


Indice

Avvertenze preliminari

Avvertenze importanti

Descrizione del frigorifero e delle sue parti

Scelta della posizione

Smontaggio degli sportelli

Rimontaggio degli sportelli

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

Regolazione dei piedini

Istruzioni preliminari

Comandi sul pannello frontale

Vano bar (disponibile solo in alcuni modelli)

Mensole interne

Contenitore per uova

Trasformazione del cassetto inferiore in scomparto freddo

Deodorizzatore (disponibile solo in alcuni modelli)

Disposizione degli alimenti

Consigli sulla conservazione degli alimenti

Smontaggio delle varie parti

Informazioni di carattere generale

Pulizia dell'interno e dell'esterno

In caso di eventuali problemi

Introduzione

Installazione

Istruzioni

per l'uso

Conservazione

degli alimenti

Pulizia e

manutenzione

29

29

30

31

32

33

33

34

35

35

40

41

42

42

43

44

45

46

48

48

49

28



Avvertenze preliminari

Sul retro del frigorifero e apposta una targhetta sulla quale e indicato il numero di

matricola. Si consiglia di trascrivere questo numero nello spazio sottostante,
insieme agli altri dati richiesti. Si consiglia inoltre di conservare, spillandola a

questa pagina, la ricevuta che comprova la data di acquisto.

Data di acquisto :

Rivenditore :

Indirizzo rivenditore :

Recapito telefonico rivenditore :

Modello :

Numero di matricola :

Il frigorifero deve essere installato in modo appropriato, seguendo tutte le istruzioni

e le avvertenze riportate in questo manuale.

Evitare di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente tirandolo, dato

che in questo caso si potrebbero danneggiare entrambi. Afferrare sempre la spina e

sfilarla con cautela.

Quando si sposta il frigorifero si deve prestare la massima attenzione, al fine di non

schiacciare o strappare il cavo di alimentazione.

Si raccomanda di evitare di toccare (in particolar modo se si hanno le mani umide o

bagnate) le pareti interne del vano congelatore, dato che per effetto della

temperatura estremamente bassa la pelle potrebbe "incollarsi" alla superficie

ghiacciata.

Prima di iniziare a pulire l'interno del frigorifero lo si deve sempre scollegare dalla

presa di corrente.

Evitare di schiacciare, tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, dato

che in tal modo si potrebbe danneggiare l'isolante dei conduttori e provocare un

cortocircuito.

Evitare di riporre all'interno del congelatore bottiglie tappate o altri contenitori chiusi

ermeticamente, che potrebbero rompersi a causa dell'espandersi del contenuto.

Evitare di infilare le dita nella vaschetta o nel meccanismo del dispenser del

ghiaccio.

Evitare che dei bambini possano aggrapparsi allo sportello del vano bar, o sedervisi

per gioco.

Il frigorifero deve essere collegato direttamente ad una presa di corrente, evitando

di interporre spine multiple o cavi di prolunga.

Nell'eventuale caso di guasti, il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo dai

tecnici di un Centro di Assistenza autorizzato, dal momento che questa operazione
richiede utensili particolari.

Collegamento
diretto a rete

Sostituzione del cavo

di alimentazione

Introduzione

29

Avvertenze importanti



30

Descrizione del frigorifero e delle sue parti

Quando si dismette un vecchio frigorifero e opportuno smontare gli sportelli o rompere i

blocchetti di chiusura, in modo che non si possano piu agganciare: in questo modo si

evitera che dei bambini possano, per gioco, chiudersi all'interno del frigorifero.
Per lo stesso motivo si consiglia di non rimuovere le mensole, in modo da ridurre lo

spazio disponibile all'interno.

Evitare di riporre o di conservare nel frigorifero sostanze chimiche infiammabili o volatili,
come ad esempio etere, alcool, benzene o solventi.

Il frigorifero deve categoricamente essere collegato ad una linea di messa a terra.

Nell'eventualita di un cortocircuito, questo tipo di collegamento riduce il rischio di

folgorazione. Il frigorifero deve quindi essere collegato a rete esclusivamente per mezzo

di una presa tripolare dotata di contatto di terra. Il mancato collegamento del frigorifero
ad un sistema dotato di messa a terra puo tradursi in un rischio per l'utente.

Nel caso in cui si nutrano dei dubbi sull'efficienza del sistema di messa a terra, si dovra

consultare un elettricista qualificato.

Pericolo

Sostanze

infiammabili

Messa a terra

Introduzione

? La dotazione del proprio modello di frigorifero puo differire da quella indicata, che si

riferisce ad una dotazione standard.

ATTENZIONE

Vano

congelatore

Vano

frigorifero

Scomparto con

coperchio

Mensole

sullo sportello

Dispositivo per la

produzione di ghiaccio

Lampada

Mensole

Mensole

sullo sportello

Cassetti

Supporto delle

mensole sullo sportello

Piedini ad

altezza regolabile

Coperchio inferiore

Lampada superiore

Mensola

Mensola sportello

Mensola regolabile
Cassettino

Vano bar

Contenitore per uova

Lampada inferiore

Cassetto per frutta e

verdura

Mensola sportello

Cassetto inferiore a

doppia funzione

Supporto delle men-sole

sullo sportello

Deodorizzatore

Commutatore della

funzione del cassetto

inferiore

Mensolina porta-bottiglia
(opzionale)
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Superficie
stabile e piatta

Distanza dalle

pareti circostanti

Tubo di carico

dell'acqua

Luce solare

diretta

o fumo

Il frigorifero deve essere posizionato in

ventilazione. La distanza tra il pannello

superiore ed una eventuale superficie

soprastante non dovra essere inferiore a 30

cm, mentre quella tra i pannelli laterali o il

pannello posteriore ed eventuali pareti
circostanti dovra essere di almeno 5 cm.

modo tale da non precluderne la

La scelta del luogo in cui posizionare il

frigorifero deve essere effettuata in funzione

della disponibilita di un rubinetto al quale
deve essere collegato il tubo di carico

dell'acqua, necessario al dispositivo di

produzione del ghiaccio e al dispenser.
Il luogo deve inoltre essere perfettamente
asciutto, in modo da prevenire eventuali

ossidazioni delle parti metalliche.

