
Pentola a pressione elettrica

MY-CS6037WPB

MANUALE UTENTE

NOTA IMPORTANTE: Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare 
il prodotto. Conservarlo per riferimenti futuri. 
(Le immagini sono solo di riferimento, il prodotto reale può differire 
dall'immagine mostrata) 

PAP

22



IMPORTANTI PRECAUZIONI
Attenzione

1

1.   Leggere tutte le istruzioni
2.   Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso 

domestico. Non utilizzare all'aperto.
3.   Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di 

persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o 
con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che 
non abbiano ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso 
dello stesso da parte di una persona responsabile della 
loro sicurezza.

4.   Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. 
Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei 
bambini.

5.   I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che 
non giochino con l'apparecchio.

6.   Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni 
domestiche e simili, come ad esempio:

    - cucine per il personale nei negozi, negli uffici e in altri 
ambienti di lavoro;

    - case di campagna;
    - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo 

residenziale;
    - ambienti di tipo bed and breakfast.
7.   Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 

sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da 
persone altrettanto qualificate, al fine di evitare pericoli.

8.   Spegnere e staccare la spina dell'apparecchio prima della 
pulizia, della manutenzione o del trasferimento e quando 
non è in uso.

9.   Non immergere nessuna parte dell'apparecchio in acqua o 
in altri liquidi.

10. Il regolatore di pressione che permette la fuoriuscita del 
vapore deve essere controllato regolarmente per 

assicurarsi che non sia bloccato.
11. Il contenitore non deve essere aperto fino a quando la 

pressione non sia diminuita a sufficienza.
12. La superficie dell'elemento riscaldante rimane calda dopo 

l'uso, quindi non deve essere toccata.
13. Attenzione: evitare versamenti sul connettore.
14. Attenzione: l'uso improprio può causare potenziali lesioni.
15. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite 

un timer esterno o un sistema di controllo a distanza 
separato.

16. Non mettere la pentola a pressione in un forno riscaldato.
17. Muovere la pentola pressurizzata con la massima cura. 

Non toccare le superfici calde. Utilizzare i manici e le 
manopole. Se necessario, utilizzare protezioni.

18. Non lasciare avvicinare i bambini alla pentola a pressione 
durante l'uso.

19. Non utilizzare la pentola a pressione per uno scopo diverso 
da quello per cui è stata concepita.

20. Questo apparecchio cuoce a pressione. L'uso improprio 
della pentola a pressione può provocare scottature. Prima 
di riscaldare la pentola, accertarsi che la pentola sia 
chiusa, vedere "istruzioni per l'uso".

21. Non aprire mai la pentola a pressione con forza. Non aprire 
mai la pentola a pressione prima di aver controllato che la 
pressione interna sia completamente diminuita. Vedere 
"istruzioni per l'uso".

22. Non utilizzare mai la pentola a pressione senza aggiungere 
acqua o cibo, poiché potrebbero danneggiarla gravemente.

23. Non riempire la pentola oltre i 2/3 della sua capacità. 
Quando si cuociono alimenti che aumentano di volume 
durante la cottura, come il riso o la verdura, non riempire la 
pentola oltre la metà della sua capacità.

24. Utilizzare la o le fonti di calore adeguate secondo le 
istruzioni per l'uso.

25. Dopo aver cotto la carne con pelle (p.es. lingua di bue) che 
può gonfiarsi sotto l'effetto della pressione, non pungere la 
carne gonfia, in quanto sussiste il rischio di scottarsi.

26. Durante la cottura di cibi pastosi, agitare delicatamente la 
pentola prima di aprire il coperchio per evitare l'espulsione 
del cibo.

27. Prima di ogni utilizzo, controllare che le valvole non siano 
ostruite. Vedere le istruzioni per l'uso.

28. Non utilizzare mai la pentola a pressione in modalità 
pressurizzata per friggere i cibi in modo profondo o 
superficiale.

29. Non manomettere i sistemi di sicurezza che esulano dalle 
istruzioni di manutenzione indicate nelle istruzioni per l'uso.

30. Utilizzare solo pezzi di ricambio del produttore in 
conformità con il relativo modello. In particolare, utilizzare 
un corpo e un coperchio dello stesso produttore indicato 
come compatibile.

31. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
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1.   Leggere tutte le istruzioni
2.   Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso 

domestico. Non utilizzare all'aperto.
3.   Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di 

persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o 
con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che 
non abbiano ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso 
dello stesso da parte di una persona responsabile della 
loro sicurezza.

4.   Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. 
Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei 
bambini.

5.   I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che 
non giochino con l'apparecchio.

6.   Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni 
domestiche e simili, come ad esempio:

    - cucine per il personale nei negozi, negli uffici e in altri 
ambienti di lavoro;

    - case di campagna;
    - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo 

residenziale;
    - ambienti di tipo bed and breakfast.
7.   Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 

sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da 
persone altrettanto qualificate, al fine di evitare pericoli.

8.   Spegnere e staccare la spina dell'apparecchio prima della 
pulizia, della manutenzione o del trasferimento e quando 
non è in uso.

9.   Non immergere nessuna parte dell'apparecchio in acqua o 
in altri liquidi.

10. Il regolatore di pressione che permette la fuoriuscita del 
vapore deve essere controllato regolarmente per 

assicurarsi che non sia bloccato.
11. Il contenitore non deve essere aperto fino a quando la 

pressione non sia diminuita a sufficienza.
12. La superficie dell'elemento riscaldante rimane calda dopo 

l'uso, quindi non deve essere toccata.
13. Attenzione: evitare versamenti sul connettore.
14. Attenzione: l'uso improprio può causare potenziali lesioni.
15. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite 

un timer esterno o un sistema di controllo a distanza 
separato.

16. Non mettere la pentola a pressione in un forno riscaldato.
17. Muovere la pentola pressurizzata con la massima cura. 

Non toccare le superfici calde. Utilizzare i manici e le 
manopole. Se necessario, utilizzare protezioni.

18. Non lasciare avvicinare i bambini alla pentola a pressione 
durante l'uso.

19. Non utilizzare la pentola a pressione per uno scopo diverso 
da quello per cui è stata concepita.

20. Questo apparecchio cuoce a pressione. L'uso improprio 
della pentola a pressione può provocare scottature. Prima 
di riscaldare la pentola, accertarsi che la pentola sia 
chiusa, vedere "istruzioni per l'uso".

