
Lavatrice Completamente
Automatica
ISTRUZIONI PER L'USO

Modelli : WF-561SPP, WF-562SPP

Nel ringraziarvi per avere acquistato questo prodotto LG,
vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni

e di conservare questo manuale per eventuali consultazioni future.

WF-611STP, WF-612STP
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Innovativo sistema di lavaggio

Cestello di nuovo tipo
La superficie interna del cestello e dotata di un particolare
rivestimento goffrato grazie al quale il lavaggio risulta (in
combinazione con il movimento impresso al bucato)
notevolmente piu approfondito.
Il cestello in materiale plastico e addittivato con una sostanza ad

effetto antibatterico, che assicura la massima igienicita.

Tre alette disposte sul fondo del cestello rotante generano un

flusso d'acqua particolarmente potente, in grado di pulire

qualsiasi capo in modo piu approfondito ed uniforme.

La combinazione tra il movimento rotatorio ed il movimento

verticale che vengono impressi al bucato riduce

l'aggrovigliamento del bucato e migliora l'efficacia del lavaggio.

Programma "FUZZY"

completamente automatico
Per attivare questo programma di lavaggio e sufficiente

premere solo il pulsante di accensione "SPEGN. AUTO." e

quello di avvio "AVVIO".

Il microprocessore di controllo delle funzioni imposta tutti i

diversi parametri, seleziona il livello dell'acqua piu adeguato e

fa spegnere la lavatrice dieci secondi dopo il termine del

programma di lavaggio. Il tutto in modo completamente
automatico, e all'insegna del massimo risparmio energetico.

Timer e display
Il timer incorporato permette di programmare in anticipo l'ora in

cui si desidera che il bucato abbia termine. In questo modo il

bucato puo essere eseguito anche in propria assenza oppure

di notte, quando il costo dell'energia elettrica erogata e

solitamente inferiore.

Nel display vengono visualizzate alcune utili indicazioni

operative, come la durata residua del programma di lavaggio o

il ritardo di spegnimento con timer.
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Osservando le seguenti avvertenze si otterranno la massima affidabilita nel tempo e la piu totale

sicurezza di funzionamento.

Evitare di esporre la lavatrice alla

luce diretta del sole o alla pioggia.

Non installare la lavatrice in un

ambiente eccessivamente umido.

Evitare che il pannello dei

comandi venga raggiunto da

spruzzi o da getti d'acqua.

Non collegare simultaneamente

piu elettrodomestici alla

medesima presa, alla stessa

spina multipla o ad una sola

prolunga.
Quando si scollega la lavatrice dalla

presa di corrente si deve impugnare
la presa ed evitare di tirare il cavo.

Impedire ai bambini di avvicinarsi

alla lavatrice in funzione.

Non installare la lavatrice accanto

ad una fonte di calore.

Non utilizzare mai soda caustica,

che potrebbe rovinare

irreparabilmente l'interno della

lavatrice.

Non versare nel cestello acqua

con temperatura superiore a 50°.

Controllare che durante il funzionamento

della lavatrice (in particolar modo in fase

di centrifuga) il coperchio sia ben chiuso.

Evitare di introdurre le mani nel

cestello mentre e in movimento.

Controllare che l'acqua possa

defluire liberamente dal tubo di

scarico.
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Pannello comandi

(in materiale

plastico oppure
metallico)

Vaschetta

ammorbidente

Pulsante di

accensione

Tubi di carico

dell'acqua

Pulsante di

AVVIO/PAUSA

del lavaggio

Cavo di

alimentazione

Tubo di

drenaggio

Vaschetta

candeggiante

Piedini anteriori

ad altezza regolabile

Cassettino

detersivo

Piattello

Filtro

Pannello di

chiusura del

fondo

Cestello

Descrizione dei componenti

Accessori in dotazione

Tubo di carico acqua Tubo di drenaggio
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Opzionale

DISPLAY
SELEZIONE TEMPERATURA

DELL'ACQUA

SELEZIONE

QUANTITA' DETERSIVO

SELEZIONE

CICLI SINGOLI

AVVIO/PAUSA

PROGRAMMI

SELEZIONE ENERGIA

DI LAVAGGIO

SELEZIONE LIVELLO

DELL'ACQUA

PROGRAMMAZIONE

TIMER

SELEZIONE

PROGRAMMI
ACCENSIONE

In alcune circostanze (ad esempio, di notte) le segnalazioni acustiche emesse dalla lavatrice possono risultare

fastidiose. Per disattivare l'emissione dei segnali acustici si devono premere simultaneamente i pulsanti
"CICLO" e "PROGRAMMA"; per riattivarla si devono premere di nuovo, sempre simultaneamente, i due pulsanti.

