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GUIDA 
RAPIDA

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO 
WHIRLPOOL.
Per ricevere un’assistenza più completa, registrare il 
prodotto su:
www.whirlpool.eu/register

Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le Istruzioni per 
l’uso dal sito docs.whirlpool.eu e seguire la procedura 
indicata sul retro.
Leggere attentamente le Istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO
1 .Cestello superiore
2 . Cestello portaposate 
3 .Sponde ribaltabili
4 .Regolatore altezza cestello superiore
5 .Braccio aspersore superiore
6 .Cestello inferiore
7 .Space Zone
8 .Braccio aspersore inferiore
9 .Gruppo filtro
10 .Distributore del sale
11 .Distributori per detersivo e brillantante
12 .Targhetta matricola
13 .Pannello comandi
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PANNELLO COMANDI

1 . Tasto Accensione-Spegnimento/Ripristino e relativa spia
2 . Tasto di selezione programmi
3 . Indicatore di riempimento del sale
4 . Indicatore di riempimento del brillantante
5 . Numero programma e indicatore di tempo rimanente
6 . Spia di avvio ritardato
7 . Display

8 . Spia Multizone
9 . Tasto di avvio ritardato
10 . Tasto Multizone
11 . Tasto funzione Turbo e relativa spia
12 . Tasto Power Clean e relativa spia
13 . Tasto Pastiglia e relativa spia
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PRIMO UTILIZZO
SALE, BRILLANTANTE E DETERSIVO
SUGGERIMENTO PER IL PRIMO UTILIZZO
Dopo aver completato l'installazione, togliere i fermi dai cestelli e gli elementi 
elastici di ritegno dal cestello superiore.
RIFORNIMENTO DEL SERBATOIO DEL SALE
L'uso di sale previene la formazione di CALCARE sulla superficie dei 
piatti e sui componenti della macchina.
• È importante che il serbatoio del sale non sia mai vuoto.
• È essenziale quindi che il livello di durezza dell'acqua sia stato 

impostato.
Il serbatoio del sale è situato nella parte inferiore della lavastoviglie 
(vedere DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI) e deve essere rifornito ogni volta 
che la spia dell'indicatore di RIEMPIMENTO SALE posta sul 
pannello comandi è illuminata.

1 .Togliere il cestello inferiore e svitare il tappo del 
serbatoio (ruotare in senso antiorario).
2 .Sistemare opportunamente l'imbuto (vedere 
figura) e rifornire il serbatoio del sale fino all'orlo 
(circa 1 kg); Non è inconsueto che l'acqua 
trabocchi leggermente.
3 .Togliere l'imbuto ed eliminare qualsiasi residuo 
di sale dall'area circostante l'apertura.

Accertarsi che il tappo sia adeguatamente serrato per evitare l'ingresso 
di detersivo all'interno della vaschetta durante il programma di 
lavaggio (ciò potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo 
addolcente senza possibilità di riparazione).
Si consiglia di procedere a qualsiasi riempimento di sale prima di 
avviare il ciclo di lavaggio.

IMPOSTAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA
Per consentire che il dispositivo addolcente dell'acqua agisca al meglio, 
è essenziale che l'impostazione del livello di durezza dell'acqua tenga 
conto della sua durezza effettiva nell'utenza domestica. È possibile 
ottenere il valore di durezza dell'acqua nell'utenza domestica 
rivolgendosi al proprio fornitore.
L'impostazione in fabbrica considera la durezza solitamente consueta 
dell'acqua, corrispondente all'impostazione: 3.
1 . Azionare l'apparecchio agendo sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
2 . Disattivare l'apparecchio agendo sullo stesso tasto ACCENSIONE/

SPEGNIMENTO.
3 . Premere il tasto P per 5 secondi, finché non si sente un segnale acustico.
4 . Azionare l'apparecchio agendo sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
5 . Il numero corrispondente al livello di selezione corrente e 

l'indicatore di livello del sale lampeggiano entrambi.
6 . Premere il tasto P per selezionare il livello di durezza dell'acqua 

richiesto (vedere Tabella dei livelli di durezza dell'acqua).

7 . Disattivare l'apparecchio agendo sullo stesso tasto ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO.

La procedura di impostazione è stata completata!
Non appena completata tale procedura, avviare uno dei programmi 
senza carico.
Utilizzare soltanto sale di tipo specifico per lavastoviglie.
Dopo aver versato il sale all'interno della macchina, la spia riempimento 
SALE si spegne.
La mancanza di sale nel serbatoio potrebbe danneggiare il 
dispositivo addolcente e l'elemento scaldante.

RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE BRILLANTANTE
L'utilizzo di brillantante facilita il processo di ASCIUGATURA delle stoviglie. Il 
distributore di brillantante A deve essere riempito ogni volta che la spia di 
RIEMPIMENTO DEL BRILLANTANTE  si accende sul pannello comandi.

1 . Aprire il distributore B esercitando pressione e sollevando la linguetta sul 
coperchio.

2 . Versare delicatamente il brillantante fino al segno che indica il livello di 
riferimento massimo (110 ml), ma evitandone la fuoriuscita. Nel caso in 
cui ciò si verifichi, asciugare immediatamente il liquido fuoriuscito 
mediante un panno asciutto.

3 . Abbassare il coperchio fino ad avvertire lo scatto che ne segnala la chiusura.
Non versare MAI il brillantante direttamente all'interno della vaschetta.

REGOLAZIONE DEL DOSAGGIO DI BRILLANTANTE
Se non si è completamente soddisfatti del processo di asciugatura, è 
possibile regolare la quantità di brillantante da utilizzare.
• Azionare la lavastoviglie agendo sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
• Disattivare la lavastoviglie utilizzando lo stesso tasto 

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO .
• Premere tre volte il tasto P: si avverte il segnale corrispondente.
• Azionare la lavastoviglie mediante il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
• Il numero corrispondente alla selezione corrente e la spia del 

brillantante lampeggiano entrambi.
• Premere sul tasto P per impostare il livello di brillantante 

corrispondente alla quantità richiesta.
• Disattivare utilizzando il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
La procedura di impostazione è stata completata!
Nel caso in cui il livello di brillantante sia impostato su ZERO (programma 
ECOLOGICO), il brillantante non viene erogato. In caso di esaurimento 
del brillantante la spia BRILLANTANTE INSUFFICIENTE non è illuminata.
A seconda del modello di lavastoviglie è possibile impostare al massi-
mo 4 livelli di dosaggio. L'impostazione in fabbrica considera un livello 
di dosaggio medio.
• In presenza di strisce con sfumature blu sulla superficie dei piatti, 

impostare un livello di dosaggio basso (1-2).
• In presenza di gocce d'acqua o di calcare sulla superficie dei piatti 

impostare invece dosaggi alti (3-4).

RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERSIVO
Per aprire il distributore detersivo utilizzare il 
dispositivo di apertura A.
Versare il detersivo esclusivamente nel 
distributore B asciutta.
Mettere la dose di detersivo per il prelavaggio 
direttamente all'interno del distributore.
1 .Per conoscere le dosi corrette, nella 
misurazione del detersivo consultare (vedere la 
TABELLA DEI PROGRAMMI) . Nel vano B è 

riportato il livello di quantità massima di detersivo liquido o in polvere da 
aggiungere a ciascun ciclo.

2 . Eliminare eventuali residui di detersivo dai bordi del distributore e 
chiudere il coperchio fino ad avvertire lo scatto caratteristico.

3 . Chiudere il coperchio del distributore sollevandolo fino a portare il 
dispositivo di chiusura in sede.

Il distributore del detersivo si apre automaticamente quando previsto dal 
programma in uso.
Se si utilizzano detersivi del tipo "All in one", si consiglia di servirsi del tasto 
PASTIGLIA per impostare il programma in modo da ottenere sempre i 
migliori risultati nel lavaggio e nell'asciugatura.

Tabella di durezza dell'acqua

Livello °dH
Gradi tedeschi

°fH
Gradi francesi

1 Dolce 0 - 6 0 - 10

2 Moderata-
mente dolce 7 - 11 11 - 20

3 Preimpostato 12 - 17 21 - 30
4 Dura 17 - 34 31 - 60
5 Molto dura 35 – 50 61 - 90

MAX

AB

35
25

A

B
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TABELLA DEI PROGRAMMI

La misurazione dei dati per la creazione del programma ECOLOGICO avviene in condizioni di laboratorio secondo quanto prescritto dalle norme europee 
EN 50242.
*) Non è possibile selezionare tutte le opzioni contemporaneamente.
**) La durata del programma, riportata sul display oppure sul libretto di manutenzione rappresenta una stima calcolata in condizioni di tipo standard. La 
durata effettiva può dipendere da molti fattori, quali la temperatura e la pressione dell'acqua di alimentazione, la temperatura ambiente, la dose di 
detersivo utilizzata, la quantità e il tipo di carico e il suo bilanciamento, la selezione di determinate opzioni e la taratura dei sensori. La taratura dei sensori 
può prolungare la durata dei programmi anche di 20 minuti.
Consumo durante la fase di Standby: consumo in modalità On (non in funzione): 5 W - consumo in modalità Spegnimento: 0,5 W

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI
Istruzioni per selezionare il ciclo di lavaggio.

