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Questo elettrodomestico non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (tra cui bambini) con capacità 
mentali, sensoriali e fisiche ridotte, o con mancanza di esperienza e 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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ww Attenzione (Per collegamenti elettrici)

Mantenere pulita la presa di corrente con
regolarità per ridurre il rischio di incendio

Non danneggiare, perforare, schiacciare,
tirare o attorcigliare il cordone
d’alimentazione.
Un cordone d’alimentazione danneggiato può
causare incendi o scosse elettriche.

Non coprire le feritoie di ventilazione con
corpi estranei, Ciò potrebbe dar luogo a
scosse elettriche o lesioni fisiche.

Non modificare o stirare il cordone
d’alimentazione. Non modificare o prolungare
il cordone d’alimentazione.
Ciò può dar luogo a scosse elettriche o incendi.

ww Attenzione (Per funzionamento frigorifero)

Non smontare, riparare o modificare questo
prodotto.
Si possono avere lesioni, scosse elettriche o
incendi e la garanzia può essere invalidata.

Non arrampicarsi sulla porta del frigorifero. Il
frigorifero può ribaltarsi , producendo danni
e/o lesioni.
Si deve porre particolare attenzione a che i
bambini non si arrampichino sulla porta del
frigorifero.

Non collocare oggetti pesanti sopra il
frigorifero.
Essi potrebbero cadere e procurare lesioni
quando la porta viene aperta.

Non mettere dentro al frigorifero nessun
materiale infiammabile come etere, benzene,
alcool, o gas liquidi.
Ciò può dar luogo ad un esplosione.

L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini piccoli.
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ww Attenzione (Per funzionamento frigorifero)

Non conservare medicinali o prodotti chimici
nel frigorifero.
Il reparto vino non è previsto per la
conservazione di prodotti particolarmente
sensibili alla temperatura.
Possono aversi deterioramenti o reazioni
indesiderabili.

Non utilizzare spray infiammabili od esplosivi
vicino al frigorifero.
Una scintilla prodotta da un circuito elettrico o di
controllo può innescare un incendio o un
esplosione.

Non mettere vasi, bicchieri o altri contenitori
di liquidi sopra il frigorifero.
La penetrazione di liquidi nei componenti elettrici
può provocare scosse elettriche o altri danni.

Questo frigorifero è previsto solo per uso
domestico.
Non è progettato per affrontare i rigori ambientali
di veicoli per il tempo libero o di installazioni
marine.

Tenete il frigorifero lontano dal fuoco.

Nel caso ci siano perdite di gas, non toccate il
frigorifero o il cordone d’alimentazione. 
Lasciate la casa e chiamate i pompieri da un
telefono mobile o da un vicino di casa.

Non utilizzate quantità eccessive di acqua per
la pulizia dell’interno o dell’esterno del
frigorifero.
L’umidità influenzerà negativamente l’efficienza e
può causare perdite o incendi.

Per lo smaltimento di questo prodotto,
rimuovere la porta lasciare i ripiani e i divisori al
loro posto, e collocare l’apparecchio in modo tale
che i bambini non possano accedervi.
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ww Attenzione (Importanti istruzioni di sicurezza)

Questo apparecchio contiene una modesta quantità di refrigerante isobutano (R600a), gas

naturale altamente ecocompatibile, ma esso è anche combustibile.

Quando si trasporta e si installa l’apparecchio, si deve fare attenzione a non danneggiare alcuna

parte del circuito refrigerante.

Il refrigerante che fuoriesce dalle tubature può prendere fuoco o causare lesioni agli occhi.

Nel caso si rilevino perdite, evitate qualsiasi fiamma libera o altre potenziali cause di

accensione e arieggiare la stanza ove si trova l’apparecchio per diversi minuti.

Per evitare la formazione di una miscela di gas infiammabile in caso di perdite nel circuito refrigerante,

le dimensioni della stanza dove si può collocare l’apparecchio dipendono dalla quantità di refrigerante

utilizzato.

La stanza deve avere una superficie di 1mq  per ogni 8g di refrigerante R600a contenuto

nell’apparecchio.