Descrizione dei comandi

Premendo questo
pulsante si

selezionano

alternativamente la

temperatura
calda("HOT")
oppure

fredda("COLD").

Per selezionare la

quantita di

detersivo

desiderata tra

bassa ("S"), media

("M"), elevata ("L")
o extra ("EX"), in

base al livello

dell'acqua.

Visualizza le

indicazioni

operative relative

alla durata residua

dei programmi o

alla attivazione del

timer.

Per selezionare

cicli singoli di

carico lavaggio
("WASH"),
risciacquo
("RINSE") oppure

centrifuga ("SPIN").

Premendo una prima volta

questo pulsante si

interrompe
momentaneamente il

programma in corso.

Premendolo una seconda

volta, il programma viene

riavviato dal punto in cui era

stato sospeso.
Trascorsi dieci minuti

dall'inizio della pausa, la

lavatrice si spegne
automaticamente.

Per selezionare

l'energia di lavaggio
desiderata tra bassa

("SOFT"), normale

("NORMAL") o alta

("STRONG").

Premere questo
pulsante per
selezionare il livello

dell'acqua piu
idoneo, in funzione

della quantita e del

tipo di bucato.

Quando si attiva il

programma "FUZZY",
il livello dell'acqua
viene selezionato

automaticamente e

non puo essere

modificato.

Per impostare il ritardo di

spegnimento, in modo che

la lavatrice concluda

automaticamente, all'ora

desiderata, il programma

impostato.
Premendo questo pulsante
si seleziona, in sequenza,
uno dei seguenti valori: "3"

"4" "5"... "12" "14"

"16"... "48" poi di

nuovo "3", e cosi via.

Inbase altipodi
bucato si puo
selezionare il

programma piu
idoneo.

Premendo questo
pulsante si seleziona, in

sequenza, uno dei

seguenti programmi:
"FUZZY" "ECO"

"AMMOLLO" "LANA"

poi di nuovo "FUZZY",
e cosi via.

Premendo questo
pulsante si accende la

lavatrice. Lo

spegnimento avviene

automaticamente, al

termine del programma.
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Almeno

15 cm

Piedini anteriori

0.9~1.3m

La lavatrice deve essere posizionata su una superficie adeguatamente stabile e perfettamente piana.

Collegamento del tubo di scarico

Il tubo di scarico deve essere collegato alla

bocchetta che si trova sul retro della lavatrice.

Inserire la clip fornita in dotazione sull'estremita del

tubo di scarico, e quindi spingere il tubo verso la

lavatrice, in modo da fissarlo saldamente sulla

bocchetta.

Accertarsi che il tubo sia collegato saldamente alla

bocchetta.

Evitare di applicare prolunghe al tubo.

L'estremita libera del tubo di scarico si deve trovare

anonmenodi90cmeanonpiudi130cmdal
suolo.

La superficie su cui si posiziona la lavatrice deve essere stabile e

perfettamente orizzontale.

La lavatrice dovrebbe essere tenuta ad almeno 15 centimetri dalle

pareti o dai mobili circostanti.

Un'eventuale irregolarita della superficie su cui e

posta la lavatrice puo essere compensata per

mezzo dei piedini anteriori ad altezza regolabile.
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Guarnizione

in gomma

Ghiera

Rubinetto

Collegamento dell'adattatore con attacco a vite

Avvitare strettamente la ghiera, in modo da impedire che si

verifichino eventuali perdite.

Collegare l'altra estremita del tubo di carico alla bocchetta

che si trova sulla lavatrice, avendo cura di interporre una

guarnizione in gomma.

Ruotare strettamente la ghiera, in modo da impedire che si

verifichino eventuali perdite.

