
Lavatrice/asciugabiancheria

ISTRUZIONI PER L'USO

WD-1030R

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

e di conservare questo manuale in previsione di

eventuali consultazioni future.

Consigliamo inoltre di prendere nota del modello

e del numero di matricola.
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TEMP.

ACQUA

TEMPO

RESIDUO

Caratteristiche principali

Funzionamento completamente automatico
Esecuzione completamente automatica dei programmi di

lavaggio e di asciugatura.
Quantita max di bucato in lavaggio: 6,5 kg (cotone)
Quantita max di bucato in asciugatura: 3,3 kg (cotone)

Blocco dei comandi
Il sistema di blocco dei comandi impedisce che, durante il

funzionamento, i programmi possano essere modificati senza

autorizzazione (ad esempio, da dei bambini).

Sistema automatico di controllo
Un sofisticato sistema elettronico di controllo rileva la quantita
di bucato presente nel cestello e regola automaticamente la

velocita di rotazione, in modo da minimizzare il rumore.

Scelta della temperatura dell'acqua
La temperatura dell'acqua puo essere regolata su quattro
diversi livelli, da "Fredda" a 95°C.

Prolungamento del ciclo di risciacquo
Il ciclo di risciacquo puo essere prolungato a proprio piacimento,
in modo da evitare che i capi raggrinziscano e si spiegazzino.

Programmazione dell'inizio del ciclo
L'inizio del ciclo di lavaggio puo essere ritardato da un minimo

di 3 ore ad un massimo di 19 ore.
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Avvertenze importanti
Prima di iniziare ad utilizzare la lavatrice si deve

leggere attentamente il presente manuale, nel quale
si potranno trovare importantissime informazioni

relative all'installazione, all'uso e alla manutenzione.

Si consiglia di conservare il manuale in previsione
di altre consultazioni future.

L'uso di questa lavatrice (cosi come quello di

qualsiasi elettrodomestico) impone l'osservanza di

alcune regole, utili a garantire sia il suo perfetto
funzionamento che la massima sicurezza

dell'utente.

? E' opportuno evitare che, mentre e in funzione, la

lavatrice si trovi alla portata di bambini, se non sotto

la diretta e costante sorveglianza di un adulto.

? E' proibito apportare a questa lavatrice ogni modifica

che possa variarne le specifiche tecniche.

? Questa lavatrice e notevolmente pesante: si

raccomanda pertanto di prestare la massima

attenzione durante il trasporto e l'installazione.

? Prima di iniziare ad utilizzare la lavatrice si devono

rimuovere le tre viti di bloccaggio del motore e tutte le

varie parti dell'imballo.

? Qualsiasi eventuale intervento sull'impianto elettrico o

idraulico dell'ambiente domestico in cui viene

installata la lavatrice deve essere effettuato da

specialisti qualificati.
? Accertarsi che il cavo di alimentazione non rimanga
schiacciato sotto i piedini della lavatrice.

? Se la lavatrice viene posizionata sopra un tappeto o

una moquette, i piedini devono essere regolati in

altezza in modo da consentire una certa circolazione

d'aria nel lato inferiore.

? Al termine del ciclo di lavaggio si deve spegnere la la-

vatrice, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa

di corrente e chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.
? Evitare di appoggiare oggetti pesanti sopra il coperchio
della lavatrice.

? Lavare ed asciugare solo i capi per i quali e

espressamente prevista questa possibilita. In caso di

dubbio, osservare le indicazioni riportate sulle

etichette.

? Non avvicinare la lavatrice a caloriferi, stufe e a

qualsiasi altra sorgente di calore.

? Evitare che la lavatrice possa essere raggiunta da

getti o schizzi d'acqua, che potrebbero provocare un

eventuale cortocircuito.

? La lavatrice deve essere collegata ad una presa di

corrente a 220-240V, dotata di messa a terra.

? Non collegare simultaneamente piu
elettrodomestici alla medesima presa, alla stessa

spina multipla o ad una sola prolunga.
? Accertarsi di non lasciare oggetti (come ad esempio

chiavi, monete, fermagli, eccetera) all'interno delle

tasche dei capi da lavare. In caso contrario, questi

oggetti potrebbero occludere lo scarico dell'acqua e

danneggiare la pompa.
? Evitare di lavare in lavatrice capi trattati con cere

impermeabilizzanti, oppure imbevuti di petrolio o di

altre sostanze infiammabili.
? Evitare di asciugare capi o tessuti impregnati di

benzina, trielina o altri solventi, che potrebbero
sprigionare vapori infiammabili.

? La lavatrice non deve essere installata in ambienti che

si possono saturare di gas infiammabili o esplosivi.
? Evitare di asciugare capi in lana o misto-lana, che con

l'alta temperatura possono infeltrire.
? Evitare di asciugare capi in gomma, con inserti in

gomma o con imbottitura di gommapiuma.
? Prima di fare asciugare il bucato si devono togliere
dal cestello gli eventuali contenitori di detersivo

utilizzati durante il lavaggio.
? Si raccomanda di non eccedere nelle quantita di

detersivo e di ammorbidente.
? Quando la lavatrice non viene utilizzata, lo sportello
dovrebbe essere lasciato leggermente aperto, in

modo da evitare di deformare permanentemente la

sua guarnizione di tenuta.

? Prima di aprire lo sportello si deve controllare che tutta

l'acqua all'interno del cestello sia stata scaricata.
? Impedire sempre che i bambini o gli animali domestici

si arrampichino sopra la lavatrice.
? Durante il lavaggio e l'asciugatura, il vetro dell'oblo

raggiunge una temperatura piuttosto elevata. Si deve

pertanto evitare che dei bambini possano scottarsi

toccandolo.
? Nell'eventualita di un guasto, non si dovra in nessun

caso tentare di riparare personalmente la lavatrice.

