
MANUALE D’USO

FRIGORIFERO 
SXS
Si prega di leggere attentamente il manuale prima 
di utilizzare l’elettrodomestico e di conservarlo per 
riferimento futuro.
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Dati
I numeri di modello e di serie sono riportati all’interno o sul retro dello
scomparto frigorifero dell’apparecchio. Questi numeri sono unici per ogni singolo
apparecchio. È bene annotare i dati richiesti e tenere questa guida come
riferimento permanente del proprio acquisto. Graffare la ricevuta di acquisto a
fianco di questi dati.

Data di acquisto :
Rivenditore :
Indirizzo del rivenditore :
N° tel. del rivenditore :
N° modello :
N° di serie :

Prima dell’utilizzo è opportuno installare e posizionare il frigorifero in base alle
istruzioni di installazione del presente documento.
Non scollegare mai il frigorifero tirando il cavo elettrico di alimentazione. Tenere
saldamente la spina ed estrarla dalla presa.
Nell’allontanare l’apparecchio dalla parete, fare attenzione a non schiacciare il cavo
elettrico e a non danneggiarlo in nessun modo.
Quando il frigorifero è in funzione, evitare di toccare le superfici interne dello
scomparto congelatore, specialmente quando si hanno le mani bagnate, in quanto la
pelle potrebbe aderire alle superfici gelate.
In caso di pulizia o di altri interventi staccare il cavo elettrico dalla presa. Non toccare
mai il cavo con le mani bagnate onde evitare scosse elettriche o altre possibili lesioni. 
Evitare in ogni caso di danneggiare, manomettere, piegare eccessivamente, sfilare o
torcere il cavo elettrico di alimentazione onde prevenire possibili incendi o scosse
elettriche. Occorre assicurarsi che l’apparecchio sia collegato correttamente a massa.
Non mettere mai contenitori in vetro pieni nel congelatore in quanto potrebbero
rompersi a causa dell’espansione dovuta al congelamento del loro contenuto.
Non inserire mai le mani nel serbatoio del ghiaccio del generatore di ghiaccio
automatico onde evitare possibili lesioni quando questo è in funzione.
L’apparecchio non è adatto all’utilizzo da parte di bambini piccoli e persone inferme
senza il controllo di un adulto.
In particolar modo occorre assicurarsi che i bambini piccoli non giochino con
l’apparecchio.
Impedire sempre che qualcuno possa arrampicarsi, sedersi, salire od appendersi allo
sportello del vano refrigerante. Il frigorifero potrebbe infatti subire dei danni o
addirittura rovesciarsi, con possibili lesioni gravi alle persone.

Se possibile, destinare una presa di corrente per collegare solo il frigorifero. In questo
modo si evita che altri elettrodomestici o luci collegate possano causare un sovraccarico
con conseguente interruzione della corrente elettrica.
Il frigorifero-congelatore dovrebbe essere in modo da posizionare che la spina del
rifornimento e’accessibile per la sconnessione rapida quando I’incidente accade.
Se il cavo del rifornimento e’danneggiato, esso deve essere sostituito dal fornitore  di
relativo agente di servizio o di persona similmente qualificata per evitare un rischio.
Non modificare o estendere la lunghezza del cavo di alimentazione.
� Ciò può causare scosse elettriche o incendi.

Non usare
prolunghe

I’Accessibilita’della 
Spina del Rifornimento

Il Rimontaggio del 
Cavo del Rifornimento

Attenzione

Introduzione

Informazioni importanti per la sicurezza



PERICOLO: Rischio di intrappolamento bambini.
Prima di gettare via il frigorifero o il congelatore vecchio:
Togliere le porte ma non i ripiani in modo che i bambini non possano entrarvi facilmente. 

vicinanze del frigorifero o di altri elettrodomestici.

Nel caso di un corto circuito elettrico, il collegamento a massa (messa a terra) riduce i

correttamente. Un uso scorretto della spina di dispersione a massa può infatti provocare
scosse elettriche. In caso di dubbi sulle istruzioni di collegamento a massa o

al personale dell’assistenza.

Rischio di
intrappolamento

per i bambini

Sostanze pericolose

Collegamento a
massa 

(messa a terra)

Introduzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Questo elettrodomestico non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (tra cui bambini) 

conoscenza, senza la supervisione o dopo aver ricevuto le adeguate istruzioni relative 
all'utilizzo dell'elettrodomestico dalla persona responsabile della loro sicurezza.