Evitare di installare il frigorifero alla luce

diretta del sole oppure in prossimita di

stufe, caloriferi o altre sorgenti di calore,

dato che in tal modo non solo si ridurrebbe

la sua efficienza e si incrementerebbe

inutilmente il consumo elettrico, ma se ne

potrebbe anche rovinare la finitura

superficiale.

Scelta della posizione

Il frigorifero deve essere installato su una

superficie perfettamente piatta, orizzontale e

stabile, in una posizione in cui l'apertura degli
sportelli non incontri alcun ostacolo.

Per mezzo dei piedini anteriori ad altezza

regolabile si puo livellare il frigorifero, in

modo da compensare eventuali irregolarita
del pavimento ed evitare possibili vibrazioni

durante il funzionamento.

Se il frigorifero viene collocato su una

moquette o un tappeto li puo scolorire; in

questo caso sara pertanto opportuno

interporre un tappetino rigido di adeguato
spessore.

? Il frigorifero deve essere installato in ambienti la cui temperatura sia compresa tra

5°C e 43°C. In caso contrario, il suo funzionamento puo dare luogo a problemi e i

tubi di collegamento del dispenser bevande possono ghiacciare.

ATTENZIONE



Smontaggio degli sportelli

Se la porta di accesso all'ambiente in cui si desidera installare il frigorifero e

particolarmente stretta, potra essere necessario

smontare gli sportelli, in modo da ridurre l'ingombro.

Smontare il coperchietto inferiore sollevandolo verso l'alto,

quindi sfilare il tubo di carico dell'acqua premendo nel

punto | (vedere figura a fianco).

Smontare il

coperchietto
inferiore e

scollegare il tubo

Smontare lo

sportello del vano

congelatore

Smontare lo

sportello del vano

frigorifero

Installazione
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1) Smontare il coperchietto della cerniera

superiore, svitare le viti di fissaggio della

cerniera e rimuoverla, quindi scollegare i

cavetti, ad eccezione di quello di messa a

terra.

2) Rimuovere il fermo, ruotandolo in senso

antiorario (|) quindi sollevare la cerniera

verso la direzione(~).

3) Sollevare lo sportello (tanto da permettere
che venga estratto il tubo di carico

dell'acqua) e sganciarlo dalla cerniera

inferiore.

1) Smontare il coperchietto della cerniera

superiore, svitare le viti di fissaggio della

cerniera e rimuoverla, quindi scollegare i

cavetti, ad eccezione di quello di messa a

terra.

2) Rimuovere il fermo, ruotandolo in senso

orario (|) quindi sollevare la cerniera verso la

direzione (~).

3) Sollevare lo sportello e sganciarlo dalla

cerniera inferiore.

? Se l'estremita del tubo presenta schiacciamenti o abrasioni, la si deve tagliare.

ATTENZIONE

? Quando si rimuove la cerniera superiore si deve prestare la massima attenzione per

evitare che lo sportello cada in avanti.

ATTENZIONE

? Quando si fa passare il frigorifero attraverso la porta di ingresso del locale in cui lo si

vuole installare, si deve evitare di schiacciare o rovinare il tubo di carico dell'acqua.

ATTENZIONE

Coperchietto
inferiore

Cerniera inferiore

Cerniera inferiore

Fermo

Tubo di carico dell'acqua

Cavetti di

collegamento

Cavetti di

collegamento

Coperchietto

Cerniera

superiore

Cerniera

superiore

Fermo Cerniera superiore

Cavetto di messa a terra



33

Rimontaggio degli sportelli

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

Fare entrare il frigorifero disposto lateralmente,

come indicato nella figura a fianco.

? Il dispositivo di produzione del ghiaccio richiede una pressione dell'acqua compresa

tra 147 e 834 kPa (1,5~8,5kg/cm2), che orientativamente corrisponde ad un flusso

in grado di riempire in circa 3 secondi un contenitore da 180 cc.

? Se la pressione dell'acqua non raggiunge i 147 kPa (1,5 kgf/cm2) e necessario

installare una pompa supplementare.
? La lunghezza totale del tubo di carico non deve superare i 12 metri. Una lunghezza

maggiore puo provocare un eventuale calo di pressione. Si raccomanda inoltre di

controllare che il tubo non sia schiacciato e che non presenti raggi di curvatura

eccessivamente limitati.

? Il tubo di carico dell'acqua non deve trovarsi in diretta prossimita di fonti di calore.

? Il tubo di carico deve essere collegato ad un rubinetto di acqua potabile.

Rimontare gli sportelli, seguendo la procedura inversa rispetto a quella indicata alla

pagina precedente

Fare entrare

il frigorifero
nel locale

Prima

dell'installazione

Importante

Installazione
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Regolazione dei piedini

Inserire un cacciavite con testa piatta nell'apposita scanalatura del piedino regolabile di

sinistra, e ruotarlo in senso orario (|).

Inserire un cacciavite con testa piatta nell'apposita scanalatura del piedino regolabile
di destra, e ruotarlo in senso orario (|).

Per fare in modo che gli sportelli si chiudano da soli, il frontale del frigorifero deve

trovarsi piu in alto di qualche millimetro rispetto al fondo. Se gli sportelli non si

chiudono da soli, o se non si chiudono bene, il rendimento del frigorifero ne puo
risentire.

Se lo sportello del

vano congelatore e

piu in basso di

quello del vano

frigorifero

Se lo sportello del

vano congelatore e

piu in alto di quello
del vano frigorifero

Chiusura degli
sportelli

Installazione

|

|
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Istruzioni per l'uso

Istruzioni preliminari

Comandi sul pannello frontale

Dopo che e stato collegato a rete e acceso, il frigorifero impiega circa 2~3ore per

raggiungere la normale temperatura d'esercizio: solo allora si puo iniziare a riporvi
bevande ed alimenti.

Se lo si spegne, si consiglia di attendere almeno 5 minuti prima di riaccenderlo

nuovamente.
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Istruzioni per l'uso

Epossibile regolare la temperatura del congelatore e del frigorifero

Con ogni pressione del pulsante si ripete l'impostazione nell'ordine (Medio)

(Medio Forte) (Forte) (Debole) (Medio debole).

