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Istruzioni importanti per la sicurezza

•AVVERTENZA: per evitare rischi
dovuti a instabilità, posizionare o
fissare l'apparecchio rispettando
le istruzioni del produttore.
•AVVERTENZA: tenere le feritoie
di ventilazione dell’apparecchio
libere da ostruzioni.
•AVVERTENZA: Non danneggiare
i tubi del circuito refrigerante
dell'apparecchio.
•AVVERTENZA: Non usare
dispositivi meccanici, elettrici o
chimici diversi da quelli
raccomandati dal produttore per
accelerare il processo di
sbrinamento.
•AVVERTENZA: Non usare o
introdurre apparecchiature
elettriche all'interno degli
scomparti dell'apparecchio se
queste non sono del tipo
espressamente autorizzato dal
produttore.
•AVVERTENZA: Se presenti, i
produttori di ghiaccio e/o i
distributori d’acqua che non
siano direttamente collegati
all’alimentazione idrica devono
essere riempiti unicamente con
acqua potabile.
•AVVERTENZA: Se presenti, i
produttori di ghiaccio e/o i
distributori d’acqua devono
essere collegati a una tubazione
di mandata che fornisca soltanto
acqua potabile, con una
pressione dell'acqua compresa
tra 0,17 e 0,81 MPa (1,7 e 8,1 bar).

Informazioni: Questo
apparecchio non contiene CFC. Il
circuito refrigerante
contiene R600a (HC).
• Apparecchi con isobutano
(R600a): l’isobutano è un gas
naturale senza effetti nocivi
sull’ambiente, tuttavia è
infiammabile. È perciò
indispensabile assicurarsi che i
tubi del circuito refrigerante non
siano danneggiati. Prestare
particolare attenzione in caso di
tubi danneggiati quando si
svuota il circuito refrigerante.
• Il c-pentano è utilizzato come
agente dilatante nella schiuma
isolante ed è un gas
infiammabile. Prestare particolare
attenzione nelle operazioni di
smaltimento.
• L'apparecchio è destinato all'uso
domestico e ad applicazioni
analoghe, quali:
- zone cucina di negozi, uffici e
altri ambienti lavorativi;
- agriturismi e alberghi, motel e
altre strutture residenziali;
- bed and breakfast;
- catering e analoghe attività che
non prevedano la vendita al
dettaglio
• Non conservare all'interno
dell'apparecchio sostanze
esplosive quali bombolette spray
con propellente infiammabile.
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• Questo apparecchio può essere
utilizzato da bambini di età
superiore agli 8 anni e da
persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con
esperienza e conoscenza
inadeguate solo se sorvegliati o
se hanno ricevuto istruzioni
sull'utilizzo sicuro
dell'apparecchio e ne
comprendono i rischi.
• La pulizia e la manutenzione
ordinaria non devono essere
effettuate da bambini senza la
supervisione di un adulto.
• Controllare che i bambini non
giochino con l'apparecchio, per
evitare rischi di intrappolamento
e soffocamento all'interno
dell'apparecchio.
• Deve essere possibile scollegare
l'apparecchio dalla rete elettrica
disinserendo la spina, se questa è
accessibile, o tramite un
interruttore multipolare
accessibile installato a monte
della presa e conforme ai requisiti
di sicurezza locali.
• Inserire la spina dell'apparecchio
in una presa dotata di messa a
terra: l'apparecchio deve essere
collegato correttamente a un
sistema di messa a terra
omologato.
• Non usare adattatori
singoli/multipli o prolunghe.

• Durante l'installazione, assicurarsi
che l'apparecchio non danneggi
il cavo di alimentazione.
• Non tirare il cavo di
alimentazione dell'apparecchio
• La movimentazione e
l'installazione dell'apparecchio
devono essere effettuate da due
o più persone.
• Le operazioni di installazione e
manutenzione, compresa la
sostituzione del cavo di
alimentazione, devono essere
eseguite dal fabbricante o da un
tecnico specializzato, in
conformità alle istruzioni del
fabbricante e nel rispetto delle
norme vigenti localmente in
materia di sicurezza. Per evitare
condizioni di pericolo, non
riparare né sostituire alcuna parte
dell'apparecchio, incluso il cavo
di alimentazione, a meno che ciò
non sia espressamente indicato
nel manuale d'uso.
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Consigli per la salvaguardia dell'ambiente
1. Imballo
Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è
.
contrassegnato dal simbolo del riciclaggio
Per lo smaltimento seguire le normative locali.
Il materiale da imballo deve essere tenuto fuori
dalla portata dei bambini, in quanto potenziale
fonte di pericolo.