ECO
Stoviglie normalmente sporche. Programma standard, è il più 
efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.

6th SENSE ®
Per piatti con sporco normale e residui secchi di cibo. Rileva il livello di 
sporco delle stoviglie e seleziona il programma adeguato. Durante il 
rilevamento del livello di sporco, sul display compare un'animazione e 
la durata del ciclo viene aggiornata.

1 ORA (LAVAGGIO/ASCIUGATURA)
Stoviglie poco o mediamente sporche. Programma quotidiano adatto 
a sporco recente e privo di residui secchi, con garanzia di piatti puliti e 
perfettamente asciutti in appena 60 minuti.

INTENSIVO
Programma consigliato per stoviglie molto sporche, particolarmente 
indicato per padelle e tegami (non adatto per oggetti delicati).

USO QUOTIDIANO
Stoviglie normalmente sporche. Ciclo quotidiano, per prestazioni 
ottimali ma in un tempo inferiore.

RAPIDO 30’
Programma utilizzabile per piatti soltanto leggermente sporchi e privi 
di residui secchi. Ideale nelle impostazioni per due coperti.

SILENZIOSO
Adatto al funzionamento nelle ore notturne, con garanzia di 
prestazioni ottimali. 

CRISTALLI
Ciclo adatto a oggetti delicati, più sensibili alle temperature elevate, ad 
esempio bicchieri e tazze.

PRELAVAGGIO
Stoviglie da lavare successivamente. Questo programma non richiede 
detersivo.

ANTIBATTERICO
Sporco normale e molto sporco, con azione antibatterica 
supplementare.

AUTOPULENTE
Ciclo riservato alla manutenzione della lavastoviglie. La pulizia 
dell'interno avviene mediante acqua calda.

Note:
Quando si utilizzano i programmi “1 Ora” e “Rapido” è possibile 
ottenere le migliori prestazioni rispettando le quantità massime 
previste per le impostazioni corrispondenti al numero dei coperti.
Per ridurre ulteriormente i consumi, azionare la lavastoviglie 
soltanto a pieno carico.

Programma

A
sc

iu
ga

tu
ra

 F
as

e

Opzioni disponibili *)

Vaschetta 
detersivo

Durata pro-
gramma di 

lavaggio 
(h:min)**)

Consumo di 
acqua 

(litri/ciclo)

Consumo 
energetico 
(kWh/ciclo)Vasc

hetta B

1. Ecologico 50°     3:40 9,5 0,83

2. 6th Sense 50-60°         1:25-3:00 7,0-14,0 0,9-1,40

3. 1 ora (Lavaggio/
asciugatura) 55°     - 1:00 10,5 1,20

4. Intensivo 65°         - 2:50 16,0 1,60

5. Quotidiano 50°  - 1:30 13,0 1,15

6. Silenzioso 50°  - 3:30 15,0 1,15

7. Rapido 30’ 50° -  - 0:30 9,0 0,55

8. Cristalli 45°  - 1:40 11,5 1,20

9. Prelavaggio - - - - 0:12 4,5 0,01

10. Antibatterico 65° - 1:40 10,0 1,30

11. Autopulente 65° - - - 0:50 8,0 0,85
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OPZIONI E FUNZIONI
È possibile selezionare le varie OPZIONI premendo direttamente il tasto 
corrispondente (vedere la TABELLA DEI PROGRAMMI).

MULTIZONE
Nel caso in cui i piatti da lavare siano pochi, per limitare il 
consumo di acqua, elettricità e detersivo si può utilizzare 
il programma Mezzo carico.
Selezionare il programma richiesto e quindi premere il 
tasto MULTIZONE: l'indicatore posto superiormente alle 
spie corrispondenti ai vari tasti si illumina e sul display 
compare il simbolo del cestello prescelto. Come sua 
impostazione predefinita, l'apparecchio esegue il 
lavaggio in tutti i cestelli.
Per il lavaggio esclusivamente di un cestello in 
particolare, premere ripetutamente il tasto in questione:
indicato nel display (cestello inferiore soltanto)

indicato nel display (cestello superiore soltanto)

indicato nel display (cestello portaposate soltanto)

 indicato nel display (l'opzione è impostata su Spegnimento 
e l'apparecchio esegue il lavaggio per tutti i cestelli).
Ricordarsi di riempire soltanto i cestelli superiore e 
inferiore e di ridurre conseguentemente la dose di 
detersivo.