La quantità di refrigerante contenuta nel vostro specifico prodotto è riportata sulla targhetta

d’identificazione all’interno dell’apparecchio.

Non accendere mai un apparecchio che mostri segni di danneggiamento.

In caso di dubbio, consultate il vostro rivenditore.

ww Mantenere le aperture di ventilazione libere sulla carcassa dell’apparecchio e sulle strutture

interne.

ww Non utilizzare attrezzi meccanici o altri sistemi per accelerare il processo di sbrinamento al

di fuori di quelli raccomandati dal costruttore.

ww Non danneggiare il circuito refrigerante.

ww Non utilizzare apparecchi elettrici all’interno degli scomparti dell’apparecchio, ameno che

non siano del tipo raccomandato dal produttore

ww Il refrigerante e l’isolamento termico utilizzati nell’apparecchio richiedono procedure di

smaltimento speciali.

All’atto dello smaltimento, consultate l’assistenza od altri soggetti qualificati.
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ww Attenzione

Quando si stacca la spina dalla presa di
corrente, afferrare saldamente la spina  ed
estrarla dalla presa. Non tirare mai il cordone.

Scollegare dalla rete il frigorifero quando si
prevede di non utilizzarlo per un lungo
periodo di tempo.

Non installare il frigorifero in un luogo umido
o laddove possa bagnarsi con facilità.
L’umidità riduce grandemente l’efficienza del
frigorifero.

Non infilare le mani sotto al frigorifero.
Bordi taglienti sulla base metallica possono
provocare ferite.

Non utilizzate questo prodotto quando il
cordone d’alimentazione o la spina sono
danneggiati oppure quando la spina ha gioco
nella presa a muro.
Queste condizioni possono causare un corto
circuito che può provocare un incendio

Il frigorifero deve essere installato 
su di un pavimento solido e livellato.
Questo ridurrà le vibrazioni ed eviterà che il
frigorifero si possa ribaltare quando la porta viene
aperta.

Non installare il frigorifero dove il vetro della
porta può urtare, od essere urtato da, mobilia
o altri oggetti quando la porta viene aperta.

Il vostro frigorifero è pesante (53-83kg,
a seconda del modello). Qualora debba
essere sollevato. farsi aiutare da 2 o 3
persone.
Trasportare sempre il frigorifero in posizione
eretta – non ribaltarlo mai in avanti, indietro o
lateralmente.

umidità



Installazione

1. Scegliere una buona posizione
Mantenere le giuste distanze fra il
frigorifero e gli altri oggetti
circostanti.
• Per garantire una corretta circolazione dell’aria 
  attorno al frigorifero/congelatore,prevedere uno 
  spazio sufficiente a entrambi i lati e nella parte 
  superiore pari ad almeno 5 cm dalla parete 
  posteriore.

• Se il frigorifero è troppo vicino ad oggetti
circostanti, il suo funzionamento ne può risentire
e si consumerà maggiore energia elettrica.

Installare in un luogo asciutto e ben
ventilato
• Non installare il frigorifero in un luogo umido o

dove possa bagnarsi con facilità, per evitare che
le parti metalliche si arrugginiscano o si
verifichino di scosse elettriche.

• Installare il frigorifero in un luogo ben ventilato

Evitare il calore e l’esposizione
diretta alla luce solare
• Se la temperatura ambiente è troppo alta, può

diminuire l’efficienza ed aumentare il consumo
di energia elettrica.

2. Livellamento del frigorifero
Disporre il frigorifero in un luogo stabile e livellato
• Se il pavimento non è già livellato, regolare i piedini per livellare il frigorifero.
• Su pavimenti con moquette e su alcuni tipi di parquet, è consigliabile porre il frigorifero sopra un sottile

foglio di compensato per evitare eventuali decolorazioni causate dal calore emesso dal condensatore.
• Un pavimento instabile può dare luogo a vibrazioni, rumorosità e cedimenti della porta. 