Rottamarlo seguendo le normative locali per lo
smaltimento dei rifiuti, conferendolo presso un
centro di raccolta speciale; il prodotto non deve
essere lasciato incustodito nemmeno per pochi
giorni, poiché rappresenta una potenziale fonte di
pericolo per un bambino.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero
e riciclaggio di questo apparecchio, contattare
l’idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti
domestici o il negozio presso il quale l'apparecchio
è stato acquistato.

2. Rottamazione/Smaltimento
L'apparecchio è stato realizzato con materiale
riciclabile.
Questo apparecchio è contrassegnato in
conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE). Assicurandosi che l'apparecchio venga
smaltito in modo corretto, si contribuisce a
prevenire le potenziali conseguenze negative per
l'ambiente e la salute.

Dichiarazione di conformità
• Questo apparecchio è stato progettato per la
conservazione degli alimenti ed è stato prodotto
in conformità al Regolamento (CE) n. 1935/2004.
• Questo apparecchio è stato progettato,
fabbricato e commercializzato in conformità con:
- gli obiettivi di sicurezza della direttiva “Bassa
Tensione” 2006/95/CE (che sostituisce la
73/23/CEE e successive modifiche);
- i requisiti di protezione della Direttiva “EMC”
2004/108/CE.

Il simbolo
sull'apparecchio o sulla
documentazione di accompagnamento indica che
questo apparecchio non deve essere trattato come
rifiuto domestico, ma deve essere conferito presso
l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al
momento della rottamazione, rendere
l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di
alimentazione e rimuovendo le porte ed i ripiani in
modo che i bambini non possano accedere
facilmente all'interno dell'apparecchio e rimanervi
intrappolati all'interno.

Prima di utilizzare l’apparecchio
Per assicurarsi di usare al meglio
l'apparecchio, leggere con attenzione le
istruzioni di funzionamento in quanto
contengono una descrizione del prodotto e
suggerimenti utili. Conservare le presenti
istruzioni per l'uso futuro.

2. Attendere almeno due ore prima di attivare
l'apparecchio, per dare modo al circuito
refrigerante di essere perfettamente efficiente.
3. Pulire l’interno dell’apparecchio prima di
utilizzarlo.

1. Dopo avere disimballato l'apparecchio,
assicurarsi che non sia danneggiato e che la
porta si chiuda correttamente. Segnalare al
rivenditore gli eventuali danni entro 24 ore
dalla ricezione dell'apparecchio.
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Precauzioni e raccomandazioni generali
INSTALLAZIONE
• Nello spostare il prodotto, fare attenzione a non
danneggiare i pavimenti (es. parquet).
• Accertarsi che l'apparecchio non sia vicino a fonti di
calore.
• Installare e livellare l'apparecchio su un pavimento in
grado di sostenerne il peso e in un ambiente adatto alle
sue dimensioni e al suo utilizzo.
• L'apparecchio è predisposto per il funzionamento in
ambienti in cui la temperatura sia compresa nei seguenti
intervalli, a seconda della classe climatica riportata sulla
targhetta matricola. L'apparecchio potrebbe non
funzionare correttamente se lasciato per un lungo
periodo ad una temperatura superiore o inferiore
all'intervallo previsto.
Classe climatica
SN
N
ST
T

• Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli
accumulatori di freddo (in alcuni modelli).
• Non consumare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito
dopo averli tolti dal congelatore, poiché potrebbero
causare bruciature da freddo.
• Per i prodotti che prevedono l'uso di un filtro dell'aria
all'interno di un coperchio ventola accessibile, il filtro
deve essere sempre in posizione quando il frigorifero è in
funzione.
• Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia,
disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare
l'alimentazione.
• Utilizzare il comparto frigorifero solo per la conservazione
di alimenti freschi, e il comparto congelatore solo per la
conservazione di alimenti congelati, la congelazione di
cibi freschi e la produzione di cubetti di ghiaccio.
• Non conservare nel comparto del ghiaccio alimenti
liquidi in contenitori di vetro, perché potrebbero
rompersi.
• Non conservare alimenti senza confezione a contatto
diretto con le superfici del frigorifero o del congelatore.
• “La lampadina utilizzata nell'apparecchio è progettata
specificatamente per gli elettrodomestici e non è adatta
per l'illuminazione domestica (Regolamento CE
244/2009)”.
Il produttore declina ogni responsabilità per lesioni a
persone o animali o danni alla proprietà dovuti al
mancato rispetto delle precauzioni e dei suggerimenti
sopra elencati.