TURBO
L'opzione consente di ridurre la durata dei principali 
programmi ma di mantenere la stessa qualità nelle 
prestazioni di lavaggio e asciugatura.
Dopo aver selezionato il programma richiesto, premere il 
tasto TURBO: la corrispondente spia si illumina. Per 
deselezionare l'opzione in questione premere 
nuovamente lo stesso tasto.

PASTIGLIA
Questa impostazione permette di ottimizzare le prestazioni 
del programma in base al tipo di detersivo usato.
Premere il tasto PASTIGLIA (la spia corrispondente si 
accenderà) se si utilizza un detersivo combinato in 
pastiglie (brillantante, sale e detersivo in un'unica dose). 
In caso di utilizzo di detersivo in polvere o in forma 
liquida, l'opzione in oggetto deve essere disattivata.

SPIA DI FUNZIONAMENTO
La luce di un LED proiettata sul pavimento segnala che la 
lavastoviglie è in funzione. È possibile selezionare una 
delle seguenti modalità di funzionamento:
a) Funzione disattivata.
b) All'avvio del ciclo di lavaggio la spia si accende per 
pochi secondi, rimane spenta per tutta la durata del ciclo 
e lampeggia alla sua conclusione.
c) La spia rimane accesa durante il ciclo di lavaggio e 
lampeggia alla sua conclusione (modalità predefinita).
A seconda che sia stata impostata la modalità b) oppure 
c), in caso di impostazione del programma di avvio 
ritardato la spia si illumina rispettivamente per pochi 
secondi e per l'intera durata del conto alla rovescia.
La spia si spegne a ogni apertura della porta. Per selezionare 
la modalità richiesta: accendere l'apparecchio e tenere 
premuto il tasto P finché una delle tre lettere compare sul 
display, premere ripetutamente il tasto P fino a selezionare 
la lettera (o la modalità) desiderata, quindi tenere premuto il 
tasto P per confermare la selezione.

POWER CLEAN
Grazie ai getti speciali supplementari questa funzione 
consente un lavaggio più intenso ed efficace nell'area 
specifica del cestello inferiore. Si raccomanda questa funzione 
per il lavaggio di pentole e casseruole. Premere questo tasto 
per attivare l'opzione Power Clean (la spia si accende).

AVVIO RITARDATO 
È possibile ritardare l'avvio del programma per un tempo 
compreso tra 1 e 12 ore.
1 .Premere il tasto AVVIO RITARDATO: Sul display appare il 
simbolo corrispondente a ogni pressione del tasto 
aumenta l'intervallo di tempo (1 h, 2 h, ecc. fino a un 
massimo di 12 h) tra il momento in cui i seleziona il 
programma e l'avvio del ciclo di lavaggio selezionato.
2 .Selezionare il programma di lavaggio e chiudere la 
porta: Il timer inizia il conto alla rovescia
3 .Una volta trascorso questo periodo di tempo, la 
corrispondente spia si spegne e inizia il ciclo di lavaggio.
Per regolare il tempo di avvio ritardato e selezionare un 
intervallo di tempo inferiore a quello impostato, premere 
il tasto AVVIO RITARDATO. Per annullare l'impostazione 
premere ripetutamente il tasto fino allo spegnimento 
delle spie dell'indicatore di avvio ritardato in questione.
Il programma di lavaggio si avvia automaticamente non 
appena si chiude la porta dell'apparecchio.
Una volta avviato il ciclo di lavaggio, non è più 
possibile impostare la funzione di avvio ritardato.

In caso di opzione non compatibile con il programma selezio-
nato vedere la TABELLA DEI PROGRAMMI, il LED corrispondente
lampeggia 3 volte in rapida successione ed emette i previsti
segnali acustici. L'opzione non è in tal caso abilitata.
4



IT
USO QUOTIDIANO
1 . VERIFICA DEL COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA
Verificare il collegamento della lavastoviglie alla rete idrica e che il 
relativo rubinetto sia aperto.
2 . AZIONAMENTO DELLA LAVASTOVIGLIE
Aprire la porta e premere sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
3 . CARICAMENTO DEI CESTELLI 
(vedere CARICAMENTO DEI CESTELLI)
4 . RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERSIVO
(vedere TABELLA DEI PROGRAMMI).
5 . SELEZIONARE IL PROGRAMMA E ADATTARE IL CICLO SECONDO 