21. Non aprire mai la pentola a pressione con forza. Non aprire 
mai la pentola a pressione prima di aver controllato che la 
pressione interna sia completamente diminuita. Vedere 
"istruzioni per l'uso".

22. Non utilizzare mai la pentola a pressione senza aggiungere 
acqua o cibo, poiché potrebbero danneggiarla gravemente.

23. Non riempire la pentola oltre i 2/3 della sua capacità. 
Quando si cuociono alimenti che aumentano di volume 
durante la cottura, come il riso o la verdura, non riempire la 
pentola oltre la metà della sua capacità.

24. Utilizzare la o le fonti di calore adeguate secondo le 
istruzioni per l'uso.

25. Dopo aver cotto la carne con pelle (p.es. lingua di bue) che 
può gonfiarsi sotto l'effetto della pressione, non pungere la 
carne gonfia, in quanto sussiste il rischio di scottarsi.

26. Durante la cottura di cibi pastosi, agitare delicatamente la 
pentola prima di aprire il coperchio per evitare l'espulsione 
del cibo.

27. Prima di ogni utilizzo, controllare che le valvole non siano 
ostruite. Vedere le istruzioni per l'uso.

28. Non utilizzare mai la pentola a pressione in modalità 
pressurizzata per friggere i cibi in modo profondo o 
superficiale.

29. Non manomettere i sistemi di sicurezza che esulano dalle 
istruzioni di manutenzione indicate nelle istruzioni per l'uso.

30. Utilizzare solo pezzi di ricambio del produttore in 
conformità con il relativo modello. In particolare, utilizzare 
un corpo e un coperchio dello stesso produttore indicato 
come compatibile.

31. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
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L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali 
rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, 
l'apparecchio deve essere consegnato in modo 
appropriato presso un punto di raccolta per il riciclaggio 
di apparecchi elettrici ed elettronici. Con la raccolta e il 
riciclaggio di vecchi apparecchi, si contribuisce in modo 
significativo alla conservazione delle nostre risorse 
naturali e si provvede a uno smaltimento salutare e 
rispettoso dell'ambiente.

1.   Leggere tutte le istruzioni
2.   Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso 

domestico. Non utilizzare all'aperto.
3.   Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di 

persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o 
con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che 
non abbiano ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso 
dello stesso da parte di una persona responsabile della 
loro sicurezza.

4.   Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. 
Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei 
bambini.

5.   I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che 
non giochino con l'apparecchio.

6.   Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni 
domestiche e simili, come ad esempio:

    - cucine per il personale nei negozi, negli uffici e in altri 
ambienti di lavoro;

    - case di campagna;
    - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo 

residenziale;
    - ambienti di tipo bed and breakfast.
7.   Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 

sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da 
persone altrettanto qualificate, al fine di evitare pericoli.

8.   Spegnere e staccare la spina dell'apparecchio prima della 
pulizia, della manutenzione o del trasferimento e quando 
non è in uso.

9.   Non immergere nessuna parte dell'apparecchio in acqua o 
in altri liquidi.

10. Il regolatore di pressione che permette la fuoriuscita del 
vapore deve essere controllato regolarmente per 

assicurarsi che non sia bloccato.
11. Il contenitore non deve essere aperto fino a quando la 

pressione non sia diminuita a sufficienza.
12. La superficie dell'elemento riscaldante rimane calda dopo 

l'uso, quindi non deve essere toccata.
13. Attenzione: evitare versamenti sul connettore.
14. Attenzione: l'uso improprio può causare potenziali lesioni.
15. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite 

un timer esterno o un sistema di controllo a distanza 
separato.

16. Non mettere la pentola a pressione in un forno riscaldato.
17. Muovere la pentola pressurizzata con la massima cura. 

Non toccare le superfici calde. Utilizzare i manici e le 
manopole. Se necessario, utilizzare protezioni.

18. Non lasciare avvicinare i bambini alla pentola a pressione 
durante l'uso.

19. Non utilizzare la pentola a pressione per uno scopo diverso 
da quello per cui è stata concepita.

20. Questo apparecchio cuoce a pressione. L'uso improprio 
della pentola a pressione può provocare scottature. Prima 
di riscaldare la pentola, accertarsi che la pentola sia 
chiusa, vedere "istruzioni per l'uso".

21. Non aprire mai la pentola a pressione con forza. Non aprire 
mai la pentola a pressione prima di aver controllato che la 
pressione interna sia completamente diminuita. Vedere 
"istruzioni per l'uso".

22. Non utilizzare mai la pentola a pressione senza aggiungere 
acqua o cibo, poiché potrebbero danneggiarla gravemente.

23. Non riempire la pentola oltre i 2/3 della sua capacità. 
Quando si cuociono alimenti che aumentano di volume 
durante la cottura, come il riso o la verdura, non riempire la 
pentola oltre la metà della sua capacità.

24. Utilizzare la o le fonti di calore adeguate secondo le 
istruzioni per l'uso.

25. Dopo aver cotto la carne con pelle (p.es. lingua di bue) che 
può gonfiarsi sotto l'effetto della pressione, non pungere la 
carne gonfia, in quanto sussiste il rischio di scottarsi.

26. Durante la cottura di cibi pastosi, agitare delicatamente la 
pentola prima di aprire il coperchio per evitare l'espulsione 
del cibo.

27. Prima di ogni utilizzo, controllare che le valvole non siano 
ostruite. Vedere le istruzioni per l'uso.

28. Non utilizzare mai la pentola a pressione in modalità 
pressurizzata per friggere i cibi in modo profondo o 
superficiale.

29. Non manomettere i sistemi di sicurezza che esulano dalle 
istruzioni di manutenzione indicate nelle istruzioni per l'uso.

30. Utilizzare solo pezzi di ricambio del produttore in 
conformità con il relativo modello. In particolare, utilizzare 
un corpo e un coperchio dello stesso produttore indicato 
come compatibile.

31. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.



Coperchio 
a prova di 
blocco

Struttura del prodotto
Suggerimenti:

Nota:

Smontare
Tiralo verso l'alto

Smontare e installare il coperchio a prova di blocco

Smontare e installare l'anello di tenuta

Smontare e installare il coperchio a prova di blocco e l'anello di tenuta

Utilizzare e manutenere la pentola interna
1. Non svuotarla
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1. Spostare il prodotto con il manico del corpo della pentola.
2. Asciugare l'acqua dal coperchio del corpo della pentola con un panno.