T. Amb. (°C)
Da 10 a 32
Da 16 a 32
Da 16 a 38
Da 16 a 43

• Accertarsi che la tensione elettrica indicata sulla targhetta
matricola dell'apparecchio corrisponda a quella della rete
domestica.
USO SICURO
• Non conservare o usare benzina, gas o liquidi infiammabili
in prossimità dell'apparecchio o di altri elettrodomestici. I
vapori possono causare incendi o esplosioni.

Consigli per il risparmio energetico
• Per scongelare prodotti surgelati, collocarli nel comparto
frigorifero. La bassa temperatura dei prodotti surgelati
raffredda gli alimenti nel comparto frigorifero.
• Gli apparecchi possono essere dotati di comparti speciali
(comparto cibi freschi, comparto zero gradi, ecc.). Se non
altrimenti indicato nel libretto del prodotto, questi
contenitori possono essere rimossi mantenendo
prestazioni equivalenti.
• Il posizionamento dei ripiani nel frigorifero non ha effetto
sull'utilizzo efficiente dell'energia. Collocare gli alimenti
sui ripiani in maniera da assicurare un'adeguata
circolazione dell'aria (gli alimenti non devono essere a
contatto tra di loro e non devono essere a contatto con
la parete posteriore).
• È possibile aumentare la capacità di conservazione dei
surgelati rimuovendo i cestelli e il ripiano Stop Frost (se
presente) mantenendo invariato il consumo energetico.
• Sostituire non appena possibile le guarnizioni
danneggiate.
• I prodotti di classe energetica elevata sono dotati di
motori ad alta efficienza, che rimangono operativi più a
lungo consumando meno energia elettrica. Se il motore
rimane in funzione per periodi prolungati, ciò non deve
essere considerato un'anomalia.

• Installare l'apparecchio in un locale asciutto e ben
ventilato, lontano da fonti di calore (radiatore, piano di
cottura e così via) e in una posizione non esposta
direttamente alla luce del sole. Se necessario, utilizzare
un pannello isolante.
• Per garantire un'adeguata ventilazione, seguire le
istruzioni di installazione.
• Una ventilazione insufficiente sul retro dell'apparecchio
provoca un aumento del consumo energetico e una
riduzione dell'efficienza del raffreddamento.
• Le temperature interne dell'apparecchio dipendono dalla
temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura delle
porte e dal luogo di installazione dell'apparecchio. Questi
fattori devono essere presi in considerazione quando si
imposta il termostato.
• Fare raffreddare alimenti e bevande calde prima di
introdurli nell'apparecchio.
• Non ostruire la ventola (se presente) con gli alimenti.
• Dopo avere introdotto gli alimenti, assicurarsi che le
porte dei comparti si chiudano bene, in particolare la
porta del comparto congelatore.
• Ridurre allo stretto necessario l'apertura delle porte.
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Collegamento elettrico - solo per Regno Unito e Irlanda
Attenzione: questo apparecchio richiede la
messa a terra
Sostituzione dei fusibili
Se il cavo di rete dell'apparecchio è dotato di
spina con fusibile BS 1363A 13 amp, per sostituire
il fusibile scegliere un fusibile tipo BS 1362 a
norma A.S.T.A e procedere come segue:
1. Rimuovere la copertura del fusibile (A) e il
fusibile (B).
2. Inserire il fusibile sostitutivo da 13 A nella
copertura.
3. Reinserire entrambi i componenti nella spina.
Importante:
Dopo la sostituzione del fusibile è necessario
riposizionare la copertura; in caso di smarrimento
della copertura, occorrerà reperirne una
equivalente per poter utilizzare la spina.
Per identificare il ricambio corretto, osservare
l'inserto colorato o il colore stampigliato alla base
della spina.
Le coperture di ricambio per i fusibili possono
essere acquistate presso i rivenditori di materiale
elettrico.

Presa / spina (valido per entrambi i paesi)
Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla
propria presa, contattare il Servizio Assistenza per
ulteriori istruzioni. Non tentare di sostituire da soli
la spina. Questa operazione deve essere eseguita
da un tecnico qualificato in conformità alle
istruzioni del produttore e alle norme vigenti in
materia di sicurezza.

Solo per la Repubblica d'Irlanda
In generale, valgono le informazioni fornite per la
Gran Bretagna, ma è possibile utilizzare anche un
terzo tipo di spina e una presa a 2 spinotti con
conduttore di terra laterale.