NECESSITÀ
Selezionare il programma più adatto in base al tipo di stoviglie e alla 
quantità di sporco in essi presente(vedere la DESCRIZIONE DEI 
PROGRAMMI) premendo sul tasto P.
Selezionare le opzioni richieste (vedere OPZIONI E FUNZIONI).
6 . AVVIO
Avviare il ciclo di lavaggio chiudendo lo sportello. All'avvio del 
programma selezionato si avvia il segnale corrispondente.
7 . FINE DEL CICLO DI LAVAGGIO
Per segnalare la fine del ciclo di lavaggio vengono emessi alcuni segnali 
acustici e sul display lampeggia il numero del ciclo di lavaggio. Aprire la porta 
e spegnere l'apparecchio premendo il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
Per evitare bruciature, prima di togliere le stoviglie attendere pochi minuti.
Scaricare i cestelli, iniziando da quello inferiore.
A programma completato l'ulteriore fase di asciugatura può richiedere 
circa 30 minuti. Dopo il completamento del programma si può invece 
scaricare la lavastoviglie in qualsiasi momento. Per garantire una migliore 
asciugatura si raccomanda di consentirne il funzionamento per 30 minuti.
La macchina si disattiva automaticamente nel corso di determinati 
periodi di inattività prolungata, al fine di ridurre al minimo il consumo 
di elettricità.
Se le stoviglie sono soltanto leggermente sporche oppure sono state 
risciacquate prima di essere poste nella lavastoviglie, ridurre in 
proporzione la dose di detersivo da utilizzare.

MODIFICA DEI PROGRAMMI DURANTE IL FUNZIONAMENTO
Nel caso in cui sia stato selezionato il programma sbagliato, è possibile 
apportarvi le modifiche necessarie a condizione che esso sia appena 
iniziato: aprire la porta(fare attenzione al vapore CALDO!), tenere 
premuto il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO : la macchina si 
disattiva.
Azionare nuovamente la macchina agendo sul tasto ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO e selezionare il nuovo ciclo di lavaggio con qualsiasi 
opzione richiesta; avviare il ciclo di lavaggio chiudendo lo sportello.

AGGIUNTA DI ULTERIORI STOVIGLIE
Senza spegnere la macchina, aprire la porta(fare attenzione al vapore 
CALDO!) e sistemare le posate all'interno della lavastoviglie. Una volta 
chiuso lo sportello,  il ciclo riprenderà dal punto in cui era stato interrotto.

INTERRUZIONI INVOLONTARIE DEL CICLO
In caso di apertura della porta durante il ciclo di lavaggio, o in caso di 
mancanza dell'alimentazione elettrica, il ciclo si interrompe. Una volta 
chiusa la porta o ripristinata l'alimentazione elettrica, il ciclo riprende 
dal punto in cui era stato interrotto.
Per ulteriori informazioni sulle varie funzioni, è possibile richiedere o 
scaricare dal WEB la Guida d’uso e manutenzione seguendo le istruzioni 
riportate sull'ultima pagina. 
AVVISI E CONSIGLI
CONSIGLI
Prima di caricare i cestelli, eliminare tutti i residui di cibo dalle stoviglie 
e vuotare i bicchieri. Non occorre il risciacquo sotto acqua corrente 
prima del caricamento. 
Sistemare le stoviglie in modo che rimangano in sede e non si possano 
ribaltare; e sistemare le vaschette con le aperture rivolte verso il basso e le 
parti concave/complesse disposte obliquamente, per consentire all'acqua 
di lavaggio di raggiungere ogni superficie e scorrervi liberamente. 
Avvertenza: coperchi, maniglie, vassoi e padelle non devono 
ostacolare la rotazione degli aspersori.
Riporre tutti gli oggetti di piccole dimensioni nel cestello portaposate.
Quando molto sporche, riporre piatti e pentole nel cestello inferiore 
poiché nel relativo settore gli aspersori svolgono un'azione più intensa 
e consentono migliori prestazioni nel lavaggio.
Una volta completata la procedura di carico, accertarsi che gli aspersori 
possano ruotare liberamente.

IGIENIZZANTE
Per evitare la formazione di cattivi odori e sedimenti vari all'interno 
della lavastoviglie avviare un programma che preveda temperature 
elevate almeno una volta al mese. Per eseguire la pulizia 
dell'apparecchio utilizzare un cucchiaino di detersivo e avviare il ciclo 
in assenza di carico.

STOVIGLIE DI TIPO NON ADATTO
• Stoviglie e posate in legno.
• Bicchieri decorati, pezzi di artigianato e piatti antichi. le 

decorazioni non sono sufficientemente resistenti.
• Componenti in materiali sintetici che non resistono alle 

temperature elevate.
• Stoviglie in rame e stagno.
• Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante o inchiostro.
Durante la fase di lavaggio i colori delle decorazioni di bicchieri e pezzi 
in alluminio/argento possono sbiadire. Alcuni tipi di bicchieri (es. i 
bicchieri in cristallo) possono divenire opachi anche soltanto dopo un 
certo numero di lavaggi.