? La temperatura interna effettiva varia a seconda della condizione del cibo, poiche
la temperatura impostata e la temperatura che verra raggiunta e non la

temperatura effettiva interna del frigorifero.
? All'inizio la funzione refrigerante sara debole. Regolare la temperatura come

indicato sopra, dopo aver usato il frigorifero per almeno 2-3 giorni.

E possibile selezionare acqua o ghiaccio

Selezionare a scelta acqua, ghiaccio tritato e

ghiaccio a cubetti premendo il pulsante .

Premere leggermente il pulsante per far scendere

il prodotto desiderato nel bicchiere.

? Per la funzione selezionata e indicato un limite,
verra emesso un suono "Tak!" dopo 5 secondi

dall'uscita del ghiaccio.
? Il suono indica che l'apertura del ghiaccio e

chiusa.

Come regolare la

temperatura del

comparto
congelatore

Come regolare la

temperatura del

comparto
frigorifero

Selezione per
l'utilizzo

dell'erogatore

? Riferimento : dopo aver preso ghiaccio o acqua ed aver rilasciato

la pressione del bicchiere dall'interruttore attendere

2 o 3 secondi prima di togliere il bicchiere per

raccogliere le ultime gocce d'acqua o pezzi di

ghiaccio.

Pulsante da

premere

DISPENSER



Questo pulsante blocca le operazioni di vari

pulsanti
? Bloccaggio e Rilascio sono ripetuti ad ogni
pressione del pulsante .

? Premendo l'altro pulsante quando e selezionato

'LOCK', il pulsante non funzionera.

Selezionare questa funzione per indurre il

congelamento.
? Ad ogni pressione del pulsante viene ripetuto
"On" o "Off"

? Quando si seleziona la refrigerazione speciale "On", il

simbolo della freccia rimane sulla posizione On dopo
aver lampeggiato 4 volte

? La funzione Super freezer si spegne
automaticamente dopo un tempo prestabilito.

Il ghiaccio e prodotto in blocchi

? Quando il ghiaccio e prodotto in blocchi, togliere i blocchi di ghiaccio dal contenitore

del ghiaccio, romperli in piccoli pezzi, dopodiche inserirli nuovamente nel contenitore

del ghiaccio.
? Quando la funzione produce pezzi di ghiaccio troppo piccoli o in blocchi, e necessario

regolare la quantita di acqua fornita per la produzione del ghiaccio. Rivolgersi al centro

di assistenza.

Se il ghiaccio non viene usato spesso, puo formare dei blocchi.

Interruzione della corrente

? E possibile che il ghiaccio cada nel comparto del congelatore. Estrarre il contenitore

per la raccolta del ghiaccio, gettare il ghiaccio, asciugarlo e reinserirlo. Dopo che

l'apparecchio viene riacceso, automaticamente viene selezionata la funzione di

ghiaccio tritato

L'unita e appena stata installata

? Un frigorifero appena installato necessita di 12 ore per iniziare la produzione del

ghiaccio nel comparto congelatore.

Istruzioni per l'uso
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SUPER FRZ

LOCK

? La funzione di produzione automatica del ghiaccio puo produrre automaticamente 8

cubetti di ghiaccio alla volta, 80 pezzi al giorno. Tuttavia a queste quantita possono

variare a seconda di diverse condizioni, tra cui la quantita di volte in cui la porta del

frigorifero viene aperta e chiusa.

? La produzione del ghiaccio si arresta quando il contenitore del ghiaccio e pieno.
? Se non si desidera usare la funzione di produzione automatica del ghiaccio
automatica, portate il commutatore da ON a OFF.

Se si desidera usare nuovamente la funzione di produzione automatica del ghiaccio,
portare il commutatore da OFF a ON.

Produzione

automatica

del ghiaccio

La produzione
del ghiaccio non

funziona in modo

corretto

Super freezer.

? E normale che si senta un rumore quando il ghiaccio cade nel contenitore del

ghiaccio.

NOTA

Blocca
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Istruzioni per l'uso

Come utilizzare

l'erogatore

? Selezionare una delle opzioni fra ghiaccio tritato, acqua e ghiaccio in cubetti, e premere

leggermente il pulsante a pressione con il bicchiere o con un altro contenitore

Le altre funzioni Finestra del display della temperatura ambiente.

? La temperatura e indicata solo se compresa fra --9°C~49°C.

? La temperatura sotto i -10°C e indicata con 'LO', mentre la

temperatura superiore a 50°C e indicata con 'HI'.

? La temperatura indicata puo differire dalla temperatura ambientale effettiva se il

monitor e posto sulla parte superiore del frigorifero( in cima alla porta)

Segnalatore di sportello aperto

? Nel caso in cui la porta del frigorifero rimanga aperta e la porta bar casalingo aperta o

completamente chiusa, dopo un minuto vi sara un segnale di allarme, che si ripetera
per tre volte ogni 30 secondi.

? Se il segnale sonoro di allarme continua anche dopo la chiusura della porta, contattare il

centro di assistenza locale.

Funzione di autodiagnosi (rilevamento guasto)
? La funzione di autodiagnosi rileva automaticamente eventuali guasti del frigorifero
durante il suo utilizzo.

? Se il prodotto si guasta, non sara possibile farlo funzionare premendo qualsiasi
pulsante e le normali indicazioni non verranno fornite. In questo caso, non disinserire

l'alimentazione elettrica, ma contattare immediatamente il centro di assistenza locale.

Se l'apparecchio viene spento, sono necessari numerosi interventi da parte
dell'assistenza prima di rilevare il guasto.

Ghiaccio tritato

Accendere l'indicatore

del ghiaccio tritato

premendo il pulsante
selezionatore

? Il ghiaccio tritato verra

erogato premendo
l'interruttore a pressione
con il bicchiere.

Acqua

Accendere l'indicatore

dell'acqua premendo il

pulsante selezionatore.

? L'acqua verra erogata

premendo l'interruttore

a pressione con il

bicchiere

Ghiaccio a cubetti

Accendere l'indicatore

del ghiaccio a cubetti

premendo il pulsante
selezionatore.

? I cubetti di ghiaccio
saranno erogati
premendo l'interruttore

con il bicchiere.

L'acqua si raffredda perche raccolta in un contenitore all'interno del comparto frigo e

viene fatta affluire verso l'erogatore.
Il ghiaccio si forma nel produttore automatico del ghiaccio e viene inviato all'erogatore
suddiviso in ghiaccio tritato e ghiaccio a cubetti.