Primo utilizzo
Collegare l’apparecchio alla rete elettrica.
Nei modelli elettronici viene emesso un segnale acustico, ad indicare che è scattato l'allarme di
temperatura: premere il tasto di silenziamento dell'allarme. Ove previsto posizionare il filtro
antibatterico-antiodore nella ventola come indicato nella confezione del filtro.
Nota: Dopo la messa in funzione è necessario attendere 6 ore perché venga raggiunta la temperatura di
conservazione adeguata a un normale carico dell’apparecchio.
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Installazione
Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare i lati e la parte
superiore dell'apparecchio sufficientemente distanziati dalla
parete.
La distanza tra la parte posteriore dell'apparecchio e la parete
dietro di esso deve essere di almeno 50 mm.
Uno spazio inferiore determinerà un maggiore consumo
energetico dell'apparecchio.

50mm

50mm

ES

INSTALLAZIONE DI DUE APPARECCHI
Se si installano il congelatore 1 e il frigorifero 2 insieme,
posizionare il congelatore a sinistra e il frigorifero a destra
(come mostrato in figura).
Sul lato sinistro del frigorifero è presente un dispositivo speciale
per evitare eventuali problemi dovuti alla formazione di
condensa tra i due apparecchi.

Si consiglia di installare insieme i due apparecchi utilizzando il
kit di collegamento 3 (come mostrato in figura).

Sistema di illuminazione a LED
Il sistema di illuminazione all'interno del comparto
frigorifero utilizza una luce LED, che garantisce al
contempo un'illuminazione più efficace e un ridotto
consumo energetico.
Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi
al Servizio Assistenza per la sostituzione.

In caso di non utilizzo dell'apparecchio
Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione elettrica, svuotarlo, sbrinarlo (se necessario) e pulirlo.
Mantenere leggermente socchiuse le porte tanto da far circolare l’aria all’interno dei comparti. In tal
modo si evita la formazione di muffa e cattivi odori.

In caso di interruzioni di corrente
Tenere chiuse le porte, in tal modo gli alimenti rimarranno freddi il più a lungo possibile. Non
ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati. In caso di interruzione prolungata potrebbe attivarsi
anche l’allarme black out (nei prodotti con elettronica).
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Funzioni
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.
Attenzione:
• Incompatibilità con la funzione "Raffreddamento
rapido"
Per garantire prestazioni ottimali, le funzioni "Vacanza"
e "Raffreddamento rapido" non possono essere
attivate contemporaneamente.
Di conseguenza, se è già stata attivata la funzione
"Raffreddamento rapido", disattivarla prima di attivare
la funzione "Vacanza" (e viceversa).

ON/STANDBY
Questa funzione accende o porta in standby il
frigorifero. Per mettere l'apparecchio in standby,
premere il tasto On/Standby
e tenerlo premuto
per 3 secondi. Quando l'apparecchio è in stand-by, la
luce all'interno del comparto frigorifero è spenta.
Tenere presente che questa operazione non scollega
l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Per
accendere nuovamente l'apparecchio, è sufficiente
premere il tasto On/Standby

.

SMART DISPLAY
Questa funzione opzionale può essere usata per
risparmiare energia. Per attivare/disattivare la funzione
Smart Display, premere i tasti Vacanza

e

Raffreddamento rapido
per 3 secondi fino a udire
un segnale acustico. Dopo l'attivazione della funzione
Smart Display, il display si spegne.
Se la funzione Smart Display è attiva, per regolare la
temperatura o usare altre funzioni è necessario
attivare il display premendo un pulsante qualsiasi.
Dopo circa 15 secondi di inattività, il display si spegne
di nuovo.
Quando la funzione è disattivata, viene ripristinato il
display normale. Lo Smart Display viene
automaticamente disabilitato dopo un guasto
all'alimentazione elettrica. Ricordare che questa
operazione non scollega l'apparecchio
dall'alimentazione elettrica ma si limita a ridurre
l'alimentazione consumata dal display esterno.
Nota: il consumo energetico dichiarato
dell'apparecchio si riferisce al funzionamento con la
funzione Smart Display attivata.

RAFFREDDAMENTO RAPIDO
L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora
si collochi all'interno del comparto frigorifero una
grande quantità di alimenti.
La funzione di Raffreddamento rapido
consente di
aumentare la capacità di raffreddamento nel
comparto frigorifero.
Per ottimizzare la capacità di raffreddamento, tenere
acceso l'interruttore della ventola.
Attenzione:
• Incompatibilità con la funzione "Vacanza"
Per garantire prestazioni ottimali, le funzioni "Vacanza"
e "Raffreddamento rapido" non possono essere
attivate contemporaneamente.
Di conseguenza, se è già stata attivata la funzione
"Vacanza", disattivarla prima di attivare la funzione
"Raffreddamento rapido" (e viceversa).