Regolare la parte anteriore del
frigorifero leggermente rialzata
rispetto a quella posteriore
• Forzare il frigorifero da lato a lato, avanti e

indietro e da angolo ad angolo per accertarsi che
sia stabile, quindi regolare nuovamente i piedini
anteriori in modo che la parte anteriore sia
leggermente più alta di quella posteriore.

• Se la porta è troppo bassa, la porta può non
chiudere bene. Le prestazioni del frigorifero ne
risentiranno e potrà formarsi condensa all’interno.

Il frigorifero “cantina” è progettato per dare le migliori prestazioni in un ambiente a temperatura
compresa fra 10° e 35°C.
Temperature inferiori o maggiori di tali limiti influenzeranno negativamente il funzionamento del
frigorifero e ne abbrevieranno la vita utile.

Sollevare
lievemente

la parte anteriore

piedino di livellamento
regolabile

Tappetino

umidità

Mantenere il giusto
spazio libero
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Oltre 5cm di spazio 
libero su entrambi 
i lati



Installazione

3. Messa a terra
La messa a terra è necessaria per prevenire il pericolo di scosse elettriche.

Connessioni a prese di corrente
dotate di terra
• Se la presa a 230V AC ha una connessione a

terra efficiente, non è richiesta alcun’altra messa
a terra addizionale.

Connessioni a prese di corrente
senza terra 
• Se una presa di corrente a  230V AC non è

disponibile, si può utilizzare un filo di terra
collegato ad una piastra di rame interrata ad una
profondità non inferiore a 75 cm 

Luoghi ove è impossibile disporre di
un collegamento a terra 
• In luoghi dove non è possibile avere accesso alla

terra, collegare il frigorifero ad un interruttore
differenziale (corrente d’intervento 15mA) e quindi
collegare l’interruttore alla rete. protezione da
perdite 

Situazioni ove non è permessa alcuna
messa a terra
• Non collegare mai a terra utilizzando tubi del gas,

dell’acqua, parafulmini o linee telefoniche

4. Collegare il frigorifero alla rete elettrica

Connessione alimentazione
• Collegare il frigorifero ad una presa di corrente a 230 V AC.

5. Conservazione del vino
• Dopo aver collegato il frigorifero alle rete, attendere 4 ore prima di mettere il vino nel frigorifero.

Tubazioni in plastica senza proprietà conduttive non possono essere utilizzate per la messa a terra.
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Usare solo AC230V

linea di terra

superiore a
75 cm

protezione
da perdite

piastra di rame



Inversione della porta
1) Smontaggio COPERTURA CARDINE 
2) Smontaggio CAPPUCCIO CARDINE 
3) Allentamento BULLONE e smontaggio CARDINE 
4) Distacco PORTA 
5) Smontaggio CAPPUCCIO PORTA 
6) Smontaggio - CARDINE-INFERIORE (1) 
7) Smontaggio - CARDINE-INFERIORE (2)

Regolare il complessivo di messa in asse.
8) Complessivo di messa in asse CARDINE-INFERIORE (1) e CARDINE-INFERIORE (2).
9) Foro esterno complessivo di messa in asse CARDINE 

10) Rotazione PORTA di 180°
11) Spostamento complessivo BLOCCO CARDINE
12) Ricollocazione PORTA
13) Complessivo CARDINE
14) Rimontaggio COPERTURA CARDINE
15) Rimontaggio CAPPUCCIO CARDINE
16) Rimontaggio COPERTURA PORTA.
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Copertura
cardine

Bullone

Cardine Spina cardine

CARDINE-INFERIORE(1)

CARDINE-
INFERIORE (1)

Spina cardine

Blocco cardine

CARDINE-
INFERIORE
(2)

Vite di
regolazione

Cappuccio cardine

Cappuccio porta

Attenzione L’inversione degli sportelli non è coperta da garanzia.



Movimentazione, trasporto e cambio tensione

Spostamento del frigorifero
Prima dello spostamento
1. Svuotare completamente il frigorifero.
2. Staccare il frigorifero dalla presa di corrente.
3. Fermare le parti mobili, come i ripiani, con nastro adesivo.
4. Sollevare leggermente il frigorifero ed avvitare quanto possibile i piedini di regolazione.