Come vengono
forniti ghiaccio e

acqua fresca.

? E normale che l'acqua non sia immediatamente fredda. Per avere acqua

fredda, aggiungere ghiaccio nel bicchiere

NOTA

ROOM

TEMP
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Si consiglia di non consumare i primi quantitativi di acqua e ghiaccio erogati
dal dispenser.
I primi quantitativi di acqua e ghiaccio erogati dal dispenser al termine

dell'installazione del frigorifero (o dopo un prolungato periodo di inutilizzo) possono
avere un odore sgradevole (dovuto ai materiali utilizzati per le condutture ed i

contenitori), e non devono quindi essere consumati.

Evitare di fare utilizzare il dispenser dai bambini.

Un eventuale uso inappropriato del dispenser puo provocare la rottura della leva di

attivazione o della lampada.

Evitare di riporre alimenti vicino al dispositivo per la produzione del

ghiaccio.
L'eventuale vicinanza puo compromettere il

passaggio del ghiaccio, e quindi impedirne

l'erogazione. Si consiglia inoltre di tenere

sempre pulita l'uscita del dispenser, in

particolar modo quando si eroga molto

spesso il ghiaccio tritato.

Evitare di riporre contenitori di bevande nel contenitore per il ghiaccio.
In questo caso si potrebbe rompere il meccanismo del dispositivo per la produzione
e l'erogazione del ghiaccio.

Evitare di raccogliere il ghiaccio in bicchieri o contenitori di cristallo.

Essendo notevolmente fragili, potrebbero rompersi.

Mettere nei bicchieri prima il ghiaccio, e dopo le bevande.

In caso contrario le bevande potrebbero traboccare dal bicchiere, oppure potrebbero

produrre degli schizzi.

Evtare di toccare l'estremita di uscita del dispenser.
Si potrebbe rompere il meccanismo, o ci si potrebbe ferire.

Evitare di rimuovere il coperchio del dispositivo per la produzione del ghiaccio.

Controllare che il frigorifero sia perfettamente in piano.
Se il frigorifero non si trova perfettamente in piano, il dispositivo per la produzione del

ghiaccio non puo funzionare in modo appropriato.

Se il dispenser dovesse erogare ghiaccio non trasparente, evitare di

consumarlo e interpellare al piu presto un Centro di Assistenza Tecnica.

Evitare di utilizzare bicchieri o contenitori eccessivamente stretti.

Il passaggio del ghiaccio si potrebbe ostruire, con conseguenti danni al dispositivo di

erogazione.

Tenere il bicchiere ad una certa distanza dall'estremita dell'erogatore.
Se lo si tiene troppo vicino, si puo ostacolare o impedire l'uscita del ghiaccio.

Importante

Istruzioni per l'uso

Sportello del

vano frigorifero
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Vano bar (disponibile solo in alcuni modelli)

Per aprire lo sportello del vano bar,
tirare verso l'esterno l'apposita
maniglia.
? Il vano bar e direttamente e comodamente

accessibile dall'esterno, senza che sia

necessario aprire lo sportello del vano

frigorifero.
? Non appena si apre lo sportello del vano

bar si accende la lampada che si trova

all'interno del frigorifero.

? Lo sportello del vano bar puo essere

utilizzato come piano d'appoggio,
osservando pero la precauzione di non

sovraccaricarlo con oggetti
eccessivamente pesanti.

? Si consiglia inoltre di evitare di appoggiarsi
e di premerlo o piegarlo verso il basso.

?Nelcasoincuisenesmontiosenerompa
lo sportello, il vano bar diventa inservibile.

? In caso contrario, lo sportello si potrebbe
rompere ed i bambini potrebbero ferirsi.

Per accedere

al vano bar

Impedire che dei

bambini possano

aggrapparsi allo

sportello

Evitare di

smontare o

rompere lo

sportello

Utilizzare lo

sportello del vano

bar come piano
d'appoggio

Istruzioni per l'uso
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Mensole interne

Le mensole sfilabili possono essere

estratte, e permettono quindi di riporre o di

prelevare piu comodamente gli alimenti.

Grazie all'impiego di apposite guide verticali, le mensole nel vano frigorifero possono

essere posizionate all'altezza desiderata.

Smontaggio e rimontaggio:
La mensolina portabottiglia puo essere

smontata sfilandola verso l'esterno, e puo
essere rimontata spingendola
delicatamente verso l'interno .

La mensolina portabottiglia puo essere

applicata a qualsiasi mensola, e permette di

tenere la bottiglia nella posizione piu indicata

per la corretta conservazione del vino,

risparmiando spazio.

Mensole sfilabili

in vetro

(disponibili solo

in alcuni modelli)

Mensolina

portabottiglia
(disponibile solo

in alcuni modelli)

Posizionamento

delle mensole

? Controllare che le mensole siano

perfettamente orizzontali. In caso

contrario, non possono essere

agganciate correttamente.

ATTENZIONE

Per smontare una mensola:

Alla consegna, le mensole sono fissate con

appositi fermi di sicurezza, al fine di

impedire che si possano muovere durante il

trasporto. Per smontarle, si devono

innanzitutto rimuovere i fermi, quindi le si

deve inclinare (|) ed estrarre tirandole con

cautela verso l'esterno (~).

Per rimontare una mensola:

Posizionarla all'altezza desiderata, tenendola

inclinata, quindi inserire i gancetti nei fori

delle guide (|) e abbassare il bordo anteriore

(~).
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Contenitore per uova

Trasformazione del cassetto inferiore in scomparto freddo

Il contenitore puo essere collocato nella posizione desiderata, e puo essere

adattato in modo da potervi riporre una maggiore o una minore quantita di uova.

Quando il cassetto inferiore viene trasformato in scomparto freddo, la temperatura
al suo interno e piu bassa rispetto a quando viene utilizzato come cassetto per la

frutta e la verdura. In questo caso, il cassetto puo quindi essere utilizzato per la

conservazione di carne, pollame e pesce.

? La funzione del cassetto inferiore puo essere modificata a proprio piacimento, per

mezzo dell'apertura o della chiusura di un apposito convogliatore.