ALLARME PORTA APERTA
L'icona Allarme
lampeggia e viene emesso un
allarme acustico. L'allarme viene attivato quando la
porta rimane aperta per oltre 2 minuti. Per spegnere
l'allarme porta, chiudere la porta o premere una volta
il pulsante Spegnimento 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.
Si consiglia di tenere la ventola in funzione:
- per migliorare la conservazione degli alimenti
- quando la temperatura ambiente supera i 27-28°C
- se si osservano gocce d'acqua sui ripiani di vetro
- se l'ambiente è molto umido.
Tenere presente che quando è attivata, la ventola non
funziona continuamente. La ventola si attiva/si arresta
in base alla temperatura e/o al livello di umidità
all'interno dell'apparecchio. È pertanto assolutamente
normale se la ventola è ferma anche quando è stata
attivata.

VACANZA
La funzione può essere attivata per ridurre il consumo
di corrente dell'apparecchio durante un periodo di
assenza.
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).
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COMPARTO FRIGORIFERO NO-FROST
Lo sbrinamento nel comparto del frigorifero è
completamente automatico.
La presenza di goccioline d'acqua sulla parete
posteriore interna del comparto frigorifero indica che
è in atto la fase di sbrinamento automatico. L'acqua di
sbrinamento scorre automaticamente in un foro di
scarico e da lì in un contenitore dove evapora.

Per attivare o disattivare questa funzione, vedere la
Guida rapida introduttiva allegata.
Attenzione: spegnendo la ventola si disattiverà la
funzione Fresh Control Sensor.
Nota:
Non ostruire la zona di aerazione con alimenti.
Spegnere la ventola per garantire il corretto
funzionamento dell'apparecchio a temperature
ambiente basse (meno di 18°C) e ottimizzare i
consumi energetici.
Per spegnere la ventola, fare riferimento alla
procedura sopra indicata.
Se presente nell'apparecchio, la ventola può essere
dotata di filtro antibatterico.
Rimuoverlo dal contenitore che si trova nel cassetto
frutta e verdura e inserirlo nel coperchio della ventola.
Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella
scatola del filtro.
IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA
L'apparecchio è normalmente predisposto in fabbrica
per il funzionamento alla temperatura consigliata 5°C.
La temperatura interna può essere regolata fra 8°C e
2°C, agendo nel modo seguente:
• Premere il tasto di impostazione della
temperatura
.
La temperatura di conservazione può essere
modificata di -1°C a ogni pressione del tasto: il
valore varia ciclicamente tra 8°C e 2°C.
Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla
temperatura media in tutto il frigorifero.

Utilizzo
- Se non diversamente indicato, gli accessori
dell'apparecchio non sono adatti al lavaggio in
lavastoviglie.
• Utilizzare la funzione Smart Display quanto più
spesso possibile.

NOTE
• Non ostruire la zona di uscita dell'aria (sulla
parete posteriore interna dell'apparecchio) con
gli alimenti.
- Se il congelatore è provvisto di un'anta a
ribalta, è possibile rimuoverla per sfruttare al
massimo il volume interno.
- Tutti i ripiani, le ante a ribalta e i cestelli sono
estraibili.
- Le temperature interne dell'apparecchio
dipendono dalla temperatura ambiente, dalla
frequenza di apertura delle porte e dal luogo
di installazione dell'apparecchio. Questi fattori
devono essere presi in considerazione quando
si imposta il termostato.
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Comparto “Fresh 0°”
Il comparto “Fresh 0°” è studiato per mantenere una bassa
temperatura e un livello di umidità ottimale per una
conservazione più lunga degli alimenti freschi (per esempio
carne o pesce).

Attivazione e disattivazione del comparto.
All'attivazione del comparto, la sua temperatura interna è di circa 0°.

Per attivare il comparto, premere il pulsante
indicato in figura per più di un secondo, fino
all’accensione del simbolo.
Il simbolo illuminato indica che il comparto è in
funzione. Premere nuovamente il pulsante per
più di un secondo per disattivare il comparto.

