Scheda tecnica

Guida rapida
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l’uso.
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Comparto frigorifero
1. Pannello comandi
2. Luce LED principale
3. Ventola e filtro antibatterico-antiodore
4. Luce in Multi-flow
5. Contenitore per formaggio + coperchio
6. Ripiano in legno
7. Contenitore
8. Area ad aria fredda Multi-flow
16 9. Coperchio sensore
10. Comparto speciale “FRESH 0°”
(per conservare gli alimenti freschi più a lungo)
11. Targhetta matricola con il nome commerciale
12. Comparto refrigerante (ideale per carne e pesce)
13. Separatore cassetto per frutta e verdura
14. Ripiani
15. Cassetto per frutta e verdura
16. Balconcini
17. Guarnizione della porta
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Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura
Nota: Tutte le mensole e i ripiani sono estraibili.
Le temperature per la conservazione ideale degli
alimenti sono già preimpostate in fabbrica.
Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono
variare a seconda del modello.
ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO
L'apparecchio si avvia in modo automatico, una
volta collegato l'apparecchio alla rete di
alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio,
attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre
alimenti.
Quando l'apparecchio viene collegato
all'alimentazione elettrica, il display si illumina e
tutte le icone appaiono sul display per circa 1
secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in
fabbrica per il comparto frigorifero.
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Pannello comandi

On/Standby
Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere
premuto il tasto per 3 secondi.
Tutte le icone si spengono a eccezione della spia
On/Standby. Per riattivare l'apparecchio, premere
brevemente questo tasto.
Nota: questa operazione non scollega
l’apparecchio dall’alimentazione elettrica.

Per spegnere la VENTOLA premere insieme i
tasti Vacanza
e Fine allarme
per 3 secondi
fino a udire un segnale acustico: l'icona della
ventola
si spegnerà per confermare che la
ventola si è spenta.
Per accendere la VENTOLA ripetere la stessa
procedura.
Viene emesso un segnale acustico come conferma
e l'icona si accende.
Nota: per i motivi dello spegnimento della
ventola, consultare i "SUGGERIMENTI PER IL
RISPARMIO DI ENERGIA" nelle Istruzioni per l'uso.

Tasto Temperatura
Premere il tasto Temperatura per modificare le
temperatura: il valore varia ciclicamente tra 8°C e
2°C.
Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono
alla temperatura media in tutto il frigorifero.

Temperatura del comparto frigorifero
È possibile impostare una temperatura diversa
usando il tasto “Temperatura”.

Modalità Vacanza
Questa funzione può essere attivata per ridurre il
consumo di corrente dell'apparecchio durante un
periodo di tempo prolungato. Prima di attivare la
funzione, rimuovere tutti gli alimenti deperibili dal
comparto frigorifero e assicurarsi che la porta sia
correttamente chiusa, dal momento che il
frigorifero manterrà una temperatura adeguata
per impedire la formazione di odori sgradevoli
(+12°C).
Per attivare/ disattivare, premere il tasto della
modalità Vacanza per 3 secondi. Quando la
funzione è attivata, il rispettivo simbolo si
accende e la temperatura del comparto frigorifero
viene impostata su un valore più elevato (il
display temperatura mostrerà la nuova
impostazione di temperatura di +12°C).
Modificando il valore impostato di temperatura, la
funzione verrà disattivata automaticamente.

Funzione Raﬀreddamento rapido
La funzione di Raﬀreddamento rapido consente di
aumentare la capacità di raﬀreddamento nel
comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione
è raccomandato qualora si collochi all'interno del
comparto frigorifero una grande quantità di
alimenti. Premere il tasto Raﬀreddamento rapido
per attivare la funzione.
Quando la funzione è attivata, la spia
corrispondente si accende. La funzione viene
disattivata automaticamente dopo 6 ore oppure è
possibile disattivarla manualmente premendo
nuovamente il tasto Raﬀreddamento rapido
.
Fine allarme
Premere in caso di allarme per silenziare l'allarme
acustico
.

Ventola
La ventola migliora la distribuzione della
temperatura all'interno del prodotto, migliorando
di conseguenza la conservazione degli alimenti.
La ventola è preimpostata come ATTIVA.
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Cosa fare se...

Possibili cause

Soluzioni

Il pannello comandi è
spento, l'apparecchio
non funziona.

L'apparecchio potrebbe essere in
modalità On/Standby.
Potrebbe esserci un problema di
alimentazione elettrica
dell’apparecchio.

Attivare l'apparecchio con il pulsante
On/Standby. Verificare che:
- non vi sia un’interruzione di corrente
- la spina sia ben inserita nella presa ed
eventuali interruttori bipolari della rete
di alimentazione si trovino nella
posizione corretta (ovvero consentano
l'alimentazione dell'apparecchio)
- i dispositivi di protezione del sistema
elettrico dell'abitazione funzionino
correttamente
- il cavo di alimentazione non sia
danneggiato.

La luce interna non
funziona.

Può essere necessario sostituire la
luce.

Modelli con luci a LED: chiamare il
Centro Assistenza autorizzato.

L'apparecchio potrebbe essere in
modalità On/Standby.

Attivare l'apparecchio con il pulsante
On/Standby.

La temperatura
all'interno dei
comparti non è
suﬃcientemente
fredda.

Le cause possono essere diverse
(vedere “Soluzioni”).

Verificare che:
- le porte si chiudano correttamente
- l'apparecchio non sia installato in
prossimità di una fonte di calore
- la temperatura impostata sia
adeguata
- la circolazione dell'aria attraverso le
griglie di ventilazione alla base
dell'apparecchio non sia ostruita.

L'acqua si raccoglie
sul fondo del
comparto frigorifero.

Lo scarico dell'acqua di
sbrinamento è bloccato.

Pulire il foro di scarico dell'acqua di
sbrinamento (vedere la sezione
"Manutenzione e pulizia
dell'apparecchio").

Il lato anteriore
dell'apparecchio, in
corrispondenza della
guarnizione della
porta, è molto caldo.

Non si tratta di un difetto. Impedisce
Non è necessaria alcuna soluzione.
la formazione della condensa.

La spia rossa
lampeggia e viene
emesso un segnale
acustico.

Allarme porta aperta
Si attiva quando la porta del
comparto frigorifero è rimasta
aperta per più di 2 minuti.

Chiudere la porta o premere il tasto
Fine allarme per disattivare il segnale
acustico.

La spia rossa
si
accende, viene emesso
un segnale acustico e
sul display lampeggia
la lettera “F”.

Allarme malfunzionamento
L’allarme indica un
malfunzionamento di un
componente tecnico.

Chiamare il Centro Assistenza
autorizzato. Premere il tasto Fine
allarme per disattivare il segnale
acustico.

Nota: è normale che il sistema di refrigerazione produca alcuni rumori, quali sibili e gorgoglii.
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