? Nel caso in cui si rilevi un'eventuale difetto o

un'anomalia nel funzionamento della lavatrice si deve

interpellare il personale di un Centro di Assistenza

Tecnica, che effettuera il dovuto intervento utilizzando

parti di ricambio originali e garantite.
? Se si prevede di non utilizzare piu la lavatrice (ad

esempio in previsione di consegnarla ad un centro di

raccolta per rifiuti ingombranti) e prudente tagliare il

cavo di alimentazione, dopo che lo si e scollegato
dalla presa di corrente, e smontare o rompere il

meccanismo di chiusura dello sportello, in modo che

questo non possa bloccarsi in posizione chiusa.

? Evitare di installare la lavatrice in ambienti

eccessivamente polverosi, o dove siano presenti
accumuli di pelucchi o di lanugine.
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Descrizione della lavatrice

Pannello di controllo

Cavo di alimentazione
? In caso di eventuali danni, il

cavo di alimentazione deve

essere sostituito da un Centro di

Assistenza Tecnica autorizzato,
utilizzando un ricambio originale.

Sportello con oblo

Piedini ad altezza regolabile

Coperchietto

Pulsante per l'apertura di emergenza dello sportello

Tappino di drenaggioFiltro di scarico

Cestello

Tubo di

drenaggio

Cassetto

per il detersivo

e l'ammorbidente

Tubo di carico Chiave esagonale

Accessori in dotazione
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Cap

Installazione

Rimozione delle viti di bloccaggio del motore
? Al fine di evitare possibili danni durante il trasporto, il motore e fissato al telaio per mezzo di 3 viti di bloccaggio, che devono

essere rimosse prima di iniziare ad usare la lavatrice. In caso contrario, durante il suo funzionamento si possono produrre
vibrazioni e rumorosita anomala

1. Localizzare le 3 viti di bloccaggio.

2. Svitarle, utilizzando la chiave fornita in dotazione.

3. Rimuoverle dalle rispettive sedi.

4. Coprire i fori con i 3 tappini.

Regolazione dell'altezza dei piedini
? Se la lavatrice non e in piano, durante il funzionamento puo vibrare e produrre rumori anomali.

1. Scegliere la posizione.
? La superficie deve essere stabile e piatta. La lavatrice deve es-

sere distanziata di almeno 2 cm dai mobili o le pareti circostanti.

2. Controllare l'appoggio dei piedini.
? Tutti i piedini devono essere saldamente appoggiati a terra.

3. Regolare l'altezza dei piedini.

? Dopo che si e regolata l'altezza dei piedini si deve provare a

scuotere leggermente la lavatrice e, se necessario, li si deve

regolare di nuovo.

? Accertarsi che su ambedue le ghiere alle estremita del tubo di

carico sia presente la guarnizione in gomma.

? Collegare un'estremita del tubo ad un rubinetto dell'acqua fredda

e l'altra estremita alla bocchetta di carico, sul retro della lavatrice.

? Controllare che ambedue le ghiere alle estremita del tubo di

carico siano completamente avvitate.

? Controllare periodicamente il serraggio delle ghiere. Controllare

inoltre le condizioni del tubo, e sostituirlo nel caso in cui si

riscontrino eventuali perdite.
? Controllare che il tubo non sia annodato ne schiacciato.

Frontale Ruotare in senso orario i due piedini frontali.

Retro Ruotare in senso orario i due piedini posteriori.

Sinistro Ruotare in senso orario i due piedini di sinistra.

Destro Ruotare in senso orario i due piedini di destra.

Lato da alzare Regolazione

Collegamento del tubo di carico

? Si consiglia di conservare la chiave esagonale e le viti, che potranno in tal modo essere riutilizzate in occasione di un

eventuale spostamento della lavatrice.

Piedini regolabili

Per alzare Per abbassare

Piedini regolabili

Ghiere

Guarnizione in gomma
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MAX

AmmorbidenteDetersivo

lavaggio princ.

Detersivo

prelavaggio

() ()()

? Programmi con prelavaggio

? Programmi senza prelavaggio

Collegamento a rete
? Collegare direttamente la lavatrice ad una presa di corrente, senza interporre spine multiple ne prolunghe.
? Nell'eventualita di un guasto, il cavo elettrico deve essere sostituito solo presso un Centro di Assistenza Tecnica

autorizzato, utilizzando un ricambio originale.
? Al termine dell'uso si deve spegnere la lavatrice, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e

chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.
? La lavatrice deve essere collegata ad una presa di corrente a 220-240V, dotata di messa a terra.

? La presa di corrente alla quale va collegata la lavatrice deve trovarsi in una posizione facilmente accessibile.

Tubo di scarico
? Il tubo di scarico puo essere inserito in uno scarico a muro, oppure puo essere agganciato,
per mezzo dell'apposito supporto sagomato ad "U", al bordo di un lavandino o di una vasca.

Prima di iniziare ad usare la lavatrice conviene sempre controllare che il tubo sia

saldamente agganciato, cosi da evitare che possa sganciarsi durante il funzionamento.
? Controllare che il tubo non sia annodato ne schiacciato.
? L'estremita del tubo di scarico non si deve trovare a piu di 85 cm da terra.

Come caricare il detersivo
? Estrarre il cassetto sul frontale.
? Versare il detersivo e

l'ammorbidente nelle apposite
vaschette.

? Richiudere il cassetto.