Per un corretto funzionamento del comparto “Fresh 0°”, è necessario che:
- il comparto frigorifero sia attivo
- la temperatura sia compresa tra +2°C e +6°C
- il cassetto del comparto “Fresh 0°” sia inserito per consentirne l’attivazione
- non sia stata selezionata una delle seguenti funzioni speciali: Standby, Raffreddamento rapido,
Vacanza (se presente); in questo caso, estrarre gli alimenti dal comparto.
Nota:
- se il simbolo non si illumina all'attivazione del comparto, verificare che il cassetto sia inserito
correttamente; se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.
- se il comparto è attivo e il cassetto è aperto, il simbolo sul pannello comandi potrebbe spegnersi
automaticamente. Inserendo il cassetto il simbolo sarà nuovamente attivo
- indipendentemente dallo stato del comparto si potrebbe udire un leggero rumore, che è da
considerarsi normale
- quando il comparto non è in funzione, la sua temperatura interna dipende dalla temperatura generale
del comparto frigorifero. Si consiglia in questo caso la conservazione di frutta e verdura non sensibile
al freddo (frutti di bosco, mele, albicocche, carote, spinaci, lattuga, etc.).
Importante: se la funzione è attivata e sono presenti alimenti con un alto contenuto d'acqua, è
possibile che si formi della condensa sui ripiani. In tal caso disattivare temporaneamente la funzione.
Si raccomanda attenzione nel posizionare alimenti e contenitori di piccole dimensioni sul ripiano
superiore del comparto “Fresh 0°”, per evitare che possano cadere accidentalmente tra il cassetto e la
parete posteriore del comparto frigorifero.
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Rimozione del comparto “Fresh 0°”:
Procedere come segue:
- per facilitare l’estrazione del comparto, si consiglia di svuotare (ed eventualmente rimuovere) i
balconcini inferiori
- spegnere il comparto
- estrarre il comparto ruotandolo verso l’alto
- estrarre il ripiano bianco in plastica posto sotto il comparto.
Nota: non è possibile rimuovere il ripiano superiore e i supporti laterali.
Per utilizzare nuovamente il comparto “Fresh 0°”, ricordarsi di riposizionare il ripiano bianco in plastica
sotto il comparto prima di inserire il cassetto e riattivare la funzione.
Per aumentare il volume disponibile nel frigorifero e ridurre il consumo di energia, si consiglia di
disattivare e rimuovere il comparto “Fresh 0°”.
Pulire periodicamente il comparto e i suoi componenti utilizzando un panno ed una soluzione di acqua
tiepida (avendo cura di non immergere in acqua il ripiano bianco in plastica sotto al cassetto) e
detergenti neutri specifici per la pulizia interna del frigorifero. Non usare mai detergenti abrasivi.
Prima di pulire il comparto (anche esternamente) è necessario rimuovere il cassetto in modo da
scollegare l’alimentazione elettrica del comparto.
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Uso degli accessori in legno (se presenti)
Haute cuisine*

1. Ripiano in legno
2. Zona bottiglie
3. Coperchio del
contenitore

* solo in alcuni modelli

4. Contenitore

L'accessorio Haute cuisine può essere usato in due posizioni differenti
Sopra il contenitore

Sotto il contenitore, usando il
coperchio come base

Portaformaggio*

Sia l'accessorio Haute cuisine che il portaformaggio possono essere usati
per servire in tavola. Non usarli nel congelatore, nel forno a microonde o
su altre fonti di calore. Non tagliare gli alimenti direttamente sul piano in
legno, perché potrebbe scheggiarsi.
Consigli per la pulizia:
Non lavare i componenti di legno o di plastica in lavastoviglie; si
raccomanda di lavarli a mano con un detersivo delicato, senza usare
spugnette abrasive.

14

Consigli per la conservazione degli alimenti
- Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi
e per gli alimenti che possono emettere o
coprire gli odori oppure assorbire altri odori o
aromi.
- Gli alimenti che emanano grandi quantità di
etilene o che sono sensibili a questo gas, come
frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere
separati o avvolti per favorirne una
conservazione più lunga; ad esempio, non
conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi.
- Non disporre gli alimenti a distanza troppo
ravvicinata, in modo da consentire una
sufficiente circolazione dell'aria.
- Per evitare la caduta delle bottiglie, usare
l'apposito accessorio portabottiglie (solo
alcuni modelli).
- Se gli alimenti da conservare occupano solo
una parte dello spazio disponibile, si consiglia
di utilizzare i ripiani sopra il cassetto per frutta
e verdura, perché questa è la zona più fredda.

Il frigorifero è il posto ideale per conservare pasti
pronti, alimenti freschi e conserve alimentari,
latticini, frutta e verdura e bevande.
VENTILAZIONE
- La circolazione naturale dell'aria nel comparto
frigorifero crea zone con temperature diverse.
La zona più fredda è quella direttamente sopra
il cassetto frutta e verdura e in corrispondenza
della parete posteriore. più calda nella parte
alta anteriore del comparto.
- Una ventilazione insufficiente provoca un
aumento del consumo energetico e una
riduzione delle prestazioni del frigorifero.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DI ALIMENTI
FRESCHI E BEVANDE
- Utilizzare contenitori di metallo, alluminio,
vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli
alimenti con una pellicola trasparente.