① Valvola di scarico: estrarre la valvola di scarico dal coperchio. Pulire il lato interno della 
valvola di scarico e la valvola di scarico e la valvola a galleggiante del coperchio con uno 
spazzolino e un panno almeno una volta al mese.

② Valvola di tenuta: rimuovere olio e sporco dalla valvola di tenuta con detersivo e uno 
spazzolino. L'olio e lo sporco rimasti all'interno possono apparire giallastri. Dopo il 
lavaggio, può recuperare il colore originale come acciaio inossidabile. Si consiglia di 
pulire la valvola di tenuta una volta ogni 2 mesi.

③ Contenitore dell'acqua: dopo la cottura, il vapore può rimanere nel contenitore dell'acqua 
della pentola esterna sotto forma di acqua. L'acqua nel contenitore deve essere rimossa 
per evitare cattivi odori, quindi pulirlo con un panno pulito.

Installare
Premere verso il basso 
per installare

Smontare
Tiralo verso l'alto

Installare
Premere verso il basso 
per installare

Anello di 
tenuta

1. Controllare sempre se l'anello 
di tenuta e il coperchio a prova 
di blocco sono installati 
correttamente nel coperchio 
superiore prima di ciascun 
utilizzo.

2. Dopo l'uso, pulire l'anello di 
tenuta e intorno al coperchio a 
prova di blocco per evitare di 
bloccarlo; tenerlo pulito per 
evitare cattivi odori.

1. Non tirare l'anello di tenuta: un 
anello di tenuta deformato può 
influenzare la tenuta e l'effetto 
della pressione.

2. Non utilizzare l'anello di tenuta 
danneggiato, sostituirlo presso 
un centro di riparazione 
autorizzato.

Può diventare giallastra e macchiata all'interno o presentare un fondo deformato se 
rimane vuota per lungo tempo.

Anche se la pentola interna ha eccellenti prestazioni anticorrosione, può comportare una 
corrosione di un certo grado; il tempo consigliato di mantenimento al caldo non deve 
superare le 2 ore.

2. Non utilizzarla per conservare a lungo alimenti acidi, alcalini e conserve



Preparazione della cottura
1 Aprire correttamente del coperchio

Utilizzare e manutenere la pentola interna 
3. Tenerla pulita per prolungare la vita utile

4.  
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Stato di sblocco

Stato di blocco

Non immergerla in acqua per un lungo periodo.
Pulire la pentola interna con sapone, detergente delicato o acqua calda per rimuovere 
polvere, olio e sporco.
Non utilizzare una paletta metallica o un altro utensile rigido, altrimenti sussiste il rischio 
di danneggiare la superficie interna.

coperchio è sbloccato, quindi sollevare il coperchio 
superiore.

2 Controllare se le parti e gli accessori del 
coperchio sono installati correttamente

di scarico sono bloccate, verificare se l'anello di 
tenuta e il coperchio a prova di blocco sono 
installati correttamente.

3  Estrarre la pentola internae inserirvi gli alimenti 
e l'acqua

superare il limite massimo indicato sulla pentola 
interna.

4 Mettere la pentola interna nella pentola

pentola interna, non sono ammessi corpi estranei e 
acqua sulla superficie interna della pentola a 
pressione elettrica.
Ruotare la pentola interna a sinistra e a destra per 
garantire un adeguato contatto con la piastra riscaldante.

5 Chiudere il coperchio in modo sicuro

l'anello di tenuta sia montato correttamente.

coperchio verso lo "stato di sblocco", mettere il 
coperchio superiore orizzontalmente sul corpo della 
pentola, girare il coperchio superiore in senso orario 

blocco".
6 Posizionare correttamente la valvola di scarico

scarico verso il punto di chiusura, il che significa 
che la pentola elettrica a pressione rimane nello 
stato di chiusura. (L'immagine è solo per riferimento, il 

prodotto reale può differire 
dall'immagine mostrata)

Capacità utile 



Preparazione della cottura

Apertura del coperchio in sicurezza

Funzione generale

Suggerimenti:
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valvola di scarico sul punto di scarico: la pentola 
elettrica a pressione si mantiene nello stato di 
scarico. Durante lo scarico, non tenere le mani o il 
viso sopra l'apertura di scarico.

prima di entrare in funzione (prima del 
riscaldamento, la valvola a galleggiante è 
abbassata).

1. Accendere: se i pulsanti sono inattivi durante l'uso, verificare se il coperchio è chiuso 
correttamente, i pulsanti sono inattivi se il coperchio non è chiuso correttamente per il 
prodotto di questa serie.

2. Dopo la cottura, la pentola può passare automaticamente allo stato di mantenimento in 
caldo.
Dopo la cottura, la pentola può passare automaticamente allo stato di mantenimento in 
caldo (stessa funzione). L'indicatore mostra "0H (0 ore), 1H (1 ora), 2H (2 ore)... " o 
"L0:00(0 min), L0:01(1 min)...."

Diagramma 
schematico di tenuta

Diagramma 
schematico dei gas di 

scarico

Quando la pentola è in funzione, è normale che produca rumori tipo schiocchi.
Per cucinare una piccola quantità di cibi, la pentola interna può eventualmente essere 
sollevata quando si apre il coperchio, far oscillare il coperchio per far scivolare la pentola 
interna nel corpo della pentola, quindi rimuovere il coperchio.

1. Disattivare l'alimentazione o rimuovere la spina di alimentazione
2. Metodo di scarico

A. Aprire rapidamente il coperchio (per gli alimenti non liquidi)
Girare la valvola di scarico verso il punto di scarico per lo scarico premendo il pulsante di 
rilascio del vapore “      ” finché la valvola galleggiante non si abbassa.
B. Apertura generale del coperchio
Far raffreddare la pentola a pressione elettrica in modo naturale fino a quando la valvola 
galleggiante si abbassa.

3. Apertura del coperchio
Girare il coperchio superiore in senso antiorario con la mano sinistra fino al punto limite 
di apertura e sollevarlo con la mano destra. Non aprire il coperchio prima che la pressi-
one nella pentola sia stata completamente rilasciata, non aprirlo con forza se è difficile 
da aprire.
Non estrarre la valvola di scarico quando la si gira.
Dopo aver cucinato cibi liquidi (porridge e zuppa), non girare la valvola di scarico o 
premere il pulsante di rilascio del vapore. Prima di aprire il coperchio staccare l'alimen-
tazione per farlo raffreddare naturalmente fino a quando il galleggiante si abbassa.