DANNEGGIAMENTO DI BICCHIERI E STOVIGLIE
• Utilizzare soltanto bicchieri e porcellane garantite dal produttore 

per il lavaggio in lavastoviglie.
• Utilizzare un detersivo delicato e adatto al tipo di stoviglie in questione
• Togliere i bicchieri e gli altri elementi dalla lavastoviglie non 

appena sia terminato il ciclo di lavaggio.
5
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CARICAMENTO DEI CESTELLI

CESTELLO PORTAPOSATE
Il terzo cestello è stato progettato per 
alloggiare le posate durante il lavaggio.
Disporre le posate come illustrato nella figura.
La possibilità di sistemare le posate a parte ne 
rende più semplice la raccolta dopo il 
lavaggio e migliora le prestazioni sia nella 
fase di lavaggio che in quella di asciugatura.
Coltelli e altri utensili con bordi affilati 
devono essere sistemati con le lame rivolte verso il basso. La sede 
prevista per il cestello portaposate è unicamente nella parte anteriore 
del cestello inferiore.
La geometria del cestello prevede anche la 
possibilità di alloggiare oggetti di piccole 
dimensioni, come nel caso delle tazzine da 
caffè per le quali è adibita la zona centrale.

Il cestello portaposate è munito di due 
carrelli scorrevoli per ottimizzare anche 
lo spazio del cestello inferiore e consen-
tire il caricamento nel cestello superiore 
di oggetti di una certa altezza.

CESTELLO SUPERIORE
Riporvi i piatti poco resistenti e le stoviglie delicate: vetri, tazze, piattini, 
insalatiere dai bordi bassi.

(esempio di carico del cestello superiore)

REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL CESTELLO SUPERIORE
È possibile regolare del cestello superiore nel senso dell'altezza: la 
posizione rialzata consente di sfruttare al massimo il cestello inferiore 
per riporvi le stoviglie di dimensioni ingombranti, mentre la posizione 
ribassata consente di utilizzare le sponde ribaltabili creando lo spazio 
che esse richiedono e di evitare urti con gli oggetti caricati nel cestello 
inferiore.
Il cestello superiore è munito di 
regolatore in altezza (vedere figura) 
che non richiede pressione sulle leve; 
sollevarlo tenendolo per i lati, non 
appena si trovi in posizione rialzata. 
Per ripristinare la posizione ribassata, 
agire sulle leve A poste ai lati del 
cestello e abbassare il cestello.
Si raccomanda vivamente di non 
procedere alla regolazione in altezza 
di cestelli già caricati.
Non rialzare o ribassare MAI il 
cestello agendo su un lato soltanto.

SPONDE RIBALTABILI CON POSIZIONE REGOLABILE
Per ottimizzare sempre la disposizione delle 
stoviglie all'interno del cestello, è possibile 
sistemare le sponde ribaltabili poste sui lati a tre 
differenti altezze.
Si possono disporre i bicchieri da vino nelle 
sponde ribaltabili in modo assolutamente sicuro, 
inserendone lo stelo negli appositi spazi.
Per ottimizzare invece l'azione di asciugatura 
inclinare ulteriormente le sponde. È possibile 
modificare l'inclinazione delle sponde 
sollevandole e facendole scorrere leggermente, 
quindi bloccandole nella posizione richiesta.
CESTELLO INFERIORE
Per pentole, coperchi, piatti, insalatiere, stoviglie, ecc. In teoria 
conviene disporre piatti e coperchi di grandi dimensioni ai lati, per 
evitare interferenze con l'elemento aspersore.

(esempio di carico nel cestello inferiore)
Il cestello inferiore è munito di sponde ribaltabili da utilizzare in posizione 
verticale per la migliore sistemazione dei piatti oppure in posizione 
orizzontale (abbassata) per consentire il facile carico di scodelle e 
recipienti per alimenti.

OPZIONE POWER CLEAN NEL CESTELLO INFERIORE
L'opzione Power Clean® utilizza specifici getti 
d'acqua nel retro della cavità per ottenere un 
lavaggio più intensivo delle stoviglie molto 
sporche. Il cestello inferiore è munito di Space 
Zone, lo specifico sostegno estraibile posto 
nella parte posteriore del cestello e utilizzabile per sostenere in posizione 
verticale pentole e casseruole e ottimizzare in tal modo lo spazio. 
Nel disporre pentole e casseruole rivolte verso l'elemento Power 
Clean® attivare la corrispondente opzione POWER CLEAN dal pannello 
comandi.
Uso dell'opzione Power Clean®:
1 . Regolare l'area Power Clean® 

G ripiegando verso il basso i 
supporti piatti posteriori per 
caricare le pentole.