Dove conservare alimenti freschi e bevande
- Sui ripiani del frigorifero: piatti pronti, frutti
tropicali, formaggi, golosità.
- Nella zona più fredda – Cassetto Zero gradi*
(sopra il comparto refrigerante): carne, pesce,
salumi, torte.

- Nel cassetto per frutta e verdura: frutta,
insalata, verdura.
- Nella porta: burro, marmellate, salse, sottaceti,
lattine, bottiglie, bevande in cartone, uova.

Esempio di sistemazione degli alimenti

Burro, marmellate
Frutta tropicale

Marmellate,
salse,
sottaceti,
lattine

Bottiglie
Formaggi,
affettati,
piatti
pronti

Uova
Bottiglie,
bevande
in cartone

Carne, pesce,
salumi, torte

Carne, pesce
Frutta, insalate,
verdura
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Suoni funzionali
I segnali acustici provenienti dall'apparecchio
sono normali perché il prodotto contiene una
serie di ventole e motorini per regolare
prestazioni che si attivano e disattivano in
modo automatico.

Di seguito sono riportati alcuni dei rumori di
funzionamento possibili:
- Un sibilo alla prima accensione
dell'apparecchio o dopo un lungo periodo di
inutilizzo.
- Un gorgoglio quando il liquido refrigerante
entra nei tubi.
- Un ronzio quando si attivano la valvola
dell'acqua o la ventola.
- Un suono secco quando si avvia il
compressore.

È possibile ridurre alcuni rumori di
funzionamento
- Mettendo in bolla l'apparecchio e installandolo
su una superficie piana
- Separando ed evitando il contatto tra
apparecchio e mobili.
- Controllando che i componenti interni siano
posizionati correttamente.
- Controllando che le bottiglie e i contenitori
non siano a contatto.
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Raccomandazioni in caso di non utilizzo dell'apparecchio
ASSENZA / MOD. VACANZA
Prima di andare in vacanza, si consiglia di consumare
tutti gli alimenti e scollegare l'apparecchio per non
consumare corrente.

GUASTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA
In caso di guasto dell'alimentazione elettrica,
contattare l'ufficio dell'azienda di fornitura elettrica e
chiedere informazioni sulla durata dell'interruzione.
Nota: Non dimenticare che un apparecchio pieno
rimarrà freddo più a lungo di uno riempito
parzialmente.
Gettare gli alimenti se in condizioni non soddisfacenti.

SPOSTAMENTO
1. Estrarre tutte le parti interne.
2. Avvolgerle con cura e legarle insieme con nastro
adesivo in modo da non smarrirle o farle urtare tra
loro.
3. Avvitare i piedini regolabili in modo che non
tocchino la superficie di supporto.
4. Chiudere e fissare la porta con del nastro adesivo e,
con questo, fissare anche il cavo di alimentazione
sull'apparecchio.

In caso di interruzioni di corrente di durata fino a
24 ore.
1. Mantenere chiusa la porta dell'apparecchio.
Questo consentirà agli alimenti conservati di
rimanere freddi il più possibile.
In caso di interruzioni di corrente di durata
superiore alle 24 ore.
1. Cercare di consumare gli alimenti che sono più
facilmente deperibili.

Manutenzione e pulizia
Prima di qualsiasi operazione di pulizia o
manutenzione, staccare l'apparecchio dalla presa di
alimentazione o scollegare l'alimentazione elettrica.
Pulire periodicamente l’apparecchio utilizzando un
panno ed una soluzione di acqua tiepida e detergenti
neutri specifici per la pulizia interna del frigorifero. Mai
utilizzare abrasivi. Non pulire i componenti del
frigorifero con liquidi infiammabili. I vapori possono
costituire un rischio di incendio o di esplosione. Pulire
l'esterno dell'apparecchio e la guarnizione delle porte
con un panno umido e asciugare con un panno
morbido.
Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.
Il condensatore nella parte posteriore dell'apparecchio
deve essere pulito regolarmente utilizzando un
aspirapolvere.
Il condensatore nella parte posteriore dell'apparecchio
deve essere pulito regolarmente utilizzando un
aspirapolvere.
Importante:
- Non pulire i tasti e il display del pannello comandi
con alcol o sostanze derivate; usare un panno
asciutto.
- I condotti del sistema refrigerante si trovano vicino
alla vaschetta di sbrinamento ed è possibile che si
scaldino. Pulirli periodicamente con un
aspirapolvere.

Per garantire il deflusso costante e corretto dell'acqua
di sbrinamento, pulire regolarmente l'interno del foro
di scarico situato sulla parete posteriore del comparto
frigorifero in prossimità del cassetto frutta e verdura,
utilizzando l'utensile in dotazione.
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Guida alla ricerca guasti
PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA...
I problemi legati alle prestazioni spesso sono il risultato di cause facilmente individuabili e risolvibili
senza l'uso di alcun attrezzo.