Dati tecnici del prodotto

Struttura del prodotto

Modello Capacità  
 

Accessori
Cucchiaio
 

Mestolo Manuale utente
 

MY-CS6037WPB 80kPa 140° F~176° F1000W 8.66"5.7L 220-240V~ 
  50/60Hz

Parte operativa

7

Pulsante “-“ 

Pulsante avvioPulsante Annulla

Pulsante “+“

Schermo di visualizzazione

N.  Descrizione
1  

2  
3  

 
 4

5
6
7
8
9
10
11

5
6

9

10
11

1

2

3

4

8
7

Alimentazione 
elettrica

Potenza 
nominale

Pressione 
operativa

Temperatura 
della funzione 
Mantieni caldo

Dimensioni del 
contenitore 

interno

Componenti del cavo 
di alimentazione 

Presa della valvola di scarico

Presa del coperchio superiore

Coperchio

Box di controllo

Apertura di scarico

Valvola a galleggiante

Anello di tenuta

Coperchio a prova di blocco

Pentola interna

Manico del corpo del fornello

Corpo del fornello



Selezione della funzione

Linee guida per il funzionamento

Funzione Linee guida per il funzionamento 

Annulla

Sauté

Cottura al 
forno
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Mantenimento 
in caldo

Cottura 
lenta/
Yogurt

In qualsiasi stato, premere il pulsante "Annulla" per annullare lo stato di 
lavoro corrente e tornare allo stato di standby.

In stato di standby, premere il pulsante di mantenimento in caldo, 
l'indicatore luminoso è acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di 
lavoro predefinito.
Premere il pulsante "Timer di cottura", quindi premere il pulsante "+" o 
"-" per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per 
entrare nello stato di mantenimento in caldo. La spia di mantenimento 
in caldo è accesa e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro 
predefinito. Premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di lavoro.

In stato di standby, premere il pulsante "Menu", l'indicatore luminoso è 
acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. 
Premere il pulsante "Timer per cottura", quindi premere il pulsante "+" 
o "-" per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per 
entrare nello stato di cottura.
Inizia il conto alla rovescia ed entra nello stato di standby quando 
finisce il lavoro.

In stato di standby, premere il pulsante "Menu", l'indicatore luminoso è 
acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. 
Premere il pulsante "Timer di cottura", poi premere il pulsante "+" o "-" 
per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per entrare 
nello stato di cottura. Lo schermo digitale inizia il conto alla rovescia 
non appena la temperatura sale alla temperatura di lavoro. Entra in 
modalità "mantenimento in caldo" quando finisce di lavorare.

In stato di standby, premere il pulsante funzione, l'indicatore luminoso 
è acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. 
Premere il pulsante "Timer di cottura", poi premere il pulsante "+" o "-" 
per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per entrare 
nello stato di cottura.
Lo schermo digitale inizia il conto alla rovescia e l'unità entra nello 
stato di tenere in caldo (cottura lenta) o di standby (Yogurt) quando 
finisce il lavoro.



Selezione della funzione

Funzione Linee guida per il funzionamento 

Livello
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In stato di standby, premere il pulsante "Menu", l'indicatore luminoso è 
acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. 
Premere il pulsante "Timer di cottura", quindi premere il pulsante "+" o 
"-" per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per 
entrare nello stato di cottura.
Lo schermo digitale inizia il conto alla rovescia non appena la tensione 
sale alla pressione di lavoro. Entra nello stato di mantenimento in 
caldo quando finisce di lavorare.

Cottura ritardata: Prima dell'inizio del programma, premere il pulsante 
"Timer ritardo".
Lo schermo mostra il tempo di inizio preimpostato. Premere il pulsante 
"Timer di cottura", poi premere il pulsante "+" o "-" per regolare il 
tempo di ritardo. Poi premere il pulsante "Timer ritardo" per cambiare 
ora e minuto. Premere il pulsante "Avvio", l'unità inizia il conto alla 
rovescia del tempo di ritardo.
Quando il conto alla rovescia arriva alla fine, il programma inizia a 
funzionare.
Nota: Le funzioni Yogurt, Sauté, Cottura al forno, Mantenimento in 
caldo non possono impostare il timer di ritardo.

Prima dell'inizio del programma, è possibile premere il pulsante 
"Livello" per cambiare il sapore del cibo per "Basso" o "Medio" o "Alto".

Stufato/
zuppa/ 
brodo
Vapore/
Farina 
d'avena/
Cottura a 
pressione/
Uovo
Fagioli/Chili
Riso/
FAI DA TE

Timer di 
ritardo



Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

Controllo e manutenzione giornaliera

Se si verificano le seguenti situazioni Soluzioni

Attenzione

Avvertenza
AC
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Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e con una durata di vita più lunga, si prega di 
controllare e manutenere attentamente il prodotto.

Per evitare lesioni personali e perdite delle proprietà, osservare le seguenti precauzioni 
di sicurezza.

comprende fino a due gradi

Utilizzare la presa di corrente corretta (fare riferimento 
all'etichetta)

scosse elettriche.

deformati, danneggiati e il colore cambia.
Una parte del cavo di alimentazione e della spina sono più caldi.

discontinua.

anomalo e genera cattivi odori.

l'alimentazione.

Rimuovere la polvere o lo 
sporco.

Interrompere l'uso e 
ripararla presso il 
centro di riparazione 
autorizzato.

"Vietato"

"Obbligatorio”

Divieto 
generale
Contatto 
vietato

Esecuzione 
obbligatoria

Smontaggio 
vietato
Spruzzi 
d'acqua proibiti
Scollegare la 
spina di 
alimentazione

Vietato l'uso 
delle mani 
bagnate

Avvertenza
In caso di mancato rispetto delle avvertenze, può causare morte o gravi 
lesioni personali.

Può causare lesioni fisiche o danni alle cose se le voci di precauzione 
non vengono rispettate.



Precauzioni di sicurezza
Avvertenza

La modifica è vietata
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È necessario utilizzare una presa di corrente dedicata

dedicate superiore a 10 A con filo di messa a terra.

causare un calore anomalo e provocare un incendio.

Interrompere l'uso se il cavo di alimentazione è 
danneggiato

cavo flessibile specifico o sostituirlo con un gruppo 
apposito acquistato dal produttore o da un centro di 
riparazione autorizzato.

Non inserire oggetti estranei

estranei nella fessura.

anomalie di movimento.

professionisti.

scossa elettrica.

effettuata in un apposito centro di assistenza.