Collegamento a massa

La lavatrice deve essere collegata ad una presa di messa a terra.

Attenzione

Nell'eventualita di un cortocircuito, la messa a terra riduce il rischio di folgorazione. La lavatrice deve quindi
essere collegata a rete esclusivamente per mezzo di una presa tripolare dotata di contatto di terra.

Al fine di evitare cortocircuiti o principi di incendio, la messa a terra non deve essere ricavata dai tubi dell'acqua o

del gas, da un calorifero, da una parafulmini o dalla linea telefonica.

La Casa costruttrice non puo assumere alcuna responsabilita per eventuali danni a persone o cose derivanti da

una installazione o da un collegamento a rete difformi da quanto indicato.

La lavatrice non deve essere installata su di un tappeto, che potrebbe occluderne l'apertura inferiore.

Accertarsi che tutti i capi siano lavabili in

acqua.

Controllare che nelle tasche degli
indumenti da lavare non sia riposto alcun

oggetto (ad esempio chiavi, monete,

fermagli, ed altro ancora).

I capi sottoposti ad un trattamento

impermeabilizzante devono essere lavati

separatamente.

Spazzolare accuratamente la polvere, la

terra o la sabbia eventualmente

depositate sugli indumenti.

I capi lanosi (ad esempio quelli in pile)
devono essere rivoltati.

Si consiglia di racchiudere i capi delicati

in una reticella in nylon.
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Programma "FUZZY"
Questo programma puo essere utilizzato per tutto il normale

bucato, ad eccezione dei capi in lana, della biancheria e delle

coperte.

Tutti i parametri vengono selezionati e impostati
automaticamente dal sistema di controllo a microprocessore.

Procedura

1
Premere il pulsante di accensione.

2
Introdurre il bucato nel cestello.

3
Premere il pulsante di avvio "AVVIO/PAUSA".

4
Versare il detersivo nell'apposito cassettino,

rispettando le quantita indicate sia nel display
"ACQUA-DETERSIVO" che sulla confezione, e

chiudere il coperchio.

Viene selezionato automaticamente il programma

"FUZZY", ed il relativo indicatore luminoso si accende.

Il lavaggio ha inizio, e la lavatrice si spegne

automaticamente al termine del programma.
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1 ALTRI PROGRAMMI

Questo programma puo essere utilizzato per lavare capi
non particolarmente sporchi.

La sua breve durata consente di limitare il consumo

energetico.

Svolgimento: 6 minuti di lavaggio, risciacquo, 3 minuti di

centrifuga.

Questo programma prevede un ammollo prolungato, ed e

pertanto indicato per un bucato che richiede un lavaggio

piu approfondito.

Tra i programmi disponibili, questo e quello che

solitamente permette di ottenere i migliori risultati.

Si sconsiglia di utilizzare questo programma per lavare

capi che possono facilmente scolorire.

Svolgimento: 60 minuti di ammollo, 12 minuti di lavaggio,
2 risciacqui, 7 minuti di centrifuga.

Programma specifico per tutti i capi in lana.

Il microprocessore controlla l'energia del flusso lavante

nel cestello.

Svolgimento: 6 minuti di lavaggio con flusso ad intensita

media, 2 risciacqui, 7 minuti di centrifuga intermittente.

Per selezionare uno di questi programmi premere

ripetutamente il pulsante "PROGRAMMA", in modo da

fare accendere il relativo indicatore luminoso.

Questi programmi permettono di selezionare a proprio

piacimento, qualora lo si ritenga opportuno, la

temperatura dell'acqua e l'energia del flusso lavante.

Altri programmi di lavaggio

Premere il pulsante di accensione.
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2 3

Premere il pulsante
"PROGRAMMA", in modo da

fare accendere l'indicatore

luminoso "ECO".

Premere due volte il

pulsante "PROGRAMMA", in

modo da fare accendere

l'indicatore luminoso

"AMMOLLO".

Premere tre volte il pulsante
"PROGRAMMA", in modo da

fare accendere l'indicatore

luminoso "LANA".

Chiudere il coperchio e premere il

pulsante di avvio "AVVIO/PAUSA".