Durante il trasporto
1. Durante il trasporto, sostenere il frigorifero afferrandolo da sotto i piedini.
2. Trasportare sempre il frigorifero in posizione eretta – non ribaltarlo mai in avanti, indietro o

lateralmente.
3. I frigoriferi sono pesanti. Se deve essere sollevato, farsi aiutare da 2 o 3 persone.

Nota: Se il frigorifero viene spostato senza sollevarlo da terra, i piedini di regolazione devono essere
fissati saldamente. I piedini possono graffiare il pavimento od impedire il movimento del
frigorifero.
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Fermare la porta con nastro trasparente
per impedire che possa aprirsi. 

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della 
    spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto 
    dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti 
    separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, 
    mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle 
    autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a 
    prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e 
    sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature 
    obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il 
    negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



Identificazione componenti
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*Vassoio bottiglie

Lampada
• La lampada all’interno del

frigorifero “cantina” può
essere accesa o spenta
premendo il pulsante sul
pannello di controllo. 

• La lampada all’interno del
frigorifero “cantina” si
spengerà
automaticamente dopo
un’ora.

Mensola vino

Pannello di separazione
superiore/inferiore
• Il frigorifero è diviso in

reparto “superiore” e
reparto “inferiore” dal
pannello di separazione.
La temperatura viene
regolata dalla manopola
“superiore” ed “inferiore”
rispettivamente.

Pannello di controllo

Ripiani vino

Supporti regolabili
Possono essere
regolati in caso
d’instabilità del

frigorifero.

Tipo 1



Identificazione componenti
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Tipo 3

Lampada
• La lampada all’interno del

frigorifero “cantina” può
essere accesa o spenta
premendo il pulsante sul
pannello di controllo.

• La lampada all’interno del
frigorifero “cantina” si
spengerà
automaticamente dopo
un’ora.

Pannello di controllo

Ripiani vino

Supporti regolabili
Possono essere
regolati in caso
d’instabilità del

frigorifero.



Se accade questo

Se la capacità di raffreddamento
diminuisce
Se si mette una grande quantità di vino nel
frigorifero, è richiesto un tempo maggiore per
raggiungere la temperatura richiesta e per la sua
stabilizzazione. (Gli sbalzi di temperatura
costituiscono la principale causa di
deterioramento del sapore del vino)

Quando il frigorifero è spento 
Evitare di aprire la porta del frigorifero
frequentemente e non aggiungere altro vino
all'interno (per evitare ulteriori innalzamenti di
temperatura). 
Dopo il ripristino dell’alimentazione la 
temperature visualizzata sarà l’impostazione 
predefinita (di fabbrica). È necessario 
reimpostare. (Vedere le pagine 37，38)

In caso di malfunzionamento della
lampada
Contattare il rivenditore o il centro assistenza
autorizzato.

Se il frigorifero viene lasciato inattivo
per lungo tempo
Staccare la spina dalla presa di corrente e pulire
l’interno del frigorifero. Lasciare la porta aperta
per 2-3 giorni per far asciugare bene (per evitare
la formazione di muffe o cattivo odore). 
Quando il frigorifero viene riavviato, la temperature 
visualizzata sarà l’impostazione predefinita (di fabbrica). 
È necessario reimpostare.

36



Regolazione temperatura e indicazioni relative

La gamma di regolazione della temperatura va da 6 a 18°C. 

Regolazione della temperatura
L’impostazione predefinita di fabbrica è 14°C per la sezione, la sezione inferiore è 8°C.

Temperatura di conservazione del vino 
• Osservare che la temperatura del reparto superiore non può essere impostata a valori più bassi di

quella del reparto inferiore. Nel caso si voglia portare la temperatura del reparto superiore ad un
valore più basso della temperatura corrente del reparto inferiore, è necessario abbassare prima la
temperatura di quest’ultimo. 

• Al momento della spedizione, la temperatura è regolata per il VINO ROSSO (14°C) per il reparto
superiore, e per il VINO BIANCO (8°C) per il reparto inferiore. 