Uso del detersivo

Dosaggio del detersivo
Evitare di eccedere i quantitativi indicati sulla confezione

del prodotto.
La quantita di detersivo da utilizzare dipende da:

? quantita e tipo di sporco
? quantita di bucato

- carico completo: utilizzare il quantitativo indicato dal

produttore del detersivo
- carico parziale: utilizzare 3/4 del quantitativo indicato

dal produttore del detersivo
- carico minimo (circa 1kg) : utilizzare meta del

quantitativo indicato dal produttore del detersivo

? durezza dell'acqua.

Scelta del detersivo
La scelta del detersivo ideale e in relazione a:

? tipo di tessuto del bucato (cotone, fibre sintetiche, lana,

ecc.)
? colore dei capi
? temperatura dell'acqua
? quantita e tipo di sporco

Attenzione - Per il lavaggio di capi in lana si

raccomanda di utilizzare i detersivi specifici.

? Utilizzare la quantita di detersivo consigliata dal produttore.
? L'impiego di una quantita eccessiva di detersivo puo provocare un eccesso di schiuma.
? Usare detersivo specifico per lavaggio in lavatrice.

Cassetto per detersivo ed ammorbidente
? Evitare di lasciare nelle vaschette residui di detersivo o di ammorbidente, dato

che potrebbero seccare.

? Evitare di aprire il cassetto mentre e in corso un ciclo di lavaggio.
? L'ammorbidente viene aggiunto al bucato durante l'ultimo ciclo di risciacquo.
? Evitare di riempire le vaschette oltre il segno "MAX".

? Evitare di utilizzare solventi.

Livello massimo

dell'ammorbidente
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PRE

PRINC.

95°C

60°C

40°C

FREDD

LAVAG-
GIO

RISCIAC-
QUO

CENTRI-
FUGA

TEMP.

ACQUA
ASCIU-
GATURA

3

2

1

6

5

4

1000

800

650

POCO
ASCIUTTO

MOLTO
ASCIUTTO

ASCIUTTO

Descrizione dei comandi

Pulsante ASCIUGATURA

? Premendo questo pulsante si attiva il

programma di asciugatura.
? Premendo ripetutamente il pulsante si

puo inoltre selezionare il grado di

asciugatura [MOLTO ASCIUTTO

ASCIUTTO POCO ASCIUTTO].

Pulsante TEMP. ACQUA

? Premendo questo pulsante si imposta la

temperatura dell'acqua.
? La temperatura dell'acqua puo essere

selezionata fra tre diversi livelli [40°C
60°C FREDDO].

? La temperatura di 95°C viene selezionata

solo per il programma [ALTA TEMP.].
? Premendo il pulsante durante il lavaggio,
nel display viene visualizzata la

temperatura selezionata.

Programmazione del timer
? Per programmare l'orario di conclusione di u

ciclo, premere il pulsante [TEMPO RESIDUO]
? Nel display viene visualizzata l'indicazione [
L'orario di conclusione puo essere programmat
un minimo di [ ] ore ad un massimo di

[ ] ore. Ogni volta che si preme il pulsa
la conclusione del ciclo viene posticipata di un'o

? Per disattivare la programmazione del timer,

premere il pulsante [ON-OFF].

Display
? Visualizza il tempo (Ore:Min
che rimane prima della fine d

ciclo.

? In caso di anomalie, nel dis

vengono visualizzate delle

indicazioni di errore (

).
Il significato di queste indic

e riportato nel capitolo "In c

di problemi".

Pulsanti di attivazio-

ne di cicli singoli
? Per mezzo di questi pulsanti si

puo selezionare il ciclo di la-

vaggio, il numero di riscacqui
e la velocita della centrifuga.

? Quando l'indicatore luminoso

e spento non si puo
effettuare alcuna selezione.

? Ai cicli NORMALE, ALTA

TEMP. e SINTETICO si puo
abbinare il prelavaggio [PRE
LAVAGGIO].

Blocco dei comandi
? Premendo simultaneamente i pulsanti [TEMP. ACQUA] e [TEMPO
RESIDUO] si disabilitano i comandi della lavatrice.

? Il blocco dei comandi puo essere indifferentemente attivato mentre

la lavatrice funziona, e spenta o si trova in pausa, e viene

automaticamente disattivato al termine del ciclo oppure in caso di

anomalia nel funzionamento.

? Quando la lavatrice si spegne, nel display compare unicamente

l'indicazione [ ]. Durante il funzionamento o la pausa, nel

display vengono visualizzati l'indicazione [ ] ed il tempo residuo.

,

,,,
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TEMPO RESIDUO
PROL. RISC.

NO CARICO

NO SCARICO

TEMPO
RESIDUO

PROL.
RISC.

SPORT.
APERT.

PRO-
GRAMMA

SPORT. CHIUSO

AVVIO
PAUSA

NORMALE

ALTA TEMP.

RAPIDO

SINTETICO

LANA

COPERTE

FT

Pulsante PROGRAM

? Per mezzo di questo pulsante si puo selezionare, in ba-

se al tipo di bucato, uno dei 6 programmi della lavatrice.

? Premendo ripetutamente il pulsante si selezionano, in

sequenza, i programmi [NORMALE ALTA TEMP.

RAPIDO COPERTE LANA SINTETICO].

Pulsante SPORT. APERT.

? Premere questo pulsante
per aprire lo sportello.

? L'apertura dello sportello
ha luogo solo se la

lavatrice e collegata ad

una presa di corrente.

Indicatore SPORT. CHIUSO

? Evidenzia se lo sportello
puo essere aperto o

meno.

? Se l'indicatore luminoso

e spento, lo sportello
puo essere aperto.