In particolar mode occorre assicurarsi che i bambini piccoli nongiochino con I’apparecchio.
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*Modello senza dispenser

Scomparto
frigorifero

Scomparto
congelatore

ATTENZIONE!
I pezzi, le proprietà e le opzioni sono diversi per diversi modelli.
Il modello scelto può non avere tutte le opzioni.

Introduzione

Lampada

Scomparto porta

Ripiano

Scomparto porta

Scomparto porta

Cassetto

Scomparto porta

Copertura inferiore

Scomparto prodotti caseari
Lampada

Scomparto porta

Ripiano

Scomparto uova
Centro rinfresco (opzionale)

Ripiano
Scomparto porta

Cassetto verdure

Scomparto porta



Tipo-1

Tipo-2
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Funzionamento





Gettare via il ghiaccio (circa 20 pezzi) e l’acqua (circa 7 bicchieri) prodotti subito
dopo l’installazione del frigorifero.
Il primo ghiaccio e la prima acqua prodotti possono infatti includere particelle od odori
provenienti dal tubo di alimentazione e dal serbatoio dell’acqua. Questa operazione è
necessaria anche quando il frigorifero non è stato usato per lungo tempo.
Tenere i bambini lontani dal distributore.
I bambini possono premere il pulsante di erogazione in modo sbagliato o danneggiare le
spie.
Assicurarsi che gli alimenti non ostruiscano il passaggio del ghiaccio.
Se sul passaggio del ghiaccio vengono messi degli alimenti, il ghiaccio non può essere
distribuito. Se si utilizza solo ghiaccio tritato, è inoltre possibile che il passaggio del
ghiaccio sia coperto da polvere di ghiaccio. In questo caso rimuovere la polvere di
ghiaccio accumulatasi.
Non introdurre mai lattine di bevande o altri alimenti nel serbatoio del ghiaccio
per ra�reddarli più rapidamente.
In questo caso si corre infatti il rischio di danneggiare il generatore di ghiaccio
automatico.
Non utilizzare contenitori di cristallo o vasellame per raccogliere il ghiaccio.
Questi contenitori possono rompersi.
Mettere nel bicchiere prima il ghiaccio, poi l’acqua o le altre bevande.
Aggiungendo il ghiaccio in un secondo tempo si corre il rischio di spruzzarsi.
Evitare di toccare con le mani o con utensili l’erogatore del ghiaccio.
Si possono veri�care rotture dei componenti e ferite alle mani.
Non rimuovere mai il coperchio del generatore di ghiaccio.
Di tanto in tanto livellare la super�cie in modo che il serbatoio del ghiaccio sia
completamente pieno.
Il ghiaccio tende ad ammucchiarsi vicino al generatore. In questo caso, rilevando il
serbatoio come pieno, il generatore può interrompere la produzione del ghiaccio stesso.
Se viene distribuito del ghiaccio scolorito, evitare di usarlo e contattare il centro
di assistenza.
Non usare bicchieri troppo stretti o troppo alti.
Il ghiaccio può infatti bloccarsi nel passaggio causando guasti al frigorifero.
Tenere il bicchiere a una certa distanza dall’erogatore del ghiaccio.
Un bicchiere troppo vicino all’erogatore può impedire al ghiaccio di fuoriuscire.

Avvertenze

Funzionamento

Altre funzioni Allarme sportello aperto
Un avvisatore acustico verrà emesso per 3 volte a intervalli di 30 secondi se la porta del
frigorifero o del congelatore rimane aperta per oltre 60 secondi.
Si consiglia di contattare l’assistenza clienti della propria zona se il segnale di allarme
continua a funzionare anche dopo aver chiuso lo sportello.

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 sarà 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.

L'acqua si ra�redda perché raccolta in un contenitore all'interno del comparto frigo e viene
fatta a�uire 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.

• È normale che  l'acqua non sia immediatamente  fredda. Per avere acqua fredda,
aggiungere ghiaccio nel bicchiere.

NOTA
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FunzionamentoFunzionamento
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Il cassetto del congelatore può essere estratto in 
modo da introdurre gli alimenti direttamente nelle 
mensole e nella parte inferiore del compartimento.

Nel compartimento del congelatore è presente una 
mensola per ottimizzare lo spazio per gli alimenti.
Il cassetto è stato pensato anche per conservare 
carne umida o alimenti in stato semi-liquido.
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Ricerca guasti
Prima di chiamare il servizio di assistenza, controllare questa lista. Si può risparmiare
tempo e denaro! Questa lista contiene i problemi più comuni che non sono dovuti a
difetti di manodopera o del materiale.

Possibili cause

Il frigorifero è spento.

Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento.