• La gamma raccomandata per il vino é: 

* Utilizzando il tasto “Hold” si deve impedire ai
bambini di effettuare variazioni indesiderate
al frigorifero. 

Ogni pressione sul pulsante di
innalzamento o abbassamento della
temperatura aumenterà o diminuirà la
medesima di 1°C.
Dopo avere impostato la temperatura, il 
display della temperatura lampeggia per 10 
secondi, poi smette di lampeggiare e si 
fissa automaticamente. 

Tenere premuto il tasto “Hold ” per 3
secondi. Nello stato sbloccato, gli
indicatori di temperatura lampeggiano. 

Per ottenere i migliori risultati, selezionare
una regolazione di temperatura all’interno
della gamma specificata per ogni tipo di
vino.

ROSSO 12°C~18°C
BIANCO 6°C~11°C

Funzione Blocco/Sblocco
Per variare la temperatura, tenere
premuto il pulsante per 3 secondi.

Pulsante d’accensione
Premere per accendere,
tenere premuto per 3
secondi per spengere

Pulsante controllo 
temper. “SUPERIORE” 
e “CENTRALE ” 

Tasto di controllo
Temperatura “INFERIORE”

indicazione della
categoria del vino

Indicazione di
temperatura
“INFERIORE”
impostata

Pulsante di accensione
lampada
Premere per accendere, premere
di nuovo per spengere (la luce si
spengerà comunque dopo un’ora)

BIANCO 6°C~11°C ROSSO 12°C~18°C

• Il tempo necessario affinché all'interno si raggiunga la temperatura impostata varia a seconda del
particolare utilizzo del frigorifero. 

• La temperatura visualizzata è la temperatura impostata, che può differire dall'effettiva temperatura del
vino presente all'interno del frigorifero. 

• Dopo un black-out, è necessario reimpostare la temperatura desiderata.
La reimpostazione può essere eseguita secondo le istruzioni riportate in "Impostazione temperatura
durante l'installazione". 37

• Tipo 1

Indicazione di temper. 
regolaz. "SUPERIORE" 
e "CENTRALE " 



The regulated temperature range is 6°C to 18°C

L’impostazione predefinita di fabbrica è 14°C per la sezione.

• Tipo 3
Questo modello non ha un pulsante di accensione.

Tasto di controllo
temperatura

Indicazione di
temperatura
impostata

indicazione della
categoria del vino

Pulsante di accensione
lampada
Premere per accendere, premere
di nuovo per spengere (la luce si
spengerà comunque dopo un’ora)

Funzione Blocco/Sblocco
Per variare la temperatura, tenere
premuto il pulsante per 3 secondi.

Regolazione della temperatura

Tenere premuto il tasto “Hold ” per 3
secondi. Nello stato sbloccato, gli
indicatori di temperatura lampeggiano. 

* Utilizzando il tasto “Hold” si deve impedire ai
bambini di effettuare variazioni indesiderate
al frigorifero. 

Ogni pressione sul pulsante di
innalzamento o abbassamento della
temperatura aumenterà o diminuirà la
medesima di 1°C.Dopo avere impostato la 
temperatura, il display della temperatura 
lampeggia per 10 secondi, poi smette di 
lampeggiare e si fissa automaticamente. 

Per ottenere i migliori risultati, selezionare
una regolazione di temperatura all’interno
della gamma specificata per ogni tipo di
vino.

ROSSO 12°C~18°C
BIANCO 6°C~11°C

Temperatura di conservazione del vino 
• Alla consegna la temperatura è impostata su RED(14°C).

• La gamma raccomandata per il vino é: 

BIANCO 6°C~11°C ROSSO 12°C~18°C

• Il tempo necessario affinché all'interno si raggiunga la temperatura impostata varia a seconda del
particolare utilizzo del frigorifero. 

• La temperatura visualizzata è la temperatura impostata, che può differire dall'effettiva temperatura del
vino presente all'interno del frigorifero. 

• Dopo un black-out, è necessario reimpostare la temperatura desiderata.
La reimpostazione può essere eseguita secondo le istruzioni riportate in "Impostazione temperatura
durante l'installazione". 
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Regolazione temperatura e indicazioni relative



Corretta modalità di conservazione del vino

Questo elettrodomestico è previsto per essere usato solo per la
conservazione dei vini. 