I prodotti non possono essere immersi o cosparsi di 
acqua

elettriche e cortocircuiti elettrici.

Posizionare l'apparecchio in un luogo fuori dalla portata 
dei bambini

bambini.

È severamente vietato l'uso di altri coperchi

riscaldamento e nel processo (di accensione) non è 
consentito l'uso di coperchi non originali.

per la sicurezza.



Precauzioni di sicurezza
Avvertenza

Avvertenza sull'apertura del coperchio

Quando si stacca la spina, è necessario afferrare la spina

Scollegare quando non in uso

Non tirare mai la spina con la mano bagnata

Attenzione
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pentola e la valvola a galleggiante è abbassata.

pentola sale e la valvola a galleggiante sale; non aprire con forza il coperchio 
prima che la pressione sia stata completamente rilasciata.

ustioni o lesioni fisiche.

Controllo periodico

prova di blocco e il nucleo della valvola di scarico per 
assicurarsi che non siano bloccati.

sostituirla con altri oggetti.

Durante il funzionamento, mai spostare le mani per 
avvicinarsi alla porta di scarico.

alla porta di scarico per evitare ustioni.

oggetti.

rischio di danneggiarlo, causando scosse elettriche e 
cortocircuiti.



Precauzioni di sicurezza

Ambiente per lo stoccaggio del prodotto

Max

Max

Non utilizzare nei seguenti luoghi

Attenzione
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Quando la pentola è in funzione, non toccare il coperchio

temperatura elevata, quindi non toccarlo.

La quantità totale di cibo e acqua non può superare la 
soglia massima

massima, altrimenti il cibo può essere cucinato in modo 
insolito o causare malfunzionamenti.

Non mettere la pentola interna su un altro apparecchio 
per il riscaldamento

Quando si sposta il prodotto, tenere il manico del corpo 
della pentola

manico del coperchio per evitare che questo cada.

Non utilizzare una pentola diversa da quella dedicata

superficie della piastra riscaldante, rimuovere il corpo 
estraneo prima dell'uso.

anomalie di lavoro, ecc.

tavolo.

della cucina.



Pulizia dopo l’uso

Risoluzione dei problemi

Anello di tenuta danneggiato

S/N Problema Motivo Soluzione
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1. Pulire dopo ogni utilizzo.
2. Prima della pulizia e della manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione fino a 

quando il prodotto non si raffredda.
3. Togliere il coperchio e la pentola interna, pulire prima con detersivo, poi sciacquare 

bene con acqua e asciugare con un panno morbido.
4. Pulire il lato interno del coperchio con acqua, l'anello di tenuta, il coperchio a prova 

di blocco, il nucleo della valvola di scarico e la valvola a galleggiante possono 
essere rimossi per il lavaggio, installarli tempestivamente e correttamente dopo il 
lavaggio, quindi asciugare il lato interno del coperchio con un panno.

5. Pulire il corpo della pentola con un panno: è vietato immergere il corpo della pentola 
in acqua o spruzzarvi acqua.

Quando si verifica una delle seguenti situazioni, non è un guasto della pentola. Controllare 
attentamente prima di inviarla in riparazione.

Difficoltà a chiudere il 
coperchio

Anello di tenuta non installato 
correttamente

Posizionare correttamente 
l'anello di tenuta
Spingere leggermente 
l'asta di spinta

Installare l'anello di tenuta 
come richiesto

Premere leggermente la 
valvola galleggiante con 
una bacchetta.
Aprire il coperchio dopo che 
la pressione è stata 
completamente rilasciata.

Sostituire l’anello di tenuta

Pulire l'anello di tenuta

Chiudere correttamente il 
coperchio
Pulire la guarnizione della 
valvola a galleggiante
Sostituire la guarnizione 
della valvola a galleggiante

Aggiungere acqua e cibo 
secondo le istruzioni
Inviare al centro di 
assistenza per la 
riparazione

La pressione è presente 
all'interno della pentola

Anello di tenuta installato in 
modo non corretto
Residui di cibo attaccati 
all'anello di tenuta

Il coperchio non è chiuso 
correttamente
Residui di cibo sulla guarnizione 
della valvola a galleggiante
Guarnizione della valvola a 
galleggiante usurata
Scarso cibo e acqua nella 
pentola interna
Perdite di vapore dal 
coperchio o dalla valvola di 
scarico

Valvola a galleggiante nella 
posizione di scatto

La valvola a galleggiante 
blocca l'asta di spinta

Difficoltà ad aprire il 
coperchio

Perdite di vapore dal 
coperchio

Perdite di vapore dalla 
valvola a galleggiante

Valvola a galleggiante 
incapace di alzarsi



Risoluzione dei problemi

Tutti gli indicatori lam
peggiano

Acqua insufficiente

Troppa acquaRiso troppo cotto
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S/N Problema Motivo Soluzione

Il vapore esce dalla 
valvola di scarico 
ininterrottamente

L'indicatore di potenza 
non si accende

Il display 
visualizza E1
Il display 
visualizza E2

Il display 
visualizza C1

Alta temperatura a causa 
della mancanza d'acqua 
nella pentola interna

Alta temperatura a causa 
della mancanza d'acqua 
nella pentola interna

Guasto al pressostato

Coperchio aperto 
anticipatamente

Aggiungere acqua in base 
alle specifiche
Al termine del ciclo di 
cottura, lasciare il coperchio 
per altri 5 minuti.

Ridurre l'acqua di 
conseguenza

Il display 
visualizza E8

Riso mezzo cotto o 
troppo duro

Valvola di scarico non in 
posizione di tenuta

Inviare al centro di 
assistenza per la riparazione
Controllare la presa di 
corrente

Il controllo della pressione non 
funziona
Contatto difettoso della presa 
di corrente

Guasto al sensore inferiore
Inviare al centro di 
assistenza per la 
riparazione

Aggiungere acqua a 
seconda delle esigenze

Mettere il contenitore 
interno correttamente

Inviare al centro di 
assistenza per la riparazione

Ruotare la valvola di scarico 
in posizione di tenuta

——Se il guasto non viene rimosso dopo il controllo di cui sopra, contattare il nostro 
centro di assistenza autorizzato per la riparazione.



Electric Pressure Cooker

MY-CS6037WPB

USER MANUAL

IMPORTANT NOTE: Please read the manual carefully before operating your
product. Retain it for future reference.
(Picture are for reference only, atual product may differ from picture shown)



IMPORTANT PRECAUTIONS
Caution

1. Read all the instructions        
2. This appliance is for household use only. Do not use out-

doors.  
3. This appliance is not intended for use by persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety. 