Prolungamento del ciclo di risciacquo
? Premendo il pulsante [PROL. RISC] si attiva la

funzione di prolungamento del risciacquo, e

l'indicatore luminoso [PROL. RISC] si accende.

? Quando si attiva la funzione di prolungamento del

risciacquo, la lavatrice sospende il ciclo di lavaggio in

corso.

? Per riprendere il ciclo di lavaggio e passare allo

scarico dell'acqua e alla centrifuga, premere

nuovamente il pulsante [PROL. RISC].

Messaggi di errore

? Non appena si verifica una anomalia nel

funzionamento della lavatrice, nel pannello di comando

viene visualizzato un messaggio di errore.

- NO CARICO : Si e verificato un problema nel circuito

di carico dell'acqua
- NO SCARICO: Il filtro di scarico e otturato, oppure la

pompa di scarico e difettosa.

Pulsante ON/OFF

? Premendo questo pulsante
si accende e si spegne
alternativamente la

lavatrice.

Pulsante AVVIO/PAUSA

? Premendo questo pulsante
si puo interrompere
momentaneamente

l'esecuzione di un ciclo.

? La lavatrice si spegne
automaticamente 4 minuti

dopo che e stata posta in

pausa.

Vedere

pagina 20
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Operazioni preliminari
? Accertarsi che la lavatrice sia collegata ad una presa di corrente.

? Aprire il rubinetto dell'acqua fredda.
? Premere il pulsante SPORT. APERT. per fare aprire lo sportello.
? Introdurre il bucato nel cestello.
? Richiudere lo sportello.
? Versare il detersivo e l'ammorbidente nelle rispettive vaschette.

1. Premere il pulsante ON/OFF.

2. Selezionare il programma desiderato.
? Premendo il pulsante PROGRAMMA si puo selezionare, nella sequenza [NORMALE ALTA TEMP. RAPIDO

COPERTE LANA SINTETICO], il programma desiderato. La durata di esecuzione del programma puo variare in

base alla quantita di bucato, alla quantita d'acqua caricata, alla sua temperatura e al tenpo necessario al suo scarico.

? Si possono programmare sino a 6 risciacqui, a prescindere dal programma che si e impostato.
? Prelavaggio: Il prelavaggio puo essere eseguito in abbinamento ai programmi [NORMALE, ALTA TEMP. e

SINTETICO], e puo essere utile in caso di bucato particolarmente sporco.
? Lavaggio principale: In caso di bucato mediamente sporco, si raccomanda di utilizzare unicamente il

lavaggio principale previsto dal programma che si e impostato.

3. Premere il pulsante AVVIO/PAUSA, per dare avvio al programma selezionato.

? La lavatrice rileva la quantita di bucato presente nel cestello, ed esegue il programma selezionato.

Al termine del programma
? Nel display viene visualizzata l'indicazione [ ] e la lavatrice emette un segnale acustico di

avvertimento. Premere il pulsante [SPORT. APERT.] per aprire lo sportello ed estrarre il bucato.
? Scollegare la lavatrice dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.

RAPIDO
Per il lavaggio rapido di

indumenti poco sporchi

650 giri/min
(800, 1000)

Circa

43 minutiLavaggio principale
FREDDO

(40°C)
2 risciacqui

SINTETICO

(meno di 2,0 kg)

Per il lavaggio di fibre

sintetiche e acriliche

800 giri/min
(650, 1000)

Circa 1 ora

e 35 minuti

40°C

(FREDDO, 60°C)
3 risciacqui

Lavaggio principale
(Pre + Principale)

COPERTE Per il lavaggio di coperte o di

tovaglie

Circa 1 ora

e 8 minuti
650 giri/minLavaggio principale

FREDDO

(40°C)
3 risciacqui

(meno di 2,5 kg)

LANA Per il lavaggio di capi in lana

(lavabili in lavatrice)

Circa

48 minuti
650 giri/min

FREDDO

(40°C)
2 risciacquiLavaggio principale

(meno di 1,0 kg)

Durata

ALTA TEMP. Lavaggio principale
(Pre + Principale)

800 giri/min
(650, 1000)

Circa 2 ore

e 19 minuti
3 risciacqui 95°C

Per il lavaggio con acqua molto

calda di capi in cotone bianco o lino

(previo controllo dell'etichetta)

NORMALE
800 giri/min
(650, 1000)

Circa 1 ora

e 35 minuti

40°C

(FREDDO, 60°C)
3 risciacqui

Lavaggio principale
(Pre + Principale)

Per il lavaggio di indumenti e

biancheria

? Selezionare il ciclo singolo o la temperatura dell'acqua.
? Le indicazioni tra parentesi sono riferite ai cicli singoli.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-
QUO

CENTRI
FUGA

TEMP.
ACQUA

PRO-

GRAMMA

Istruzioni per l'uso
Il ciclo di lavaggio desiderato viene eseguito automaticamente, al semplice tocco di un

pulsante. Se non si e selezionato alcun programma, viene eseguito il programma [NORMALE].

912
63
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? Quando questa indicazione luminosa e spenta, premendo il pulsante [SPORT. APERT.] si puo aprire lo

sportello (per esempio per aggiungere altro bucato. Quando invece l'indicazione luminosa e accesa, lo

sportello non puo essere aperto per motivi di sicurezza (il cestello e pieno d'acqua che si riverserebbe

all'esterno).
? Per aggiungere altro bucato nel cestello (quando l'indicazione e spenta).

? Se e necessario aggiungere altro bucato mentre questa indicazione luminosa e accesa, si deve prima
attivare il ciclo di centrifuga [CENTRIFUGA], quindi premere il pulsante [AVVIO/PAUSA] e infine

premere il pulsante [SPORT. APERT.] per aprire lo sportello.