Prima di riempire il frigorifero
Al momento delle regolazioni…

Pulire accuratamente l'interno del frigorifero. 

Mettere il vino nel frigorifero circa 4 ore dopo
l'accensione.
Con temperatura esterna elevata, come in estate, il
tempo di raffreddamento può superare le 4 ore.

Al momento di mettere il vino nel frigorifero
Al momento della pulizia
Per conservazione prolungata nel
tempo, le etichette delle bottiglie
devono essere protette con una
pellicola di plastica. (Per proteggere le
etichette dal distacco o dalla muffa)
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Dapprima pulire
accuratamente

l’interno del
frigorifero

Mettere il vino
in frigosolo
dopo 4 ore



Corretta modalità di conservazione del vino

Direzione di disposizione 

• Ripiano generico: Al momento di mettere il
vino sul ripiano, disporre le
bottiglie in direzioni
alternate, come mostrato in
figura.

• Ripiano di fondo: Il ripiano di fondo può
sostenere 4 bottiglie
(massimo 9).

Conservazione del vino nell'espositore superiore

• Bottiglie con avanzi di vino all'interno devono essere
ritappate se si intende riporle nel frigorifero per ulteriore
conservazione. 

• Le bottiglie possono rompersi se il tappo viene
eccessivamente forzato.

• Possono apparire sedimenti a seconda della categoria del
vino, del suo stato e tempo di conservazione prima
dell'acquisto, ma ciò non significa che il vino si sia
deteriorato e sia diventato pericoloso per la salute. 
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Pulizia

Pulire accuratamente I ripiani e l'interno del frigorifero una volta all'anno avendo cura di staccare
preventivamente la spina dalla presa di corrente. 

1. Prima della pulizia
Si deve estrarre la spina dalla presa di corrente prima di
accingersi ad effettuare la pulizia. 

2. Non utilizzate i seguenti attrezzi per la
pulizia
Per favore non utilizzate attrezzi e/o prodotti detergenti
che possono danneggiare le superfici del frigorifero e dei
suoi accessori, quali carta o spugne abrasive, petrolio,
benzene, acidi cloridrico, solventi, acqua molto calda,
spazzole, ecc. 

3. Non lavare con acqua
Il lavaggio del frigorifero direttamente con acqua causerà
dispersioni di corrente ed altri possibili guasti.

4. Pulizia della superficie del frigorifero
Utilizzare panni morbidi inumiditi di acqua tiepida o
detergente. Se si utilizzano detergenti neutri, si devono
utilizzare panni puliti.

5. Pulizia delle guarnizioni della porta
Guarnizioni della porta sporche invecchieranno
precocemente e si sciuperanno con facilità, inoltre
causeranno perdite di aria fredda dall'interno del
frigorifero.
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Questi non sono guasti

C'è una anormale rumorosità all'interno del frigorifero  
• E' il rumore prodotto dalla circolazione del fluido raffreddante. Vi sono tubazioni di raffreddamento

nella parte posteriore, che spesso producono tali rumori, ma non si tratta di un guasto o difetto.

La lampada è sempre spenta sia a porta chiusa che a porta aperta 
• Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere la lampada che si spengerà

automaticamente dopo un'ora.

• Premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento per spengere la lampada prima di
chiudere la porta.

Goccioline di condensa sulla guarnizione porta
• Goccioline di condensa possono comparire sulla guarnizione porta quando la temperatura esterna è

elevata e vi è un alto grado di umidità. Rimuoverle con un panno asciutto.

Gocce di condensa

Gocce di condensa sulla superficie
• Accade la stessa cosa di quando si versa acqua

ghiacciata in un bicchiere, ovvero goccioline di
condensa appaiono sulla sua superficie esterna.
Gocce di condensa appariranno quando aria calda ed
umida viene a contatto nella stagione piovosa,
specialmente in estate. Rimuoverle con un panno
asciutto.