4. This appliance shall not be used by children. Keep the 
appliance and its cord out of reach of children; 

5. Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance; 

6. This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as:

-
ronments;

   -farm houses;
   -by clients in hotels, motels and other residential type envi-

ronments;
   -bed and breakfast type environments; 
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, its service agentor similarly qualified per-
sons in order to avoid a hazard. 

8. Please turn off and unplug the appliance before cleaning, 
maintenance or relocation and whenever it is not in use; 

9. Do not immerse any part of the appliance in water or other 
liquid. 

10.The pressure regulator allowing the escape of steam   
should be checked regularly to ensure that they are not 
blocked. 

11.The container must not be opened until the pressure has 
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IMPORTANT PRECAUTIONS
Caution

12.The heating element surface is subject to residual heat     
after use, do not touch. 

13.Warning: Avoid spillage on the connector. 
14.Warning: Misuse may cause potential injury; 
15.The appliance is not intended to be operated by means of 

an external timer or a separate remote-control system. 
16.Do not put the pressure cooker into a heated oven.
17.Move the pressure cooker under pressure with the greatest 

care. Do not touch hot surfaces. Use the handles and 
knobs. If necessary, use protection.

18.Do not let children near the pressure cooker when in use.
19.Do not use the pressure cooker for a purpose other than 

the one for which it is intended.
20.This appliance cooks under pressure. Scalds may result 

from inappropriate use of the pressure cooker. Make sure 
that the cooker is property closed before applying heat, see 
“instructions for use”.

21.Never force open the pressure cooker. Do not open before 
making sure that its internal pressure has completely 
dropped. See the “instructions for use”.

22.Never use your pressure cooker without adding water or 
food, this would seriously damage it.

23.Do not fill the cooker beyond 2/3 of its capacity. When 
cooking foodstuffs which expand during cooking, such as 
rice or dehydrate vegetables, do not fill the cooker to more 
than half of its capacity.

24.Use the appropriate heat source(s) according to the 
instructions for use.

25.After cooking meat with a skin (e.g. ox tongue) which may 
swell under the effect of pressure, do not prick the meat 
which the skin is swollen; you might be scalded.

26.When cooking doughy food, gently shake the cooker 
before opening the lid to avoid food ejection.
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IMPORTANT PRECAUTIONS
Caution

27.Before each use, check that the valves are not obstructed. 
See the instructions for use.

28.Never use the pressure cooker in its pressurized mode for 
deep or shallow frying of food.

29.Do not tamper with any of the safety systems beyond the 
maintenance instructions specified in the instructions for 
use.

30.Only use manufacturer's spare parts in accordance with 
the relevant model. In particular, use a body and a lid from 
the same manufacturer indicated as being compatible.

31.KEEP THESE INSTRUCTIONS.

    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 appli-
ances, you are making an important contribution to 
the conservation of our natural resources and 
provide for environmentally sound and healthy 
disposal.
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Product Structure

1. Please move the product with the handle of the cooker body;
2. Please remove the water from the housing cover with cloth.

Tips:

① Exhaust valve: Pull out the exhaust valve from the lid. Clean the internal side 
of the exhaust valve and the exhaust valve and float valve of the lid with 
brush and cloth at least once a month. 

② Sealing ring: Please remove oil and dirt from the sealing ring with detergent 
and brush. 

③ Water box: After cooking, the steam may stay in the water box of the external 
pot as water. Water in the box should be removed for avoiding bad odor, 
please clean it with clean cloth.

Note:

Disassemble Install
Disassemble and install the block proof cover 

Disassemble and install the seal ring 

Block
proof
cover

Seal ring

Pull it out upwards Press it down to install

Disassemble Install
Pull it out upwards Press it down to install

Disassemble and install the block proof cover and seal ring
1. Check if the seal ring  
    and block proof cover 
    are correctly installed in  
    the upper cover before  
    use each time.
2. After use, please clean 
    the seal ring and around  
    of block proof cover for  
    avoiding jamming the   
    cover, keep it clean to 
    avoid bad odor.
1. Please do not pull the 
    seal ring, otherwise, the  
    distorted seal ring may 
    influence the seal and
    pressure effect.
2. Do not use the dam
    aged seal ring, please 
    replace it at the autho
    rized repair office.

Use and maintain the inner pot
1. Do not empty
    It may cause yellowish and spotted inner pot or distorted bottom if it is empty for
    a long time.
2. Do not use it to store the acid, alkali and preserved foods for a long
    period
    Although the inner pot has excellent anti-corrosion performance, it may cause
    corrosion of certain degree, the suggested time of keep warm shall not exceed
    2h.
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Prepare For Cooking
1 Opening the lid correctly
•  Hold the handle of upper cover, turn it 

anticlockwise for about 30°till the lid at unlock 
state, and then lift the upper cover.

2 Check if the parts and accessories of lid
   are well installed
•  Check if the floater valve and exhaust valve 

are jammed, confirm if the sealing ring and 
block proof cover are well installed.

3. Take out the inner pot, put the foods and
    water into the inner pot
•  The total amount of foods and water shall not
   exceed the Max marked on the inner pot.
4 Put the inner pot into the cooker
•  Wipe to clean the external surface of inner
   pot, foreign object and water are not allowed
   on the inner surface of electric pressure
   cooker;
•  Turn the inner pot to left and right to ensure
   good contact with the heating plate.
5 Safely close the lid
•  Before closing the lid, check if the sealing ring
   is well installed.
•  Hold the handle of upper cover, aim the lid as
   “unlock state”, put the top cover horizontally 
   on the cooker body, turn the upper cover
   clockwise for about 30°to the lock place as
   “Lock State”.

Usable Capacity

Use and maintain the inner pot
3. Keep it clean to prolong the service life
    Do not immerse it in water for a long period.
    Clean the inner pot with soap, mild detergent or warm water to remove dust,
    oil and dirt.
4.Do not use a metal shovel or other hard tool, otherwise it will damage the 
    inner surface of  pot.

6 Put the exhaust valve well
•  When working, please turn the exhaust valve
   to the sealing place, which means the electric
   pressure cooker keeps at sealing state;
•  For manual exhaust, please turn the exhaust
   valve handle to the exhaust place, the electric
   pressure cooker keeps at the exhaust state;
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Unlock State

Lock State

(Picture are for reference only, atual 
product may differ from picture shown)



Prepare For Cooking
   when exhausting, do not keep the hands or
   face above the exhaust opening;
•  Check if the floater valve drops down before
   working (before heating, the floater valve is
   down).