La spina è staccata dalla presa a muro.

accendendo le luci di casa.

Il frigorifero è più grande di quello che
si possedeva in precedenza.

La stanza o il clima sono caldi.

Il frigorifero è rimasto scollegato per un
certo tempo.

Sono stati appena introdotti alimenti
caldi o a temperatura ambiente.

Le porte vengono aperte di frequente o
per lungo tempo.

La porta del frigorifero o del
congelatore può essere leggermente
aperta.

La regolazione del frigorifero è troppo
alta.

La guarnizione del frigorifero è sporca,
consumata, crepata o montata male.

Il termostato mantiene il frigorifero a
una temperatura costante.

Soluzione

Accendere il frigorifero. 
Vedere regolazione dei comandi.

È normale per un frigorifero a
sbrinamento automatico. Il ciclo di
sbrinamento ha luogo periodicamente.

Assicurarsi che la spina sia inserita.

Chiamare l’azienda elettrica locale.

È normale. Alle stesse condizioni gli
apparecchi più grandi funzionano più a
lungo.

È normale che in queste condizioni il
frigorifero funzioni più a lungo.

Occorrono alcune ore perché il

Gli alimenti caldi fanno sì che il
frigorifero funzioni più a lungo per
raggiungere la temperatura desiderata.

L’aria calda che entra nel frigorifero fa
sì che il frigorifero funzioni più a lungo.
Aprire la porta meno spesso.

Assicurarsi che il frigorifero sia livellato.
È normale che il frigorifero sia
leggermente inclinato all'indietro.
Fare in modo che gli alimenti
e i contenitori non blocchino la porta.
Vedere la sezione
APERTURA/CHIUSURA delle porte.

Impostare una temperatura meno

Pulire o sostituire la guarnizione. Le
perdite dalla guarnizione possono far
funzionare il frigorifero più a lungo per
mantenere le temperature desiderate.

È normale. Il frigorifero si attiva e
disattiva per mantenere la temperatura
costante.

Funzionamento
del frigorifero

Il compressore
del frigorifero
non funziona.

Il frigorifero
funziona

troppo a lungo.

Problema

Cura e manutenzione

3228



Problema

Le temperature
sono troppo fredde.
La temperatura nel

congelatore 
troppo fredda

mentre quella del
frigorifero 

soddisfacente.

Le temperature
nel frigorifero o
nel congelatore

sono troppo
calde.

Le temperature
sono troppo

calde.

La carne
conservata nel
cassetto della

carne fresca si
congela.

Gli alimenti
conservati nei

cassetti si
congelano.

Possibili cause

Regolazione del congelatore troppo
fredda.

Regolazione del frigorifero troppo fredda.

Regolazione del frigorifero troppo fredda.

Per la massima durata di conservazione
la carne deve essere mantenuta a una
temperatura appena inferiore al punto di
congelamento dell’acqua (0°C).

Regolazione del congelatore troppo
calda.

Regolazione del frigorifero troppo calda.
e

sulla temperatura del congelatore.

Le porte vengono aperte di frequente o
per lungo tempo.

La porta è leggermente aperta.

Sono stati appena introdotti alimenti caldi
o a temperatura ambiente.

Il frigorifero è rimasto scollegato per un
certo tempo.

Regolazione del frigorifero troppo calda.

Soluzione

Impostare una temperatura del
e

.

Impostare una temperatura del frigorifero
meno fredda.

Vedere la soluzione precedente.

È normale che si formino dei cristalli di
ghiaccio dovuti all’umidità contenuta nella
carne.

Impostare una temperatura del
congelatore o del frigorifero più fredda

a
soddisfacente del congelatore o del
frigorifero.

Impostare una temperatura del
congelatore o del frigorifero più fredda

a
soddisfacente del congelatore o del
frigorifero.

L’aria calda entra nel
frigorifero/congelatore ogni volta che si
apre la porta. Aprire la porta meno
spesso.

Chiudere completamente la porta.

Attendere che il frigorifero o il
congelatore raggiungano la temperatura
desiderata.

Occorrono alcune ore perché il frigorifero
.

Impostare una temperatura del frigorifero
più fredda.

La temperatura nel
frigorifero  troppo

fredda mentre
quella del

congelatore  
soddisfacente.

La temperatura nel
frigorifero  troppo
calda mentre quella

del congelatore è
soddisfacente.

Cura e manutenzione

3329



Suoni e rumori

Problema

Rumorosit à più
elevata quando il

frigorifero è in
funzione.

Rumorosit à più
elevata quando
il compressore

entra in
funzione.