Gocce di condensa all'interno 
• Gocce di condensa appariranno all'interno se la

porta viene aperta frequentemente quando è caldo
ed umido. 
Circa 5-10 minuti dopo, il vetro ritornerà pulito e
trasparente. Non si tratta di un guasto. 

Odori

Prodotto nuovo, ma con un particolare
odore
• Il particolare odore di un nuovo prodotto può provenire

da accessori in plastica o da vari altri accessori utilizzati
all'interno.
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asciutto



Controllare i punti seguenti prima di chiamare l’assistenza

Situazione

Il frigorifero non
funziona

Raffreddamento
insufficiente 

Forte o anormale
rumorosità 

Gocce di
condensa
all'interno 

Non si riesce a
richiudere bene la
porta

Controlli da eseguire

• C'è alimentazione elettrica?

• La spina è inserita nella presa di
corrente?

• La tensione di rete è a 230V?

• Il dispositivo d'alimentazione è
acceso?

• La porta è ben chiusa?

• Il frigorifero si trova vicino alla luce
solare diretta o nelle vicinanze di
fonti di calore come una stufa a
gas? 

• La distanza fra il frigorifero ed
oggetti circostanti è appropriata?

• La temperatura del luogo
d'installazione è appropriata? 

• Controllare che le feritoie di
ventilazione non siano state ostruite
da qualcosa tipo un tappeto od
altro.

• Il pavimento è piano e stabile e il
frigorifero è installato stabilmente (il
rumore può essere leggermente più
forte su pavimenti in legno)

• Sono stati ammucchiati oggetti
dietro o sopra il frigorifero?

• La porta è ben chiusa?

• Il frigorifero è inclinato in avanti?   

• I ripiani sono stati messi al loro
posto correttamente?

Rimedi

• Controllare che altri apparecchi
elettrici funzionino. 

• Reinserire la presa correttamente. 

•Accendere il dispositivo
d'alimentazione. 

• Sollevare leggermente la parte
anteriore del frigorifero a mezzo dei
piedini di regolazione Allontanare le
bottiglie dalla porta per permettere
una perfetta chiusura.

• Controllare il luogo d'installazione.

• Mantenere un'appropriata distanza
da oggetti circostanti. 

• Soltanto temperature oltre 10°C ed
al di sotto di 35°C sono appropriate.   

• Allontanare l'oggetto responsabile
dell'ostruzione.

• Installare il frigorifero su una
superficie piana e stabile.

• Allontanare gli oggetti.

• Le gocce scompariranno dopo che
la porta sarà stata richiusa bene,
ma è buona norma toglierle prima di
richiudere.

• Regolare I piedini (lasciando la
parte anteriore leggermente più alta
permetterà alla porta una chiusura
più sicura) 

• Rimettere a posto correttamente I
ripiani.
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Consigli per ottenere il meglio dal vostro frigorifero

In caso di black-out
Non aprire e chiudere frequentemente la porta.

Se non si utilizza il frigorifero per un
lungo periodo  
Pulire accuratamente l'interno e lasciare aperta la
porta per 2-3 giorni per prevenire muffa e cattivi
odori.

Se si utilizza un centrino decorativo
sopra il frigorifero:
Se si utilizza un centrino decorativo sopra il
frigorifero, assicurarsi che gli angoli non
rimangano schiacciati dalla porta. La temperatura
interna aumenta se la porta non è ben chiusa. 

Smaltimento del frigorifero
Si deve distaccare il frigorifero dalla rete; le
guarnizioni della porta e i ripiani devono essere
rimossi e i dispositivi di blocco smontati. Non
riporre il frigorifero in luoghi ove i bambini
giocano spesso, perché potrebbero restarvi
intrappolati all'interno o farsi male con i ripiani.
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2-3 ore...

Non aprire e
chiudere la porta
frequentemente

Tenere aperto
per 2-3 giorni



Metodi di risparmio energetico

Non aprire e chiudere la porta
frequentemente se non è necessario

Non tenere la porta aperta a lungo
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Non aprire e
chiudere la porta
frequentemente

Per favore
chiudere la porta
al più presto