SPORT. CHIUSO

SPORT. CHIUSO

SPORT. CHIUSO

AVVIO

PAUSA

AVVIO

PAUSA

SPORT.
APERT.

Aggiungere altro bucato

e richiudere lo sportello

Preparazione del bucato

Modifica del programma in corso.

Se mentre il programma selezionato e in corso si desidera passare ad un altro programma, si deve seguire questa

procedura.

1. Se si e attivato il blocco dei comandi lo si deve

disattivare, premendo simultaneamente i pulsanti
[TEMP. ACQUA] e [TEMPO RESIDUO].

2. Premere il pulsante [AVVIO/PAUSA].

3. Selezionare il nuovo programma, per mezzo

del pulsante [PROGRAMMA].

4. Premere nuovamente il pulsante [AVVIO/PAUSA].

Il blocco dei comandi puo essere alternativamente attivato o disattivato premendo simultaneamente i pulsanti

[TEMP. ACQUA] e [TEMPO RESIDUO].

AVVIO

PAUSA

AVVIO

PAUSA

Selezionare

il nuovo

programma

TEMP.

ACQUA
TEMPO
RESIDUO

? Controllare che le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

? Chiudere cerniere lampo, abbottonare i bottoni e annodare nastri o cinture.
? Evitare di lavare simultaneamente capi bianchi e capi colorati.
? Controllare attentamente le etichette con le indicazioni di lavaggio, apposte su ogni indumento.

Evitare categoricamente di lavare coperte elettriche.

Evitare di lavare tappeti.

Coperte:
? Con il programma [COPERTE] si possono lavare le

coperte sulle cui etichette e indicato il lavaggio a mano.

? Tipi di tessuti:
- 100% acrilico
- Misto acrilico (cotone +poliestere)
- Lana o misto lana

? Peso: max 2,5 kg.

Trapunte:
? Con il programma [COPERTE] si possono lavare le

trapunte sulle cui etichette e indicato il lavaggio a

mano.

? Imbottitura: 100% poliestere
? Peso: max 2,5 kg
? Dimensioni: Non piu grandi di 170 × 130 cm.

Cotone bianco : FREDDO - 95°C

Cotone colorato : FREDDO - 60°C

Fibre sintetiche : FREDDO - 60°C

Tessuti delicati : FREDDO - 40°C

Lana o misto-lana : FREDDO - 40°C

Condizioni Lavaggio Tipi di tessuto e temperatura

Attenzione

Bucato

molto sporco

Prelavaggio +

lavaggio princ.

Bucato

mediamente sporco
Lavaggio princ.

Ilprogramma "COPERTE"puo essere utilizzato per lavare:
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Lavaggio

Risciacquo

Centrifuga

Asciugatura

Lavaggio + Risciaquo

Risciacquo + Centrifuga

Centrifuga + Asciugatura

PRE

PRINC.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-

QUO

CENTRI-
FUGA

PRINC.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-

QUO

CENTRI-
FUGA

PRINC.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-

QUO

CENTRI-
FUGA

PRINC.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-

QUO

CENTRI-
FUGA

PRINC.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-
QUO

CENTRI-
FUGA

PRINC.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-

QUO

CENTRI-
FUGA

3

2

1

6

5

4

1000

800

650

PRE 3

2

1

6

5

4

1000

800

650

PRE 3

2

1

6

5

4

1000

800

650

PRE 3

2

1

6

5

4

1000

800

650

PRE 3

2

1

6

5

4

1000

800

650

PRE 3

2

1

6

5

4

1000

800

650

PRE 3

2

1

6

5

4

1000

800

650PRINC.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-

QUO
CENTRI-
FUGA

? Aprire lo sportello premendo il pulsante
[SPORT. APERT.], introdurre il bucato nel

cestello e richiudere lo sportello.

? Accendere la lavatrice premendo il pulsante
[ON-OFF].

? Tutti gli indicatori luminosi si accendono.

? Versare il detersivo

nell'apposita vaschetta.

? Versare il detersivo e

l'ammorbidente nell'apposita
vaschetta.

? Versare l'ammorbidente

nell'apposita vaschetta.

? Versare l'ammorbidente

nell'apposita vaschetta.

Oltre ai programmi principali e possibile programmare dei cicli singoli di lavaggio, risciacquo,

centrifuga o asciugatura. Questi cicli singoli possono essere eseguiti indipendemente l'uno

dall'altro, oppure possono essere combinati tra di loro.

1. Preparare il bucato 2. Selezionare il ciclo singolo (o la co

? Se gli indicatori luminosi non sono accesi, i

relativi cicli singoli non verranno eseguiti.
? Il prelavaggio puo essere eseguito solo in

abbinamento ai programmi principali
[NORMALE, ALTA TEMP. e SINTETCO].

? Quando si seleziona un ciclo singolo di

risciacquo, la temperatura dell'acqua viene

automaticamente impostata su [FREDDO]
("fredda").

? Quando si selezionano i cicli singoli
"Centrifuga + asciugatura", la velocita della

centrifuga viene automaticamente

impostata su 1.000 giri/min.
? In abbinamento ai cicli singoli e possibile
programmare l'orario di inizio, per mezzo

del pulsante [TEMPO RESIDUO].
? Impostando un ciclo singolo di risciacquo,
o un ciclo combinato "Risciacquo +

centrifuga", si puo effettuare il

prolungamento della fase di risciacquo
[PROL. RISC.].

SPORT.
APERT.
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? Nel display viene visualizzata l'indicazione

[ ] e la lavatrice emette un segnale
acustico di avvertimento.

? Premere il pulsante [SPORT. APERT.] per

aprire lo sportello ed estrarre il bucato.