? Evitare di utilizzare il contenitore per uova in funzione di contenitore per la

produzione o la conservazione di ghiaccio.
? Evitare di conservare le uova nel vano congelatore o nello scomparto freddo.

ATTENZIONE

? Se nello scomparto freddo si ripongono frutta o verdura, a causa della bassa

temperatura possono congelare.
? Si consiglia di non riporre alimenti accanto al convogliatore dell'aria fredda, dato

che in tal caso il suo azionamento potrebbe risultare ostacolato.

ATTENZIONE

Istruzioni per l'uso

[Normale] [Per una maggiore quantita di uova]
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Deodorizzatore (disponibile solo in alcuni modelli)
Il deodorizzatore e basato su un

catalizzatore, che assorbe tutti gli odori

sgradevoli che si possono produrre
all'interno del frigorifero .

? Il deodorizzatore e completamente autonomo, e non richiede alcun controllo.

? Gli alimenti dall'odore particolarmente pronunciato, come ad esempio i meloni o

alcuni formaggi, devono essere conservati in contenitori sigillati.

Uso del

deodorizzatore
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Disposizione degli alimenti
(vedere il capitolo "Descrizione del frigorifero e delle sua parti", a pagina 30)

Man mano che viene prodotto, il ghiaccio viene

automaticamente riposto in questo contenitore.

Vi si puo riporre una bottiglia di vino, o di altre

bevande.

Vi si possono riporre pane, snack, merendine, ed

altro ancora.

Alimenti surgelati, confezionati e non.

? Piccole confezioni di alimenti surgelati.
? Si consiglia di non riporre su queste mensole

alimenti da conservare a lungo, dato che

l'apertura dello sportello potrebbe esporli a

temperature relativamente piu elevate .

Contenitore

del ghiaccio

Mensolina

portabottiglia

Cassettino

Mensole nel vano

congelatore

Mensole sullo

sportello del

vano congelatore

Cassetto del

vano congelatore

Scomparto con

coperchio

Contenitore

per uova

Vano bar

Mensole nel vano

frigorifero

Mensole sullo

sportello del

vano frigorifero

Cassetto per
frutta e verdura

Cassetto per
frutta e verdura o

scomparto
freddo

? Ideale per la conservazione prolungata di carni,

pollame, pesce.

Alimenti di uso frequente (burro, latte,

eccetera).

Da disporre nella posizione piu adatta.

Bevande di uso frequente.

Piatti pronti o altri alimenti. Per assicurare una

perfetta conservazione, si consiglia di lasciare

un certo spazio tra un contenitore e l'altro.

Bottiglie o lattine di bevande.

Ideale per la conservazione di frutta e verdura.

Prima di riporvi degli alimenti si consiglia di

controllare la posizione della levetta del

convogliatore.
Questo cassetto puo essere utilizzato per la

conservazione di frutta e verdura, oppure come

scomparto freddo, a bassa temperatura.
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Consigli sulla conservazione degli alimenti

? I cibi freschi devono essere riposti nello scomparto frigorifero. Il loro eventuale

congelamento potrebbe, in taluni casi, comprometterne le qualita organolettiche.
? Si consiglia di non conservare a lungo nel frigorifero quegli alimenti che non tollerano la

bassa temperatura, come ad esempio banane, meloni o ananas.

? Prima di riporre in frigorifero le bevande o i cibi caldi li si deve lasciare raffreddare a

temperatura ambiente. In caso contrario, all'interno dello scomparto si potrebbe
innalzare eccessivamente la temperatura, con conseguenze dannose sia sulla

conservazione degli altri alimenti che sul consumo di energia elettrica.

? Gli alimenti dovrebbero sempre essere riposti in contenitori sigillati o coperti con

pellicola trasparente, in modo da mantenere a lungo sia la freschezza che il contenuto

naturale di umidita.

? Per cortesia mantenere una distanza minima di 15 mm tra le griglie di ventilazione ed il

cibo.

? Si raccomanda di evitare di aprire spesso o di tenere aperto a lungo lo sportello.
? In caso contrario, all'interno degli scomparti si verificherebbe un innalzamento della

temperatura, che potrebbe compromettere la conservazione degli alimenti e

provocare un aumento del consumo di energia elettrica.

? Evitare di riporre eccessive quantita di alimenti o bevande negli sportelli, dato che in

questo caso se ne potrebbe ostacolare la corretta chiusura.

? Evitare di riporre all'interno del congelatore bottiglie tappate o altri contenitori chiusi

ermeticamente, che potrebbero rompersi a causa dell'espandersi del contenuto.

? Si raccomanda di evitare di ricongelare alimenti che sono gia stati scongelati, al fine

di non comprometterne l'aroma ed il contenuto di sostanze nutritive.

? Gli alimenti che non sopportano eventuali sbalzi nella temperatura di conservazione,
come ad esempio il gelato, devono essere riposti all'interno dei vani, e non nelle

mensole sugli sportelli.

? Evitare di riporre a diretto contatto con le pareti gli alimenti ad elevato contenuto

naturale di umidita, che potrebbero in tal caso gelare.
? La frutta e le verdure dovrebbero essere lavate e asciugate prima di essere riposte
nel frigorifero. Gli alimenti bagnati o molto umidi dovrebbero inoltre essere asciugati
con particolare cura.

? Si consiglia di conservare le uova all'interno della loro confezione, in modo da poter
controllare facilmente la data di scadenza.

Vano congelatore

Vano frigorifero

? Se l'ambiente in cui e installato il frigorifero e particolarmente umido e caldo, se si

apre frequentemente lo sportello o se si ripone all'interno una cospicua quantita di

verdura (dall'elevato contenuto naturale di umidita), nel vano frigorifero si puo
formare della condensa. Questo fenomeno non ha alcun effetto sul regolare
funzionamento del frigorifero. La condensa puo essere rimossa utilizzando un panno

asciutto.

ATTENZIONE

Conservazione degli alimenti
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Smontaggio delle varie parti

Rimuovere lo schermo (|) e svitare la lampada
(~).La lampada nuova deve avere un'emissione

da 60W, e puo essere acquistata presso un

Centro di Assistenza Tecnica.