Sealing schematic
      diagram

Exhaust schematic
      diagram

1. Cut off power supply or remove the power plug
2. Exhaust method
    A. Quickly open the lid (For non-fluid foods)
    Turn the exhaust valve to the exhaust place for exhausting, Some unit by 
    pressing steam release button “      ” till the float valve drops down.
    B. Generally open the lid
    Keep the electric pressure cooker cool naturally till the float valve drops down.
3. Open the lid
    Turn the upper cover anticlockwise with the left hand, turn it to the cover open
    limit place, lift the upper cover with the right hand to open the lid.
    Do not open the lid before the pressure in the pot has been completely
    released, do not open the lid fiercely if it is difficult to open.
    Do not pull out the exhaust valve when turning the exhaust valve.
    After cooking fluid foods (porridge and soup), do not turn the exhaust valve or 
    press the steam release button please cut off power supply to make it cool 
    naturally till the float drops before opening the lid.

Safely open the lid

1. Switch on If the buttons are inactive when use, please confirm if the lid is closed
    at the right place, the buttons are inactive if the lid is not closed correctly for 
    product of this series.
2. After cooking, the cooker may automatically enter into the keep warm state. 
    After cooking, the cooker may automatically enter into the keep warm  
    state(Some funtion). and the indicator display "0H(0 hour), 1H(1 hour), 2H(2 
    hour)... "or " L0:00(0 min), L0:01(1 min)...."

General Function

   When the cooker is working, it is normal that it makes "cluck" sound, please set 
your heart at relax when use.

   To cook a small amount of foods, the inner pot may possibly be lifted when opening 
the lid, please shake the lid to drop the inner pot in the cooker body and then 
remove the lid.

Tips:
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Technical Data Of The Product

Product Structure

Model Capacity Power 
Supply

Rated 
Power

 Size of
Inner Pot

Working
Pressure

Keep Warm
Temperature 

 

Accessories
Spoon Soup Scoop Power Cord

Components User Manual 

MY-CS6037WPB 80kPa 140° F~176° F1000W 8.66"5.7L 220-240V~ 
  50/60Hz

Operation Part

7

“-” Button

Start ButtonCancel Button

“+” Button

Display Screen

No. Description
1  

2  
3  

 
 4

5
6
7
8
9
10
11

Exhaust valve handle
Upper cover handle
Seal ring

Exhaust opening
Float valve
Sealing ring
Block proof cover
Inner pot
Cooker body handle
Cooker body

Control Box

5
6

9

10
11

1

2

3

4

8
7



Function Selection

Operation Guidelines

Function Operation Guidelines

Cancel     Under any state, press “Cancel” button to cancel the current 
    work state and return standby state.

Sauté

    Under standby state, press “Menu” button, the indicator light is 
on and the digital screen shows default working time. Press 
“Cooking Timer” button ,then press “+” or “-” button to adjust the 
working time. Press “Start” button to enter into cooking state. 
Starts countdown and enters to standby state when it finishes 
working.

Keep 
Warm

    Under standby state, press “Keep Warm” button, the indicator 
light is on and the digital screen shows default working time. 
Press “Cooking Timer” button, then press “+” or “-” button to 
adjust the working time. Press “Start” button to enter into keep 
warm state. “Keep Warm” indicator light is on and the digital 
screen shows default working time. Press “+” or “-” button to 
adjust the working time.

Bake

Slow Cook/
Yogurt

    Under standby state, press “Menu” button, the indicator light is 
on and the digital screen shows default working time. Press 
“Cooking Timer” button ,then press “+” or “-” button to adjust the 
working time.Press “Start” button to enter into cooking state. The 
digital screen starts countdown as soon as the temperature rise 
to working temperature . Enters into keep warm when it finishes 
working.

    Under standby state, press the function button, the indicator light 
is on and the digital screen shows default working time. Press 
“Cooking Timer” button, then press “+” or “-” button to adjust the 
working time. Press “Start” button to enter into cooking state. 
The digital screen starts countdown and the unit enters to keep 
warm (Slow Cook) or standby state (Yogurt) when it finishes 
working.
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Function Selection

Function

Stew/
Soup/Broth
Steam/
Oatmeal/
Pressure 
Cook/
Egg
Bean/Chili
Rice/
DIY

Operation Guidelines

    Under standby state, press “Menu” button, the indicator light is 
on and the digital screen shows default working time. Press 
“Cooking Timer” button, then press “+” or “-” button to adjust the 
working time. Press “Start” button to enter into cooking state. 
The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise 
to working pressure . Enters into keep warm when it finishes 
working.

Delay Timer

    Delay cooking: Before the program start, press “Delay Timer “ 
button. 

    The screen shows the preset beginning time. Press “Cooking 
Timer” button, then press “+” or “-” button to adjust the delay 
time. Then press “Delay Timer” button to change Hour and 
minute. Press “Start” button, the unit starts delay time count-
down. When it countdown to the end, the program starts work-
ing.

    Note: Yogurt、Sauté、Bake、Keep Warm function cannot set 
the delay timer.

Level     Before the program start, you can press “Level” button to change 
the food flavor for “Low” or “Medium” or “High”.
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Safety Precautions

Safety Precautions

To avoid personal injury and property loss, be sure to observe the following safety 
precautions.

Daily Check And Maintenance
For use the product safely with a longer service life, please carefully check and 
maintain it.

If followings occur Solutions
•   Power cord and plug is expanded, deformation, 

damaged and it color is changed.
•   One part of the power cord and plug are hotter.
•   Power cord is flexible with discontinuous power 

supply.
•   The electric pressure cooker has abnormal 

heating and generates bad odor.
•   There's abnormal noise or vibration when supply 

power.

Stop using, and repair 
it by the authorized 
repair center.

•  There's dust or dirt on the plug or socket. Remove the dust or dirt.

• Meanings of the marks:

• The danger caused by mistaken use if following warnings are neglected includes 
   to two grades

It may possibly cause death or serious injury if the warming items 
are disobeyed.Warning

It may cause physical injury or property damage if the caution 
items are disobeyed.Caution

Warning
AC Use correct power outlet (Refer to the label)

•   Failure to use correct electricity can cause fire or 
electric shock.

•   Danger of fire if the bad socket is adopted.