PROBLEMA

SOLUZIONE

L'apparecchio non funziona:

- La spina del cavo di alimentazione è inserita in una presa
con la tensione corretta?
- I dispositivi di protezione e i fusibili dell'impianto elettrico
domestico funzionano correttamente?

Se nella vaschetta di sbrinamento è - È normale quando il clima è caldo e umido. La vaschetta
presente acqua:
potrebbe essere piena anche per metà. Verificare che
l'apparecchio sia posizionato in piano in modo da evitare
che l'acqua fuoriesca.
Se i bordi del mobile
- È normale nella stagione calda e quando è in funzione il
dell'apparecchio a contatto con la
compressore.
guarnizione della porta risultano
caldi:
Se la luce non funziona:
- I dispositivi di protezione e i fusibili dell'impianto elettrico
domestico funzionano correttamente?
- La spina del cavo di alimentazione è inserita in una presa
con la tensione corretta?
- Nel caso in cui i LED siano guasti, farli sostituire con altri
dello stesso tipo richiedendoli al Servizio Assistenza o ai
rivenditori autorizzati.
Se il motore sembra girare troppo a - Il tempo di funzionamento del motore dipende da vari
lungo:
fattori: frequenza di apertura della porta, quantità di
alimenti riposti, temperatura della stanza, impostazione dei
controlli della temperatura.
- Il condensatore (sul retro dell'apparecchio) è coperto da
polvere o lanugine?
- La porta è chiusa correttamente?
- Le guarnizioni della porta sono in perfette condizioni?
- Nelle giornate calde o se la temperatura nel locale è alta, il
motorino funzionerà più a lungo.
- Se la porta dell'apparecchio è stata lasciata aperta per
qualche tempo o se sono state introdotte grandi quantità
di alimenti, il motorino funzionerà più a lungo per
raffreddare l'interno dell'apparecchio.
Se la temperatura dell'apparecchio è - I comandi del frigorifero sono regolati correttamente?
troppo alta:
- Sono state introdotte grandi quantità di alimenti
nell'apparecchio?
- Controllare che la porta non venga aperta troppo spesso.
- Controllare che la porta si chiuda correttamente.
Se le porte non si aprono e
- Controllare che le confezioni degli alimenti non blocchino
chiudono correttamente:
la porta.
- Controllare che le parti interne o il produttore di ghiaccio
automatico siano correttamente in posizione.
- Controllare che le guarnizioni della porta non siano
sporche o appiccicose.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia in piano.
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GUASTI
In caso di allarmi di funzionamento, i guasti vengono mostrati anche sul display digitale a LED, (ad es.
Guasto 1, Guasto 2, ecc.). Contattare il Servizio Assistenza e indicare il codice di allarme. Si attiva
l'allarme acustico, si accende l'icona Allarme
codici errore descritti di seguito:

e sul display digitale lampeggia la lettera "F" in base ai

Codice di errore

Visualizzazione

Errore 2

La lettera “F” lampeggia 2 volte a
intervalli di 0,5 secondi,
quindi rimane spenta per 5 secondi.
Il ciclo si ripete.
La lettera “F” lampeggia 3 volte a
intervalli di 0,5 secondi,
quindi rimane spenta per 5 secondi.
Il ciclo si ripete.
La lettera “F” lampeggia 6 volte a
intervalli di 0,5 secondi,
quindi rimane spenta per 5 secondi.
Il ciclo si ripete.

Errore 3

Errore 6

x2

x3

x6

Servizio Assistenza
Prima di contattare il Servizio Assistenza:
Riaccendere l’apparecchio per assicurarsi che il problema sia stato risolto. Se il problema persiste,
scollegare nuovamente l’apparecchio dall’alimentazione e ripetere l’operazione dopo un’ora circa.
Se dopo aver eseguito i controlli elencati nella "Guida ricerca guasti" e riacceso il frigorifero,
l'apparecchio continua a non funzionare correttamente, contattare il Servizio Assistenza illustrando il
problema.
Comunicare:

• il modello e il numero di serie dell'apparecchio (riportato sulla
targhetta matricola),
• il tipo di guasto,
• il codice di assistenza (il numero che si trova dopo la parola
SERVICE, sulla targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchio),
• il proprio indirizzo completo,
• il proprio numero telefonico, completo di prefisso.
Nota:
La direzione di apertura della porta può essere modificata. Se questa operazione è eseguita dal
Servizio Assistenza non è coperta da garanzia.

19

n

Stampato in Italia
04/17

19514595501

IT