Il lavaggio ha inizio. Dopo che la

lavatrice si sara spenta
automaticamente al termine del

programma, si consiglia di

scollegare il cavo di alimentazione

dalla presa di corrente.

Quando si attiva questo
programma, nel display del

livello dell'acqua viene

sempre visualizzata

l'indicazione "L".

Quando la durata

residua del programma
e inferiore a 100 minuti,
nel display viene

visualizzata

l'indicazione "99".

Estrarre il bucato dal cestello.

Fare asciugare il bucato in un

luogo ombreggiato e ventilato.

Scollegare il cavo di alimentazione

dalla presa di corrente.

Chiudere il rubinetto di carico

dell'acqua.

Pulire, se necessario, l'interno del

cestello.

(Predisposizione iniziale)
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1Premere
il pulsante di

accensione. 2
Premere il pulsante
"PROGRAMMA", in modo da

selezionare il programma
desiderato e fare accendere

l'indicatore luminoso.

3
Impostare il ritardo di

spegnimento.

Selezionare il programma

desiderato.

Se non si effettua alcuna

selezione del programma, viene

automaticamente selezionato il

programma "FUZZY".

La funzione di lavaggio con

programmazione del timer non puo
essere abbinata al programma

"LANA", dato che in questo caso il

bucato si potrebbe rovinare.

Il ritardo di spegnimento e

l'intervallo di tempo che precede
la conclusione del programma di

lavaggio impostato e, quindi, lo

spegnimento della lavatrice.

Ogni volta che si aziona il pulsante

"PROGRAMMA", il ritardo di

spegnimento si prolunga di un'ora,
secondo la sequenza "3" "4"

"5"... "12" "14" "16"... "48"

poi di nuovo "3", e cosi via.

Esempio: Si immagini che siano le 7:00 del mattino, e che si desideri che la lavatrice concluda il

programma di lavaggio e si spenga automaticamente alle 21:00. Si dovra impostare un ritardo di

spegnimento pari al numero di ore che intercorrono tra le 7:00 e le 21:00, ovvero 14 (21 -- 7 = 14).

Dalle 7:00 alle 21:00: 14 ore
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4
Introdurre il bucato nel cestello

e premere il pulsante di avvio

"AVVIO/PAUSA".

5
Versare il detersivo

nell'apposito cassettino. 6
Chiudere il coperchio.

Un apposito sensore rileva il

peso del bucato, e nel display
viene indicata la quantita di

detersivo necessaria.

Quando si seleziona il

programma "LANA", questa
indicazione non viene

visualizzata.

Estrarre il cassettino, versarvi il

detersivo e richiuderlo.

Nel caso di un lavaggio con

programmazione del timer si

raccomanda di non utilizzare un

detersivo concentrato.

Se non si chiude correttamente il

coperchio, la lavatrice emette un

segnale acustico di allarme.

Se il coperchio non viene chiuso

correttamente, la lavatrice non

puo effettuare il lavaggio con

programmazione del timer.

ATTENZIONE

Se l'interno del cassettino e bagnato, il detersivo puo raggrumarsi.

Si consiglia di non utilizzare detersivo in polvere per mani.

Se il coperchio non e stato chiuso correttamente, la lavatrice emette

un segnale acustico di allarme e non effettua il lavaggio con

programmazione del timer.

Qualora si desideri disattivare il timer dopo che lo si e programmato,

premere il pulsante di accensione "SPEGN. AUTO.".
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CICLO

LAVAGGIO

RISCIACQUO

CENTRIFUGA

SPEGN.AUTO.

SPEGN.AUTO.

SPEGN.AUTO.

CICLO

LAVAGGIO

RISCIACQUO

CENTRIFUGA

CICLO

LAVAGGIO

RISCIACQUO

CENTRIFUGA

AVVIO
PAUSA

AVVIO

PAUSA

AVVIO
PAUSA

Lavaggio

Premere il pulsante di

accensione.

Premere il pulsante "CICLO", in

modo da selezionare il ciclo

"LAVAGGIO" e da fare accendere il

relativo indicatore luminoso.

Chiudere il coperchio e

premere il pulsante di avvio

"AVVIO/PAUSA".

La lavatrice effettua un ciclo

singolo di lavaggio, senza

scarico dell'acqua.