 Means
“Forbidden” items 

General
Forbid

Disassemble
Forbidden

Wet hands
Forbidden

Spray Water
Forbidden
Remove the
power plug

Must be
executed

Contact
Forbidden

 Means
“Mandatory” items 
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Safety Precautions
Warning

A socket shall be used alone
•   A socket of more than 10A rated current with ground-

ing wire shall be used alone;
•   If shared with other electrical appliances, the socket 

may cause abnormal heat and result in fire.

It is strictly prohibited to use other lid
•   It is strictly prohibited to use other lid for heating, and 

in the (switching on) process, the use of non-original 
lid is not allowed.

•   As this may cause electric shock or safety hazards.

Stop using if the power cord is damaged
•   Replace the damaged power cord with special soft 

cord or replace it with special assembly purchased 
from the manufacturer or authorized repair center.

Do not put foreign objects
•   It is prohibited to insert metal shavings, needles and 

other foreign matter in the gap.
•   As this may cause electric shock or movement 

anomalies.

Place the appliance in a location out of reach of 
infants
•   Place the appliance in a location out of reach of infants.
•   To avoid electric shock and scald.

Modification is prohibited
•   Modification or repair by non-professionals is prohibited.
•   Violation may cause a fire or electric shock.
•   Repair or replacement of parts shall be made in a 

designated service center.

Products may not be immersed or sprinkled in 
water

•   Doing so could cause electric shock and electrical 
short circuits.
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Safety Precautions
Warning

Warning on Opening the lid
•   When the electric pressure cooker is not working, there isn't pressure 

in the pot, the float valve is down;
•   When the electric pressure cooker is working, pressure in the cooker 

rises, float valve ascends; do not fiercely open the lid before the 
pressure has been completely released;

•   If it is difficult to open the lid, please do not open it fiercely, otherwise, it 
may cause scalding or physical injury.

Check periodically
•   Be sure to check periodically the block proof cover 
    and exhaust valve core to make sure that they are 
    not be blocked;
•   Do not cover the exhaust valve with heavy object or 

replace it with other object.

When pulling the plug, you must pinch the plug
•   When pulling the plug, you must pinch the plug;
•   Do not pull the power cord, otherwise it will damage 
    the cord, causing electric shock and short circuit.

Unplugging when not in use
•   Otherwise, it may produce leakage, fire or failure.

Never pull the plug with a wet hand
•   To avoid electric shock.

Caution

In working, never move your hands to close to the 
exhaust port.
•   In cooking process, never move your hands to close 
    to the exhaust port to avoid burns.
•   During cooking, do not cover the vent with a cloth and 

other items.
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Safety Precautions

Environment For Storing The Product
•   Periodically clean the cooker and remove oil and dirt if it is stored on the table.
•   Put the electric pressure cooker 30cm away from other kitchen appliances.

Max

Max

The total amount of food and water can not exceed 
Max scale
•   The total amount of food and water can not exceed 

Max scale, otherwise food may be cooked unfamiliar, 
    or cause malfunction.

Do not put the inner pot on other appliance for 
heating
•   In order to avoid deformation or fault.
•   Please use the special inner pot.

When moving the product, please hold the handle
of cooker body
•   When moving the product, do not directly hold the 

handle of lid for avoiding lid dropping.

Do not use in the following locations
•   Do not use in unstable locations;
•   Do not use in locations near water and fire;
•   Do not use near walls and furniture;
•   Do not use in locations exposed to direct sunlight and 

oil splatter.
•   Do not approach the stove for avoiding fire.

Do not use a pot other than the dedicated pot
•   When there is foreign object on the bottom of pot 
    and heating plate surface, remove the foreign object 

before use.
•   Otherwise, it may cause overheating and work abnor-

malities etc.

When the cooker is working, please do not touch 
the lid
•   When the cooker is working, lid has high temperature, 

do not touch it;
•   Otherwise, it may possibly cause scalding.

Caution
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Clean After Use
1. Clean after each use.
2. Before cleaning and maintenance, please unplug the power cord until the 

product cools.
3. Remove the lid and inner pot, clean with detergent first, then rinse well with 

water, and wipe dry with a soft cloth.
4. Clean the internal side of the lid with water, the seal ring, block proof cover, 

exhaust valve core and float valve can be removed for washing, timely and 
correctly install them after washing, and then dry the internal side of lid with 
cloth.

5. Wipe clean the cooker body with a rag, and it is prohibited to soak the cooker 
body in water or spray water to it.

Troubleshooting
When followings occur, it is not the cooker fault, please carefully check once 
before sending it for repair.

Sealing ring installed 
improperly

Install the sealing ring as
required

Food debris attached to the 
sealing ring

Clean the sealing ring

Sealing ring damaged
The lid is not closed 
correctly

Replace the sealing ring

Close the lid correctly

Float valve gasket worn-out
gasket

Food debris on the float 
valve gasket gasket

Too little food and water in 
inner pot
Steam leaks from the lid or
exhaust valve

Add water and food 
according to the recipe
Send to the service center 
for repair

S/N Problem Reason Solution

Difficult to open the lid

Float valve in the popped-
up position

Difficult to close the lid
Sealing ring not installed 
properly

Position the sealing ring 
well

The floater valve clamps 
the push rod

Lightly push the push rod

Press the float valve 
lightly with a chopstick.

Pressure exists inside the 
cooker

Open the lid after the 
pressure is completely 
released.

Steam leaks from the 
lid

Steam leaks from float 
valve

Float valve unable to 
rise
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Troubleshooting

——If the fault is not removed after above check, please contact our authorized 
       service center for repair.

S/N Problem Reason Solution

Power socket bad contact Please check the power 
socket

High temperature since 
there isn’t water in the inner 
pot
High temperature since 
there isn’t water in the inner 
pot

Send to the service 
center for repair

Add water according to 
the requirement

Put the inner pot correctly

Send to the service center 
for repair

Bottom sensor fault

Pressure switch fault

All indicators flas

After cooking cycle 
completes, leave the lid 
on for 5 more minutes.
Reduce water accordingly

Too little water

Lid opened prematurely

Too much water

Add water accordingly

Rice too soft

Exhaust valve not in sealing
position

Turn the exhaust valve to 
the sealing position
Send to the service center 
for repair

Pressure control fails
Steam comes out from
exhaust valve non-stop

Power indicator doesn’t 
light on

Display screen
displays E1
Display screen
displays E2

Display screen
displays C1

Display screen
displays E8

Rice half cooked or too 
hard
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