2 slices of toast bread, 5 pieces of 
chocolate, 1 slice of cheese

2 slices of toast bread, 3 slices of salmon 
sashimi, appropriate amount of shredded 
lettuce, appropriate amount of salad 
dressing

Working Time Reference     

INSTRUCTIONS FOR USE
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Sandwich 
tray

INSTRUCTIONS FOR USE
Working Time Reference     

Food name Ingredients

Original waffles

Matcha waffles

Chocolate waffles

55g of low-gluten flour, 1g of baking powder, 
12g of corn starch, 1 egg, 35g of milk, 25g of 
caster sugar, 20g of butter
55g of low-gluten flour, 1g of baking powder, 
12g of corn starch, 1 egg, 35g of milk, 25g of 
caster sugar, 20g of butter, 2g of matcha 
powder
55g of low-gluten flour, 1g of baking powder, 
12g of corn starch, 1 egg, 35g of milk, 25g of 
caster sugar, 20g of butter, 2g of cocoa 
powder

Note
This product does not consider the following situations:
•  The names of the foods listed in the above table may be 

different from the customary names in different places, and the 
time can be adjusted according to the actual conditions such as 
the weight of the food.

•  The above recipes are only applicable to products equipped 
with corresponding baking tray.

Recommended  
time(min)

Troubleshooting
SERVICE GUIDE

Indicator 
light is 
always off

Normal 
heating

Indicator light damaged Send to service center for repair

No heating 1. Check whether the plug, 
socket, and power cord are in 
good condition, and the plug 
and socket must be inserted in 
place.
2, 3, 4, 5, 6. Send to service 
center for repair

1. Power is not turned on
2. Internal wire is disconnected
3. Electric heating tube blows out
4. Fuse blown out
5. Thermostat damaged
6. Rocker switch damaged                            

Failure Cause Solution
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Troubleshooting
SERVICE GUIDE

Indicator 
light is 
always on

No heating Send to service center for repair

Normal 
heating

Thermostat damaged Send to service center for repair
       

1. Thermostat damaged
2. Internal wire is disconnected

Failure Cause Solution

Circuit Diagram

Thermostat

Upper 
electric
heating 
plate

Thermal 
fuse

Power 
light

Resistor

Timer

Lower 
electric 
heating 
plate

Tip The line is subject to change without notice.

The appliance must not be disposed of with regular household waste. 
At the end of its service life, the 
appliance must be properly delivered to a collection point for the 
recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and 
recycling of old 
appliances, you are making an important contribution to the 
conservation of our natural resources and provide for environmentally 
sound and healthy disposal.

Environmental protection

PAP
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