Accumulo di
umidit à sulle

pareti interne del
frigorifero.

Acqua/umidità/ghia
ccio all’esterno del

frigorifero

Formazione di
condensa

all ’esterno del
frigorifero o tra le

porte.

Vibrazioni o
rumori sordi.

Acqua/umidità/gh
iaccio all’interno

del frigorifero.

Possibili cause

I frigoriferi odierni hanno una maggiore
capacità di conservaz ione e mantengono
temperature più costanti.

Il frigorifero funziona a una pressione
maggiore all’inizio del ciclo di

.

Il pavimento è irregolare o poco solido. Il
frigorifero oscilla sul pavimento quando
viene spostato leggermente.

Gli oggetti posti sulla sommità del
frigorifero vibrano.

I piatti messi sui ripiani del frigorifero
vibrano.

Il frigorifero tocca pareti o mobili.

Il clima caldo e umido accelera la
formazione di condensa e il
trasudamento interno.

La porta è socchiusa.

La porta viene aperta troppo spesso o
per troppo tempo.

Il tempo è umido.

La porta è leggermente aperta,
consentendo all’aria fredda del
frigorifero di incontrare l’aria calda
esterna.

Soluzione

Una rumorosità più elevata è normale.

È normale. Il rumore cala man mano che
il frigorifero continua a funzionare.

Assicurarsi che il pavimento sia livellato e
solido e che possa sostenere
adeguatamente il frigorifero.

Rimuovere gli oggetti.

È normale che i piatti vibrino
leggermente. Spostare leggermente i
piatti. Assicurarsi che il frigorifero sia
livellato e ben appoggiato al pavimento.
È normale che il frigorifero sia
leggermente inclinato all'indietro.
Spostare il frigorifero in modo che non
tocchi la parete o i mobili.

È normale.

Vedere la sezione sulla apertura/chiusura
porte.

Aprire la porta meno spesso.

È un fenomeno normale quando il tempo
è umido. La condensa dovrebbe
scomparire all’abbassarsi dell’umidità
atmosferica.

Chiudere completamente la porta.

ITA
LIA

Cura e manutenzione

343230



Odori nel frigorifero

Problema

La/le porta/e non
si chiude /
chiudono.

I cassetti sono
duri da spostare.

Distributore
Il distributore non

eroga ghiaccio.

Apertura/chiusura
delle porte e dei

cassetti.

Possibili cause Soluzione

Cura e manutenzione

È necessario pulire l’interno del
frigorifero.

Presenza di alimenti molto odorosi nel
frigorifero.

Alcuni contenitori o materiali da imballo
producono odore.

Un alimento confezionato sta tenendo
aperta la porta.

La porta è stata chiusa troppo forte,
facendo aprire leggermente l’altra porta.

Il frigorifero non è livellato. Oscilla sul
pavimento quando viene spostato
leggermente.

Il pavimento è irregolare o poco solido. Il
frigorifero oscilla sul pavimento quando
viene spostato leggermente.

Il frigorifero tocca pareti o mobili.

Gli alimenti toccano il ripiano sopra il
cassetto.

Le guide di scorrimento del cassetto
sono sporche.

Il serbatoio del ghiaccio è vuoto.

La temperatura del congelatore è troppo
calda.

La valvola della linea idrica domestica
non è aperta.

La porta del frigorifero o del congelatore
non è chiusa.

Pulire l’interno con una spugna, acqua
tiepida e bicarbonato di sodio.

Coprire completamente gli alimenti.

Usare contenitori o marche di materiali
da imballo diversi.

Spostare gli alimenti che impediscono la
chiusura della porta.

Chiudere delicatamente entrambe le
porte.

Regolare le viti di livellamento.

Assicurarsi che il pavimento sia livellato e
solido e che possa sostenere
adeguatamente il frigorifero. Contattare
un carpentiere per correggere le
irregolarità del pavimento.
È normale che il frigorifero sia
leggermente inclinato all'indietro.

Spostare il frigorifero.

Tenere meno alimenti nel cassetto.

Pulire il cassetto e le guide.

Il distributore entra in funzione non
appena il primo ghiaccio prodotto cade
nel serbatoio.

Regolare il congelatore su una
temperatura più fredda che consenta la
produzione dei cubetti di ghiaccio. Il
distributore entra in funzione non appena
vengono prodotti i primi cubetti.

Aprire la valvola della linea idrica
o

non viene prodotto, dopodiché il
distributore entra in funzione.

Accertarsi che entrambe le porte siano
chiuse.

Cura e manutenzione

3531
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