2 . Caricare le pentole e le 
casseruole in posizione 
inclinata verticale nell'area 
Power Clean®. Le pentole 
devono essere inclinate 
verso i potenti getti d'acqua.
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MANUTENZIONE E PULIZIA

PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO
Pulire regolarmente il gruppo filtro in modo che nei relativi elementi 
non si formino ostruzioni e che l'acqua vi scorra regolarmente.
Il gruppo filtro è composto da tre elementi filtranti che eliminano la 
presenza di residui di cibo dall'acqua di lavaggio, rimettendola in 
circolo ai fini del programma: per ottenere le migliori prestazioni 
durante il lavaggio è necessario che tali elementi siano sempre puliti.
Non utilizzare mai la lavastoviglie priva dei filtri o con i filtri allentati.
Dopo numerosi lavaggi, verificare lo stato del gruppo filtro e se necessario 
pulirlo completamente sotto getto di acqua corrente, servendosi di 
spazzola metallica e seguendo le istruzioni sotto riportate:
1 . Ruotare il filtro cilindrico A in senso antiorario, quindi estrarlo(Fig. 1).
2 . Smontare il filtro a tazza B esercitando una leggera pressione sulle 

sponde laterali(Fig. 2).
3 . Far scorrere il filtro a piastra in acciaio inossidabile C3, fino ad 

estrarlo (Fig. 3).
4 . Esaminare il sifone ed eliminare la presenza di qualsiasi residuo di cibo. 
NON TOGLIERE MAI l'elemento di protezione della pompa di lavaggio 
(dettaglio di colore nero) (Fig 4).

Dopo aver pulito i filtri, rimontare il gruppo e fissarlo correttamente in 
sede ciò è fondamentale per garantire l'efficienza della lavastoviglie.

PULIZIA DEI BRACCI ASPERSORI
I residui di cibo possono occasionalmente formare incrostazioni sui 
bracci aspersori e bloccare i fori utilizzati per l'irrorazione dell'acqua. Si 
raccomanda pertanto di ispezionare di volta in volta i bracci e di pulirli 
mediante piccola spazzola metallica.

Per smontare il braccio aspersore superiore, ruotare l'anello di 
bloccaggio in plastica in senso antiorario. Il rimontaggio del braccio 
aspersore deve avvenire in modo che il lato con il maggior numero di 
fori sia rivolto verso l'alto.

È possibile smontare l'elemento aspersore del cestello inferiore 
sollevandolo verso l'alto.

PULIZIA DEL TUBO DI CARICO ACQUA
Se i tubi dell’acqua sono nuovi o sono rimasti inutilizzati per un periodo 
prolungato, prima di eseguire i raccordi necessari far scorrere l’acqua 
per controllare che sia pulita e priva di impurità. In assenza di tale 
precauzione, il tubo di carico acqua può risultare ostruito con 
conseguente danneggiamento della lavastoviglie.

A
A

B

C

1 2

3 4
7



RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI

DATI TECNICI
La scheda del prodotto con i dati sul consumo energetico può 

essere scaricata dal sito web
docs.whirlpool.eu. 

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L’USO
  Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web 

docs.whirlpool.eu (è possibile utilizzare questo codice 
QR) specificando il codice del prodotto.
> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

PER CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA
I contatti possono essere trovati sul 
manuale di garanzia. Prima di contattare 
il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire i 
codici riportati sulla targhetta matricola 
del prodotto

 195144644.00

In caso di funzionamento non regolare della lavastoviglie. 
Prima di contattare il Centro di assistenza verificare se il problema possa essere risolto attraverso la consultazione dell'elenco seguente. 

PROBLEMI POSSIBILI CAUSE SOLUZIONE
La lavastoviglie non 
si avvia o i comandi 
non rispondono.

L'apparecchio non è stato collegato corret-
tamente all'alimentazione elettrica. 

Inserire la spina nella presa di corrente.

Mancanza di corrente. Al ripristino dell'alimentazione la lavastoviglie si riavvia automaticamente.

Mancata chiusura della porta lavastoviglie. Spingere con decisione la porta fino ad avvertire il caratteristico “clic.

Mancato funzionamento dei vari comandi. Disattivare l'apparecchio premendo il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, 
attivarlo nuovamente dopo circa un minuto e ripristinare il programma.

Lo scarico della lava-
stoviglie non 
avviene.