Premere il pulsante di

accensione.

Premere il pulsante "CICLO", in modo

da selezionare il ciclo "RISCIACQUO"

e da fare accendere il relativo

indicatore luminoso.

Chiudere il coperchio e

premere il pulsante di avvio

"AVVIO/PAUSA".

La lavatrice effettua un

ciclo singolo di

risciacquo, senza scarico

dell'acqua.

Premere il pulsante di

accensione.

Premere il pulsante "CICLO", in modo

da selezionare il ciclo "CENTRIFUGA"

e da fare accendere il relativo

indicatore luminoso.

Chiudere il coperchio e

premere il pulsante di avvio

"AVVIO/PAUSA".

La lavatrice effettua un

ciclo singolo di centrifuga,
con successivo scarico

dell'acqua.

Centrifuga

Risciacquo
In questo caso si consiglia di utilizzare un ammorbidente per

bucato, versandolo nell'apposita vaschetta.
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Pulizia del filtro di carico.

1
Scollegare la spina del cavo di

alimentazione dalla presa di

corrente.

2
Estrarre il filtro che si trova nella

bocchetta di carico dell'acqua. 3
Pulire il filtro con uno spazzolino,
in modo da rimuovere tutti i residui

che vi si sono eventualmente

depositati.

1
Estrarre il filtro nel cestello,
sfilandolo nella direzione indicata

dalla freccia.

2
Rivoltare il filtro e sciacquarlo
sotto l'acqua corrente. 3

Rivoltare nuovamente il filtro e

riposizionarlo nel proprio
alloggiamento.

1
Rimuovere le due viti di fissaggio
del coperchio posteriore. 2

Svitare il tappo della pompa di

scarico, ruotandolo in senso

antiorario.

3
Pulire l'interno della pompa,
controllare la guarnizione all'interno

del tappo e riavvitarlo strettamente,

ruotandolo in senso orario.

(Vista dal basso) (Vista dal basso)

ATTENZIONE : Dopo che si e riavvitato il tappo, controllare che non si verifichino eventuali perdite.

Pulizia del filtro nel cestello.

Pulizia del filtro di scarico.
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PROBLEMI CONTROLLI DA EFFETTUARE

La lavatrice non

carica l'acqua.

La lavatrice non

scarica l'acqua.

La lavatrice non

effettua la centrifuga.

La lavatrice non

effettua la centrifuga.

Il rubinetto e chiuso? L'erogazione dell'acqua e

interrotta?

Le condutture sono

ghiacciate?

L'erogazione della corrente e

stata sospesa?

Il tubo di scarico e ghiacciato? Il tubo di scarico e collocato

correttamente? (Nei modelli

dotati di pompa di scarico, la

sua estremita si deve trovare a

nonmenodi90cmeanonpiu
di 130 cm da terra).

Il bucato si e accumulato su un solo lato del cestello, sbilanciandolo?

Il coperchio e chiuso correttamente?

Altri problemi
Interpellare il Servizio di Assistenza Tecnica.
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In caso di problemi

SPEGN.AUTO.

AVVIO

PAUSA

PROBLEMI CONTROLLI DA EFFETTUARE

La lavatrice non

si accende.

La lavatrice non

entra in funzione.

In fase di centrifuga, la

lavatrice vibra vistosamente.

Si e premuto il pulsante di

accensione?

La spina del cavo di

alimentazione e collegata
alla presa di rete?

Si e verificata un'interruzione

nell'erogazione di corrente?

Il fusibile di linea e integro?

Si e aperto il rubinetto

dell'acqua?

Il livello dell'acqua nel

cestello e normale?

Si e premuto il pulsante di

avvio "AVVIO/PAUSA"?

Il pavimento su cui e posizionata e perfettamente piatto e orizzontale?
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850mm

540mm540mm

Alimentazione : Vedere i dati specificati sulla targhetta

Pressione dell'acqua in ingresso : 0,3~10kgf/cm2 (30~100kPa)

Potenza motore : 130W

Peso :32kg

Dimensioni mobile :540×540×850mm

Livelli dell'acqua :EX=55L

L=46L

M=33L

S=24L

L'aspetto e le caratteristiche tecniche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.
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