? Scollegare la lavatrice dalla presa di

corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.

Al termine del ciclo (o del-

la combinazione di cicli)

? Premere il pulsante [LAVAGGIO] per selezionare il tipo di lavaggio
desiderato.

? Premere il pulsante [RISCIACQUO] per selezionare il numero di

risciacqui.
? Scegliere se utilizzare o meno la funzione di prolungamento del

risciacquo [PROL. RISC.].

? Premere il pulsante [LAVAGGIO] per selezionare il tipo di lavaggio desiderato.

? Premere il pulsante [RISCIACQUO] per selezionare il numero di risciacqui.
? Scegliere se utilizzare o meno la funzione di prolungamento del risciacquo
[PROL. RISC.].

? Premere il pulsante [CENTRIFUGA] per selezionare la velocita della

centrifuga.

? Premere il pulsante [ASCIUGATURA] per selezionare il grado di

asciugatura.

? Premere il pulsante [CENTRIFUGA] per selezionare la velocita della

centrifuga.?
? Premere il pulsante [ASCIUGATURA] per selezionare il grado di

asciugatura.

? Premere il pulsante [RISCIACQUO] per selezionare il numero di risciacqui.
? Premere il pulsante [CENTRIFUGA] per selezionare la velocita della centrifuga.
? Scegliere se utilizzare o meno la funzione di prolungamento del risciacquo
[PROL. RISC.].

3. Premere il pulsante
AVVIO/PAUSA per dare avvio

al ciclo (o alla combinazione

di cicli)

AVVIO
PAUSA

SPORT.
APERT.

9

12

6

3

zione di cicli).
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Tipo di

bucato

Peso

per capo

Numero

di capi

Tovaglioli o fazzoletti

(cotone 100%)

Circa 95 g

Circa 31

Circa 190 g Circa 300 g

Circa 15 Circa 10

Camicie sportive
(Misto)

Camicie
(Poliestere 65% + cotone 35%)

Tipo di

bucato

Peso

per capo

Numero

di capi

Biancheria intima

(cotone 100%)

Circa 90 g

Circa 33

Circa 270 g Circa 410 g

Circa 11 Circa 7

Abiti da lavoro o tute

(Misto)
Pigiami

(Poliestere 65% + cotone 35%)

Asciugatura
Il peso del bucato da asciugare non deve superare, a secco, i 3,3 kg.
? Osservare le indicazioni sulle etichette dei capi, ed accertarsi che questi possano essere asciugati a macchina.
? Si raccomanda di non asciugare mai:

1) Capi particolarmente delicati, come ad esempio tendine, o indumenti in lana o in seta, capi con inserti in metallo o in nylon, capi
imbottiti, giacche a vento, coperte, trapunte, piumini e capi in gomma, con inserti in gomma o con imbottiture in gommapiuma.

2) Tessuti impregnati di solventi per il lavaggio a secco.

3) Capi che possono logorarsi o sfilacciarsi.

? Il ciclo di asciugatura non puo essere abbinato ai programmi [COPERTE] e [LANA].
? Si consiglia di non interrompere frequentemente il ciclo di asciugatura, dato che in tal modo si potrebbe
rovinare i capi e danneggiare la lavatrice.

Se la pressione dell'acqua e troppo bassa, l'asciugatura potra non essere perfetta.
? Tabella per la determinazione della quantita di bucato da lavare o asciugare.

Carico e scarico d'acqua durante ilprogramma di asciugatura
? Mentre e in corso il programma di asciugatura, la lavatrice carica e scarica ripetutamente dell'acqua, al

fine di migliorare il risultato dell'asciugatura stessa.

ATTENZIONE : Prima di attivare il programma di asciugatura, ci si deve accertare che il rubinetto

dell'acqua sia aperto e che il tubo di scarico sia collegato ad uno scarico a muro o appoggiato al

bordo di un lavandino o di una vasca.

Selezione del grado di asciugatura
? POCO ASCIUTTO : Bucato molto asciutto.
? ASCIUTTO : Bucato asciutto.
? MOLTO ASCIUTTO : Bucato meno asciutto.

Formazione di elettricita statica
? Quando si estraggono dal cestello dei capi in tessuto sintetico, al termine dell'asciugatura, si potranno
avvertire delle leggere scariche di elettricita statica. La formazione di elettricita statica puo essere

prevenuta utilizzando dell'ammorbidente.

ATTENZIONE: Prima di essere asciugato, il bucato deve essere

strizzato o centrifugato. In questo modo, la durata del programma di

asciugatura sara ridotta, con un conseguente risparmio di energia
elettrica.
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Capi inadatti all'asciugatura
La LG non puo assumere alcuna responsabilita eventualmente derivante da danni provocati
dall'asciugatura dei seguenti tipi di capi.

Attenzione

Capi o coperte in lana Capi in pelle Capi in seta

Coperte con frange
piu lunghe di 10 cm

Coperte in cotone Coperte elettriche

Capi inamidati o apprettati Capi con imbottiture in spugna o in gommapiuma

Biancheria intima in misto-lana o misto-seta Biancheria intima in cotone 100%

Slip, calze o collant Biancheria intima ornata da pizzi o nastrini

Biancheria intima

Coperte
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PRE 95°C

60°C

40°C

FREDDO

3

2

1

6

5

4

1000

800

650

2

TEMPO

RESIDUO

TIME LEFT

-- TEMPO RESIDUO

TEMPO

RESIDUO

TIME LEFT

-- TEMPO RESIDUO

PRINC.

LAVAG-
GIO

RISCIAC-
QUO

CENTRI-
FUGA

TEMP.