Ciclo di lavaggio non ancora concluso. Attendere la conclusione del ciclo di lavaggio.

Tubo di scarico piegato. Verificare che il tubo di scarico non sia piegato (vedere le ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE).

Tubo di scarico del lavandino ostruito. Pulire il tubo di scarico del lavandino.

Ostruzione filtro a causa di residui di cibo Pulire il filtro (vedere PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO).

La rumorosità della 
lavastoviglie è ecces-
siva.

Urto dei piatti tra loro durante il lavaggio. Sistemare le stoviglie nel modo corretto (vedere CARICAMENTO DEI CESTELLI).

Produzione eccessiva di schiuma. Il dosaggio del detersivo non è stato stabilito in modo corretto oppure il deter-
sivo non è del tipo adatto alle lavastoviglie (vedere RIEMPIMENTO DEL DISTRIBU-
TORE DETERSIVO). Ripristinare la lavastoviglie premendo il tasto di SCARICO 
(vedere OPZIONI E FUNZIONI)e avviare il programma nuovo senza detersivo.

I piatti non risultano 
puliti.

Errata disposizione delle stoviglie. Sistemare le stoviglie nel modo corretto (vedere CARICAMENTO DEI CESTELLI).

Impedimento nella rotazione dei bracci 
aspersori a causa dell'interferenza dei piatti.

Sistemare le stoviglie nel modo corretto (vedere CARICAMENTO DEI CESTELLI).

Il ciclo di lavaggio è eccessivamente delicato. Selezionare il programma adatto (vedere la TABELLA DEI PROGRAMMI).

Produzione eccessiva di schiuma. Il dosaggio del detersivo non è stato stabilito in modo corretto oppure il 
detersivo non è del tipo adatto alle lavastoviglie (vedere RIEMPIMENTO DEL 
DISTRIBUTORE DETERSIVO).

Tappo sul vano brillantante non corretta-
mente chiuso.

Accertarsi che il tappo sul distributore brillantante sia chiuso.

Filtro sporco oppure ostruito. Pulire il gruppo filtro (vedere CURA E MANUTENZIONE).

Mancanza di sale. Riempire il serbatoio del sale (vedere RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO SALE).

WWW

WWW

001

IEC 436

:

8


	GUIDA RAPIDA
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
	APPARECCHIO
	PANNELLO COMANDI

	PRIMO UTILIZZO
	SALE, BRILLANTANTE E DETERSIVO
	SUGGERIMENTO PER IL PRIMO UTILIZZO
	RIFORNIMENTO DEL SERBATOIO DEL SALE
	IMPOSTAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA
	RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE BRILLANTANTE
	REGOLAZIONE DEL DOSAGGIO DI BRILLANTANTE
	RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERSIVO

	TABELLA DEI PROGRAMMI
	ECO
	6th SENSE ®
	1 ORA (LAVAGGIO/ASCIUGATURA)
	INTENSIVO
	USO QUOTIDIANO
	RAPIDO 30’
	SILENZIOSO
	CRISTALLI
	PRELAVAGGIO
	ANTIBATTERICO
	AUTOPULENTE

	OPZIONI E FUNZIONI
	MULTIZONE
	TURBO
	PASTIGLIA
	SPIA DI FUNZIONAMENTO
	POWER CLEAN
	AVVIO RITARDATO

	USO QUOTIDIANO
	MODIFICA DEI PROGRAMMI DURANTE IL FUNZIONAMENTO
	AGGIUNTA DI ULTERIORI STOVIGLIE
	INTERRUZIONI INVOLONTARIE DEL CICLO

	AVVISI E CONSIGLI
	CONSIGLI
	IGIENIZZANTE
	STOVIGLIE DI TIPO NON ADATTO
	DANNEGGIAMENTO DI BICCHIERI E STOVIGLIE

	CARICAMENTO DEI CESTELLI
	CESTELLO PORTAPOSATE
	Il cestello portaposate è munito di due carrelli scorrevoli per ottimizzare anche lo spazio del cestello inferiore e consentire il caricamento nel cestello superiore di oggetti di una certa altezza.
	CESTELLO SUPERIORE
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL CESTELLO SUPERIORE
	SPONDE RIBALTABILI CON POSIZIONE REGOLABILE

	CESTELLO INFERIORE
	OPZIONE POWER CLEAN NEL CESTELLO INFERIORE

	MANUTENZIONE E PULIZIA
	PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO
	PULIZIA DEI BRACCI ASPERSORI
	PULIZIA DEL TUBO DI CARICO ACQUA
	DATI TECNICI
	PER CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