Lampada del

vano congelatore

Lampada del

dispenser

Mensole del vano

congelatore

Mensole sugli
sportelli

Contenitore

per il ghiaccio

Al termine

dell'uso

del dispenser

Rimuovere il coperchio, aiutandosi con un

cacciavite con testa piatta, e svitare la

lampada. La lampada nuova deve avere

un'emissione da 15W, e puo essere

acquistata presso un Centro di Assistenza

Tecnica.

Sollevare il bordo anteriore (|) ed estrarre (~).

Sollevare, afferrando ambedue i lati (|) e

sfilare verso l'esterno (~).

Dato che non e previsto alcun sistema di

drenaggio, l'acqua che si raccoglie nella

vaschetta deve essere periodicamente
rimossa.

Smontare il coperchietto, premendone la

parte sinistra nel punto indicato dalla freccia, e

asciugare accuratamente il fondo della

vaschetta.

Sollevare leggermente (|) e sfilare verso

l'esterno (~).

? Si consiglia di smontare il contenitore del

ghiaccio solo qualora sia necessario.

? Quando si estrae il contenitore del ghiaccio
lo si deve impugnare con ambedue le mani,
ed e necessario prestare la massima

attenzione affinche non cada a terra.

? Se si riscontrano difficolta nel montaggio del

contenitore, si deve ruotare leggermente il

perno posteriore.

FRZ
TEMP

DIPENSER

REF

TEMP

SUPER FRZ

LOCK

MN

MAXMN

MAX

CUBED
RUSHED

WTR LOCK

ON

OF

ROOM
TEP

FRZ
TEMP

DIPENSER

REF

TEMP

SUPER FRZ

LOCK

MN

MAXMN

MAX

CUBED
RUSHED

WTR LOCK

ON

OF

ROOM
TEMP

? La procedura di smontaggio delle varie parti segue l'ordine esattamente inverso rispetto
a quella di montaggio. Prima di smontare qualsiasi elemento ci si deve accertare che il

frigorifero sia scollegato dalla corrente. Si raccomanda di osservare sempre una certa

cautela, dato che in caso contrario si potrebbero provocare delle rotture.

ATTENZIONE

Pulizia e manutenzione

Perno

posteriore



Pulizia e manutenzione

47

Svitare la vite di fissaggio, utilizzando un

cacciavite con testa a croce, sollevare

leggermente il coperchietto ed estrarlo.

Svitare la lampada. La lampada nuova deve

avere un'emissione da 60W, e puo essere

acquistata presso un Centro di Assistenza

Tecnica.

Lampada
superiore nel vano

frigorifero

Smontare il coperchietto, afferrandolo ad

ambedue le estremita e sfilandolo verso

l'esterno. Svitare la lampada. La lampada
nuova deve avere un'emissione da 30W, e

puo essere acquistata presso un Centro di

Assistenza Tecnica.

Lampada inferiore

nel vano

frigorifero

? Rimuovere il coperchio posteriore,
tirandolo con cautela nella direzione

indicata dalle frecce (|).
? Il vano bar puo essere rimosso sfilandolo

verso l'alto.

Vano bar

? Sollevare il bordo posteriore del coperchio (|)

e quindi estrarlo (~).

? Per rimontare il coperchio, spingerlo con

cautela verso l'interno, in modo da porlo in

contatto con la parete di fondo del vano

frigorifero.

Coperchio del

cassetto per
frutta e verdura

? Per poter smontare i cassetti per frutta e verdura, il cassettino ed il coperchio posteriore
del vano bar e necessario smontare le mensole sugli sportelli.

ATTENZIONE
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Informazioni di carattere generale

Pulizia dell'interno e dell'esterno

Qualora si preveda di lasciare inutilizzato il frigorifero per un lungo periodo di tempo

(ad esempio quando ci si reca in vacanza), si dovranno estrarre tutti gli alimenti, si

dovra sfilare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e lasciare aperti gli

sportelli, per favorire la ventilazione dell'interno ed evitare il ristagno di cattivi odori.

In caso di

inutilizzo

prolungato

In caso di

interruzione di

corrente

In caso di

trasporto o

trasloco

Dispositivo
anticondensa

Evitare -per quanto possibile- di aprire lo sportello, in modo che all'interno degli
scomparti vengano mantenute temperature sufficientemente basse. Se l'interruzione

di corrente si protraesse a lungo e gli alimenti iniziassero a scongelarsi, sara

opportuno consumarli al piu presto, dal momento che nessun prodotto che inizia a

scongelare deve essere ricongelato. Quale misura cautelativa contro le interruzioni di

corrente si raccomanda di conservare all'interno di ciascuno scomparto, o almeno

dello scomparto del congelatore, qualche contenitore di liquido eutettico (quelli che

normalmente si utilizzano nelle ghiacciaie portatili), che contribuira a mantenere bassa

la temperatura piu a lungo.

Fissare adeguatamente tutte le parti interne, oppure estrarle e trasportarle

separatamente. Evitare di trasportare o immagazzinare il frigorifero in posizione
orizzontale, dato che in tal caso il compressore potrebbe danneggiarsi.

Un eventuale leggero riscaldamento delle superfici esterne del frigorifero (in particolar
modo subito dopo la sua accensione) puo essere provocato dal dispositivo
anticondensa, che previene la formazione di brina e condensa all'interno degli

scomparti.

La pulizia di tutte le superfici interne deve essere effettuata con una certa frequenza.
Pulire con una spugnetta o con un panno morbido, leggermente inumidito in una

soluzione di acqua tiepida e bicarbonato di soda (nella proporzione di due cucchiai ogni
mezzo litro), quindi sciacquare e asciugare accuratamente.

Controllare che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati, quindi
reinserire a fondo la spina nella presa di corrente.

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia, ci si deve sempre accertare che il

frigorifero sia scollegato dalla presa di rete. Evitare che i componenti elettrici possano

essere raggiunto da spruzzi o getti d'acqua, che potrebbero provocare un cortocircuito.

In nessun caso si dovranno utilizzare, per la pulizia, detersivi in polvere ad azione

abrasiva, pagliette metalliche, detergenti dall'azione particolar-mente aggressiva o

solventi, che potrebbero rovinare irrimediabilmente le superfici. Le spugnette umide

possono "incollarsi" alle superfici ghiacciate. Si consiglia inoltre di non toccare queste

superfici con le mani umide o bagnate.

Se si desidera prevenire la formazione di eventuali odori sgradevoli si deve sempre

tenere perfettamente pulito l'interno degli scomparti.