ACQUA
ASCIU-
GATURA

POCO
ASCIUTTO

MOLTO
ASCIUTTO

ASCIUTTO

Programmazione del timer

Questa lavatrice e dotata di un timer che permette di programmare, con un ritardo variabile tra 3 ore e 19

ore, l'orario al quale si desidera che il ciclo venga concluso. La lavatrice si accendera automaticamente,
con l'anticipo necessario, ed eseguira il ciclo od il programma che e stato selezionato.

Esempio) Si immagini di voler programmare il timer per fare in modo che il ciclo venga concluso dopo 5 ore.

? L'indicazione [ ] corrisponde alla programmazione di

un ritardo di conclusione pari a 3 ore

? Il ciclo o il programma che e stato selezionato verra in

questo caso concluso quando saranno trascorse 5 ore

? La programmazione dell'orario di conclusione puo variare da un minimo di 3 ore ad un massimo di 19 ore.

? Una eventuale interruzione nell'erogazione della corrente provoca la cancellazione della programmazione.
? L'orario effettivo di conclusione puo differire leggermente da quello programmato, in base alla temperatura

dell'acqua che viene caricata.

? Per cancellare la programmazione del timer, premere il pulsante [ON/OFF].
? Per programmare l'orario di conclusione del ciclo, premere o mantenere premuto il pulsante [TEMPO
RESIDUO].

? Dopo che si e impostato il ritardo desiderato si deve premere il pulsante [AVVIO/PAUSA] ,
in modo che

l'indicazione luminosa "TEMPO RESIDUO" rimanga accesa.

Non appena si preme

il pulsante [TEMPO

RESIDUO] nel display
viene visualizzata

l'indicazione [ ]

Premere due volte il

pulsante [TEMPO

RESIDUO] ,
in modo che

venga visualizzata

l'indicazione [ ]

Programmazione dell'orario di conclusione del ciclo
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FT

4

1

3 2

EMPO RESIDUO
PROL. RISC.

NO CARICO

NO SCARICO

TEMPO
RESIDUO

PROL.
RISC.

SPORT.
APERT.

PRO-
GRAMMA

SPORT. CHIUSO

AVVIO
PAUSA

NORMALE

ALTA TEMP.

RAPIDO

SINTETICO

LANA

COPERTE

Operazioni preliminari
? Collegare il cavo di alimentazione della lavatrice ad una presa di corrente a 220-240V.
? Aprire il rubinetto dell'acqua al quale e collegato il tubo di carico della lavatrice.
? Premere il pulsante [SPORT. APERT.] per aprire lo sportello.
? Introdurre il bucato nel cestello e richiudere lo sportello.
? Versare il detersivo ed eventualmente l'ammorbidente nelle apposite vaschette del cassetto estraibile.

1. Premere il pulsante ON-OFF per accendere la lavatrice.

2. Premere il pulsante PROGRAMMA per selezionare il programma
desiderato.
? Impostare, se necessario, il numero di risciacqui, la velocita della centrifuga e la temperatura dell'acqua.

3. Se si vuole programmare il timer, premere il pulsante TEMPO RESIDUO.
? Premere il pulsante [TEMPO RESIDUO] in modo da visualizzare nel display il numero di ore dopo le quali si desidera che il

programma abbia termine.

4. Premere il pulsante AVVIO/PAUSA.
? Tutte le indicazioni luminose, ad eccezione di quelle relative alla programmazione del timer ed alla durata del tempo

rimanente, devono essere spente.

Al termine del ciclo, o all'orario programmato, la lavatrice si spegne.
? Estrarre il bucato, scollegare la lavatrice dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
? Se si prevede di non essere presenti nel momento in cui la lavatrice si spegne, si consiglia di non

selezionare il ciclo singolo di centrifuga oppure il ciclo di prolungamento del risciacquo [PROL. RISC.].

9

12

6

3
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12

coin

2

1

Pulizia periodica dei filtri

Prima di intraprendere la pulizia dei filtri si deve scollegare la lavatrice dalla presa di corrente.

I filtri devono essere puliti almeno una volta ogni 3 mesi.

Aprire il coperchietto
aiutandosi con una moneta.

Svitare il tappino di drenaggio
( ), ruotandolo in senso

antiorario, e lasciare defluire

completamente l'acqua.
Estrarre il filtro ( ), ruotando

anch'esso in senso antiorario

e pulirlo accuratamente.

? Riavvitare in posizione il filtro

( ) ed il tappino di drenaggio
( ), ruotandoli in senso

orario. Controllare che non si

verifichino eventuali perdite e

richiudere il coperchietto.

123
Chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare il cavo di

alimentazione dalla presa di

corrente.

Scollegare il tubo di carico

45
Estrarre il filtro con una pinza, pulirlo con uno

spazzolino e quindi rimontarlo nella posizione
originale.

Ricollegare il tubo di carico e controllare

che non si verifichino eventuali perdite.

123

Pulizia del filtro di carico

Pulizia del filtro di scarico

? Se il rubinetto di carico e chiuso o il filtro di carico e otturato, l'acqua non arriva alla vaschetta del detersivo.

In questo caso, nel pannello dei comandi si accende l'indicazione luminosa "NO CARICO".

? Se il filtro di carico e otturato la lavatrice emette rumori anomali e lo scarico dell'acqua e incompleto.
In questo caso, nel pannello dei comandi si accende l'indicazione luminosa "NO SCARICO".
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MAX

MAX

1

123
Sfilare il cassetto. Pulirlo in acqua tiepida, in

modo da eliminare gli eventuali

residui di detersivo.

Rimontarlo nella posizione
originale.

12
Versare un po' d'acqua
a 50°C (facendo
attenzione a non farla

entrare in contatto con le

parti elettriche) sulla

ghiera avvitata al

rubinetto.

Scollegare il tubo di

carico e lasciarlo

completamente
immerso, per qualche
minuto, in una bacinella

piena d'acqua a 50°C.

34
Versare l'acqua calda nella

vaschetta del detersivo.

Ricollegare il tubo di

carico, aprire il rubinetto

dell'acqua e fare

funzionare la lavatrice,
controllando che

scarichi bene l'acqua al

termine del programma.

Come prevenire la formazione di ghiaccio

12
Chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il

tubo di carico.

Vuotare la lavatrice svitando il tappino di

drenaggio ( ).

Come eliminare la formazione di ghiaccio

Come pulire il cassetto



20
P/No. 3828FR3199W

NO CARICO

NO SCARICO

Problemi Controlli da effettuare Possibili soluzioni

In molti casi, quello che apparentemente si puo considerare un guasto o un difetto della lavatrice puo invece

essere causato da una anomalia nella sua installazione, oppure da un errore commesso nell'impostazione
della procedura operativa. Per questo motivo, in caso di problemi raccomandiamo di effettuare i seguenti
controlli, al fine di verificare l'effettiva necessita di intervento da parte del Servizio di Assistenza Tecnica.

? Aprire il rubinetto.
? Fare sciogliere il ghiaccio.

? Controllare la pressione dell'acqua
? Pulire il filtro di carico.

? Pulire il filtro di scarico.

? Raddrizzare o liberare il tubo di

scarico.
? Rimuovere cio che ostruisce il tubo

di scarico
? Abbassare l'estremita del tubo a

meno di 85 cm da terra.

? Fare sciogliere il ghiaccio.

? Disporre uniformemente il bucato,

premendo il pulsante [AVVIO/PAUSA].
Se l'inconveniente persiste,
interpellare il Servizio di Assistenza

Tecnica.

? Regolare i piedini.

? Chiudere lo sportello. Se
l'indicazione rimane visualizzata,

interpellare il Servizio di

Assistenza Tecnica.

? Scollegare la lavatrice dalla

presa di corrente e interpellare il

Servizio di Assistenza Tecnica.

? Aprire il rubinetto. Se l'indicazione

rimane visualizzata, scollegare la

lavatrice dalla corrente e

interpellare il Servizio di Assistenza

Tecnica.

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

? La pressione dell'acqua e

eccessivamente bassa?
? Il filtro di carico e otturato?

? Il filtro di scarico e otturato?

? Il tubo di scarico e piegato o

schiacciato?
? Il tubo di scarico e otturato?
? L'estremita del tubo di scarico si

trova a piu di 85 cm da terra?

? L'acqua nel tubo e ghiacciata?

? Il carico di bucato si e

accumulato su un solo lato del

cestello?

? La lavatrice non e in piano?

? Lo sportello e aperto?

? L'acqua non viene caricata?

Lo sportello e aperto

L'acqua non si

riscalda

La lavatrice

non asciuga

Vedere

pagina

Vedere

pagina

Vedere

pagina

Vedere

pagina

Vedere

pagina

Vedere

pagina
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Problemi Controlli da effettuare Possibili soluzioni

? Si e premuto il pulsante di

accensione [ON-OFF]?

? La spina del cavo di alimentazione

e inserita in una presa di corrente?

? L'erogazione di energia elettrica

non e interrotta?

? L'eventuale interruttore salvavita e

scattato?

? Si e usata una quantita eccessiva di

detersivo?
? Si e usato un detersivo non adatto?

? Si sono rimosse le viti di

bloccaggio del motore?
? La lavatrice non e in piano?
? Il filtro di scarico e otturato?
? Si e caricata una quantita
eccessiva di bucato?

? Chiudere il rubinetto.
? Scollegare il cavo di

alimentazione dalla presa di

corrente.

? Interpellare il Servizio di

Assistenza Tecnica.

? Premere il pulsante di

accensione.

? Inserire la spina in una presa

di corrente da 220-240V, con

messa a terra.

? Controllare le altre utenze.

? Riportarlo in posizione.

? Usare la quantita indicata dal

produttore.
? Usare solo detersivo

specifico per lavatrice (non

per bucato a mano).

? Rimuovere le viti.
? Livellare la lavatrice

utilizzando i piedini regolabili.
? Liberare il filtro dagli
eventuali corpi estranei.

? Togliere il bucato in eccesso.

La lavatrice

non si accende

La lavatrice

produce molta

schiuma

La lavatrice vibra

ed e rumorosa

Questa indicazione viene visualizzata quando si

verificano irregolarita nell'interruzione del carico

dell'acqua.

Questa indicazione viene visualizzata quando si

verificano irregolarita nel funzionamento dei sensori di

livello.

Vedere

pagina
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Caratteristiche tecniche

Alimentazione 220-240V/50Hz, 10A

Dimensioni (L x A x P, mm) 600×850x600

Peso Circa 77 kg

Cotone
Lavaggio 6,5 kg

Asciugatura 3,3 kg

Capacita Sintetico
Lavaggio 2,0 kg

Asciugatura 2,0 kg

Lana
Lavaggio 1,0 kg

Asciugatura Non consentito

Consumo
Lavaggio 2200 W

Asciugatura 2200 W

Velocita in lavaggio 50 giri/min.
Velocita in centrifuga 650 / 800 / 1000 giri/min

Consumo d'acqua
Lavaggio 90 litri

Asciugatura 65 litri

Pressione dell'acqua 0,3-10 kgf/cm2 (30-1000 kPa)
Volume interno cestello 54 litri

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.

850mm

600mm

600mm
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