Pulire con una spugnetta o con un panno morbido, leggermente inumiditi in una

soluzione di acqua tiepida e detergente neutro, quindi sciacquare e asciugare
accuratamente.

Pulizia

dell'esterno

Pulizia dell'interno

Al termine

della pulizia

Importante

Pulizia e manutenzione



In caso di eventuali problemi

Se si presentassero i problemi sotto elencati, prima di interpellare il servizio di

Assistenza Tecnica si potra provare a mettere in atto i possibili rimedi che vengono di

volta in volta suggeriti.

E' stata impostata una temperatura
interna eccessivamente elevata.

Si e attivato automaticamente il ciclo di

sbrinamento.

La spina del cavo di alimentazione non e

inserita nella presa di corrente.

L'erogazione della corrente e interrotta.

Questo frigorifero e molto piu potente di

quello che si possedeva prima.

La temperatura ambientale e molto

elevata.

Il frigorifero e rimasto a lungo scollegato
dalla corrente.

E' in funzione il dispositivo per la

produzione di ghiaccio.

Si e riposta nel frigorifero una notevola

quantita di alimenti o bevande a

temperatura ambiente.

Si sono aperti troppo frequentemente o

troppo a lungo gli sportelli.

Gli sportelli non sono ben chiusi.

E' stata impostata una temperatura
interna eccessivamente bassa.

Le guarnizioni degli sportelli sono rotte,

deformate o fessurate.

Impostare una temperatura interna piu
idonea.

L'attivazione periodica del ciclo di

sbrinamento viene attivata in modo

completamente automatico.

Controllare che la spina sia correttamente

inserita a fondo nella presa.

Contattare l'ente erogatore.

E' del tutto normale che i compressori dei

frigoriferi potenti funzionino piu a lungo.

E' del tutto normale che in questo caso il

compressore entri in funzione piu spesso.

In questo caso, ci vogliono alcune ore di

funzionamento continuo affinche vengano

raggiunte le temperature di esercizio.

E' del tutto normale che in questo caso il

compressore entri in funzione piu spesso.

E' necessario un certo periodo di

funzionamento continuo affinche vengano
ristabilite le temperature di esercizio.

E' del tutto normale che in questo caso il

compressore entri in funzione piu spesso.

Controllare che il frigorifero sia

perfettamente in piano, e che non vi siano

alimenti o bevande che ostacolano la

corretta chiusura degli sportelli.

Impostare una temperatura interna piu
idonea.

Eventuali danni alle guarnizioni possono

compromettere la tenuta. In questo caso,

le guarnizioni devono essere sostituite .

Funzionamento

del frigorifero

Il compressore
non entra

in funzione

Il compressore
entra in funzione

molto spesso

Problema Causa Rimedio

49

Pulizia e manutenzione



Le temperature
interne

sono troppo basse

La temperatura
interna del vano

congelatore e troppo
bassa, ma quella del

vano frigorifero e
normale

La temperatura
operativa nel vano

frigorifero e troppo
elevata, mentre

quella nel vano

congelatore e
normale

Le temperature
operative nel vano

congelatore o nel

vano frigorifero
sono troppo

elevate

Le temperature
interne

sono troppo elevate

Gli alimenti nello

scomparto freddo

congelano

Gli alimenti nei

cassetti

congelano

La temperatura
interna del vano

frigorifero e troppo
bassa, ma quella del

vano congelatore e
normale
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E' stata impostata una temperatura
eccessivamente bassa del vano

congelatore.

E' stata impostata una temperatura
eccessivamente bassa del vano

frigorifero.

E' stata impostata una temperatura
eccessivamente bassa del vano

frigorifero.

Per garantire la loro conservazione

ottimale, gli alimenti devono essere riposti
ad una temperatura di 0°C.

La temperatura operativa impostata nel

vano congelatore e troppo elevata.

La temperatura operativa impostata nel

vano frigorifero (che si riflette su quella del

vano congelatore) e troppo elevata.

Si sono aperti troppo frequentemente o

troppo a lungo gli sportelli.

Gli sportelli sono socchiusi.

Si e riposta nel frigorifero una notevola

quantita di alimenti o bevande a

temperatura ambiente.

Il frigorifero e rimasto a lungo scollegato
dalla corrente.

Si e impostata una temperatura
eccessivamente elevata del vano

frigorifero.

Impostare una piu idonea temperatura
interna del vano congelatore.

Impostare una piu idonea temperatura
interna del vano frigorifero.

Impostare una piu idonea temperatura
interna del vano frigorifero.

In considerazione del loro naturale

contenuto di umidita, e del tutto normale

che alcuni alimenti si ghiaccino.

Impostare una piu idonea temperatura
interna del vano congelatore.

Impostare una piu idonea temperatura
interna del vano frigorifero.

E' del tutto normale che in questo caso la

temperatura all'interno dei vani aumenti

leggermente.

Chiuderli accuratamente.

Attendere che venga ripristinata la

normale temperatura operativa.

Attendere che venga ripristinata la

normale temperatura operativa.

Impostare una piu idonea temperatura
interna del vano frigorifero.

Problema Causa Rimedio



Rumori anomali

Rumore

complessivo di

funzionamento

Rumore

all'attivazione del

compressore

Le pareti interne

del frigorifero
sono ricoperte di

condensa

Presenza di

acqua, condensa

o ghiaccio all'esterno

Le pareti esterne

del frigorifero e la

zona tra gli
sportelli sono

ricoperte di

condensa

Vibrazioni o

rumori

intermittenti

Presenza di acqua,
condensa o ghiaccio

all'interno
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Ai frigoriferi moderni vengono richieste

prestazioni notevolmente piu elevate che

in passato.

All'inizio del ciclo di refrigerazione, la

pressione all'interno del sistema aumenta

considerevolmente.

La superficie su cui e posizionato il

frigorifero non e perfettamente uniforme

e in piano.

Eventuali oggetti appoggiati sopra il

frigorifero vibrano e producono rumore.

I piatti e i contenitori riposti sulle mensole

all'interno del frigorifero vibrano.

Il frigorifero entra in contatto con la pareti
o con i mobili circostanti, e trasmette loro

le vibrazioni.

Eccessiva temperatura ed umidita

ambientale.

Gli sportelli non sono chiusi bene.

Si sono aperti troppo frequentemente o

troppo a lungo gli sportelli.

Eccessiva umidita ambientale.

Gli sportelli non sono chiusi bene, e l'aria

fredda che esce dall'interno si condensa

sulle pareti esterne.

E' del tutto normale che i frigoriferi
dell'ultima generazione siano leggermente
piu rumorosi di quelli degli anni passati.

E' del tutto normale che in questa fase del

ciclo di refrigerazione il rumore del

compressore aumenti leggermente.

Regolare i piedini. Se cio non bastasse,

interporre degli spessori tra i piedini ed il

pavimento.

Rimuovere gli oggetti appoggiati al

frigorifero.

Una leggera vibrazione puo essere del

tutto normale. Muovere leggermente gli
oggetti che vibrano, in modo da assestarli

meglio.

Allontanare di qualche millimetro il

frigorifero dalle pareti o dai mobili

circostanti.

E' del tutto normale che in queste
condizioni si verifichi una copiosa
formazione di condensa.

Vedere alla voce "Apertura e chiusura

degli sportelli".

E' del tutto normale che in questo caso si

formi della condensa.

E' del tutto normale che in queste
condizioni si verifichi una copiosa
formazione di condensa.

Chiudere accuratamente gli sportelli, e

vedere alla voce "Apertura e chiusura

degli sportelli".

Problema Causa Rimedio



Odori sgradevoli

Gli sportelli non
si chiudono bene

Non si riesce ad

aprire i cassetti

Dispenser

Il dispenser non

eroga ghiaccio

Apertura/ chiusura

degli sportelli
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L'interno del frigorifero non e pulito.

Si sono riposti alimenti dall'odore molto

forte.

Alcuni contenitori posso emanare un forte

odore di plastica.

All'interno del frigorifero si e riposta una

eccessiva quantita di alimenti.

Si e chiuso troppo violentemente uno

sportello, provocando l'apertura dell'altro.

La superficie su cui e posizionato il

frigorifero non e perfettamente in piano.

Il pavimento su cui e posizionato il

frigorifero non e adeguatamente stabile.

Il frigorifero e in contatto con le pareti.

Nei cassetti si e riposta una eccessiva

quantita di alimenti.

Le guide dei cassetti non sono pulite.

Si e appena acceso il frigorifero, ed il

contenitore del ghiaccio e ancora vuoto.

Nel vano frigorifero si e impostata una

temperatura eccessivamente elevata.

Il rubinetto di carico dell'acqua e chiuso.

Gli sportelli del vano congelatore o del

vano frigorifero non sono chiusi bene.

Pulire tutte le pareti e le parti interne con

una spugnetta inumidita in una soluzione

di acqua e bicarbonato di sodio.

Conservarli in contenitori sigillati.

Utilizzare solo contenitori per alimenti,

dopo averli puliti accuratamente.

Riordinare il contenuto del frigorifero, in

modo che non ne ostacoli la chiusura.

Gli sportelli devono essere chiusi con una

certa delicatezza.

Regolare i piedini.

Collocare il frigorifero in un'altra posizione,
dove il pavimento sia piu stabile.

Allontanarlo di qualche millimetro.

Riordinare il contenuto dei cassetti, in

modo che non ne ostacoli la chiusura.

Pulire accuratamente le guide.

Attendere il tempo necessario alla

produzione del primo quantitativo di

ghiaccio.

Impostare una temperatura piu idonea, e

attendere il tempo necessario alla

produzione del primo quantitativo di

ghiaccio.

Aprire il rubinetto, e attendere il tempo
necessario alla produzione del primo
quantitativo di ghiaccio.

Chiudere accuratamente gli sportelli.

Problema Causa Rimedio



Il dispenser
non eroga

ghiaccio

Il dispenser
appare

bloccato

L'acqua erogata
ha un sapore o

un odore

sgradevole

Il dispenser
non eroga

acqua

Questo rumore e del tutto normale, ed e dovuto ai cubetti di ghiaccio che cadono

all'interno dell'apposito contenitore.

Questo rumore e del tutto normale, ed e dovuto all'acqua che riempie il dispositivo di

produzione del ghiaccio.

Leggere attentamente il capitolo "Dispenser per l'erogazione di ghiaccio e acqua",
nel quale sono riportate altre utili indicazioni.
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Pulizia e manutenzione

Rumore di

ghiaccio che cade

Rumore di acqua
che scorre

Altri problemi

Il ghiaccio puo essersi sciolto nel

contenitore in seguito ad un prolungato
inutilizzo, ad un consistente innalzamento

della temperatura o ad una prolungata
interruzione nell'erogazione di corrente.

Tra il braccio del dispositivo di produzione
del ghiaccio ed il retro del contenitore si

sono bloccati dei cubetti

I cubetti si sono saldati tra di loro.

Nel contenitore si sono riposti cubetti di

ghiaccio prodotti in vaschette esterne.

Il rubinetto di carico dell'acqua e chiuso.

Gli sportelli del vano congelatore o del

vano frigorifero non sono chiusi bene.

L'acqua e rimasta troppo a lungo nella

vaschetta.

I tubi di alimentazione non sono collegati
bene all'erogatore.

Smontare il contenitore, rimuovere i

residui di ghiaccio, quindi pulirlo,
asciugarlo accuratamente e rimontarlo. Al

termine, attendere il tempo necessario

alla produzione del primo quantitativo di

ghiaccio.

Rimuovere i cubetti che ostacolano il

funzionamento del dispenser.

Utilizzare piu spesso il dispenser,
consumando man mano il ghiaccio
prodotto.

Utilizzare solo i cubetti di ghiaccio prodotti
dal dispositivo incorporato nel frigorifero, i

quali hanno dimensioni idonee.

Aprire il rubinetto, e attendere il tempo
necessario alla produzione del primo
quantitativo di ghiaccio.

Chiudere accuratamente gli sportelli.

Pulire e asciugare molto accuratamente la

vaschetta ed i tubi di alimentazione

dell'erogatore, quindi riempire la vaschetta

con acqua fresca e farla scorrere un po'.

Controllare il collegamento dei tubi di

carico dell'acqua e di alimentazione

dell'erogatore

Problema Causa Rimedio




