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1. Imballaggio
L’imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo .

2. Rimozione dell’imballaggio e verifiche
Dopo aver tolto l’imballaggio, verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto e
che la porta si chiuda perfettamente. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato
o al rivenditore.

3. Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta
- L’apparecchio deve essere usato a una temperatura ambiente minima di 5°C.
- Il perfetto funzionamento dell’apparecchio è testato dal produttore. Dopo tale prova potrebbero rimanere

leggere gocce/macchie d’acqua, che spariscono dopo il primo lavaggio.

4. Risparmi energetici e idrici
- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Utilizzare sempre l’apparecchio a pieno carico oppure, se si è riempito solo un cestello, selezionare la

funzione “Mezzo carico/Multizona” (se presente).
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come riscaldamento a pannelli solari, pompe di

calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare la lavastoviglie alla conduttura dell’acqua
calda fino ad una temperatura massima di 60°C. Accertarsi che il tubo di alimentazione dell’acqua sia di
tipo adeguato (indicazione “70 °C max.” o “90 °C max.”).

5. Sicurezza per bambini
- Conservare il materiale di imballaggio dell’apparecchio al di fuori della portata dei bambini.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavastoviglie.
- Conservare il detersivo, il brillantante e il sale rigenerante fuori dalla portata dei bambini.

6. Avvertenze di sicurezza:
-Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e
da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con
esperienza e conoscenza inadeguate, solo se sono sorvegliati o se è stato
loro insegnato come usare l’apparecchio in condizioni di sicurezza e se
sono a conoscenza dei pericoli che può comportare. I bambini non devono
giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere
effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati da adulti.

-Non far funzionare l’apparecchio all’aperto.
-Non conservare materiali infiammabili in prossimità della lavastoviglie.
-L’acqua nella lavastoviglie non è potabile.
-Non usare solventi nel vano di lavaggio: rischio di esplosione!
-Attenzione con la porta aperta: rischio di inciampo!
-La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie
comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non
sedersi né salire sulla stessa.

-Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire (per esempio coltelli) devono
essere sistemati nel cestello posate con la punta rivolta verso il basso. Gli
utensili lunghi devono essere disposti in posizione orizzontale nel
cestello superiore, con la punta rivolta verso l’interno della lavastoviglie.

-Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione o in caso di

Precauzioni e suggerimenti generali
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malfunzionamento, scollegare la spina e chiudere il rubinetto dell’acqua.
-Le riparazioni e le modifiche tecniche devono essere eseguite
esclusivamente da personale qualificato.

-L’apparecchio non deve essere utilizzato senza il pannello decorativo.
Dopo l’installazione, assicurarsi che l’apparecchio abbia il pannello
decorativo.

-Utilizzare guanti adatti per l‘assemblaggio dell‘apparecchio.
-Durante l‘uso è necessario che l‘accesso alla parete posteriore sia
limitato in modo sostenibile, ad esempio posizionando la lavastoviglie a
una distanza adeguata dalla parete o dal mobilio adiacente.

-Conservare i materiali da imballo fuori dalla portata dei bambini.
-Non permettere ai bambini di giocare con l‘apparecchio.
-Conservare il detersivo, il brillantante e il sale rigenerante fuori dalla
portata dei bambini.

7. Resistenza al gelo
Se l’apparecchio è collocato in un locale esposto al pericolo di gelo, occorre svuotarlo completamente.
Chiudere il rubinetto dell’acqua e staccare i tubi di alimentazione e di scarico, quindi far defluire l’acqua.
Assicurarsi che nel serbatoio del sale sia presente 1 kg di sale rigenerante disciolto, per proteggere
l’apparecchio fino a -20°C. Alla ripresa del programma può presentarsi un messaggio d’errore.
“F6 E1” - l’apparecchio deve rimanere per almeno 24 ore a una temperatura ambiente di almeno 5°C.
Dopo aver eliminato queste anomalie, è necessario eseguire un RESET dell’apparecchio (consultare il
capitolo “Cosa fare se...”).

8. Smaltimento
- L’apparecchio è stato prodotto con materiale riciclabile. Rottamarlo seguendo le norme locali per lo

smaltimento dei rifiuti. Renderlo inservibile tagliando il cavo di alimentazione.
- Per evitare situazioni pericolose (per es. pericolo di soffocamento) per i bambini, rompere la serratura

della porta in modo da non poterlo più chiudere.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EC, Rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in
modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la
salute. Uno smaltimento inadeguato di un apparecchio di questo tipo nella raccolta indifferenziata
potrebbe comportare conseguenze negative per l’ambiente. 

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non
deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l’idoneo punto di raccolta
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali. Per ulteriori informazioni sul
trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l’idoneo ufficio locale, il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Dichiarazione di conformità CE 
Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità alle seguenti Direttive CE:
2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC e 2011/65/EU (Direttiva RoHS).
La garanzia non è applicabile per danni causati da un uso non corretto dell’apparecchio.

Con riserva di modifiche tecniche.

Capacità della lavastoviglie: 14 coperti
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1. Cestello posate

2. Cestello per le posate

3. Cestello inferiore

4. Comparto detersivo

5. Pannello comandi

6. Distributore brillantante

7. Filtro

8. Braccio aspersore inferiore

9. Braccio aspersore superiore

10. Cestello superiore

11. Indicatore

Descrizione dell’apparecchio
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Primo utilizzo

Dopo averlo collegato all’alimentazione elettrica, l’apparecchio deve essere programmato. Nel display
vengono visualizzate le istruzioni per l’impostazione dell’apparecchio per il primo utilizzo.

Detersivi

Se si utilizza detersivo in polvere o in gel, si
deve aggiungere sale rigenerante e impostare
il grado di durezza dell’acqua come indicato
nella tabella seguente.

Se si utilizza detersivo in pastiglie, già di per
sé contenente sale, è comunque necessario
aggiungere altro sale.

1. Selezione della lingua

Per selezionare la lingua desiderata, premere il tasto .
Confermare premendo il tasto .
Dopo aver confermato la lingua, vengono visualizzate in
successione tutte le impostazioni.

ITALIANO?
P =NO,      |>||=SI

1. Consultare l’Ente locale erogatore dell’acqua per sapere qual è il grado di durezza

dell’acqua...

2. ...immettere questo
valore nella lavastoviglie Necessari

o SALEGradi
tedeschi °dH

Gradi
francesi °fH

Gradi
italiani °eH

Grado di durezza
dell’acqua

Il display mostra 
il valore inserito

0 -5 0 - 9 0 - 6,3 Dolce 1 NO

6 - 10 10 - 18 7 - 12,6 Media 2

SÌ

11 - 15 19 - 27 13,3 - 18,9 Media 3

16 - 21 28 - 37 19,6 - 25,9 Medio-dura 4

22 - 28 38 - 50 26,6 - 35 Dura 5

29 - 35 51 - 63 35,7 - 44,1 Molto dura 6

36 - 50 64 - 90 44,8 - 62,4 Estremamente dura 7

2. Impostazione della durezza dell’acqua

La durezza dell’acqua è preimpostata sul grado 4. 
Per modificare il grado di durezza dell’acqua premere 
ripetutamente il tasto . 

Per confermare la selezione, premere il tasto . Il grado di
durezza dell’acqua deve essere impostato in base alla tabella
seguente.

DUREZZA ACQUA
<1=Min, 7=Max>

DUREZZA ACQUA= 4
P =NO,      |>||=SI

Descrizione del pannello comandi

A. Tasto selezione programma

B. Tasto Multizona

C. Dynamic Clean/Blocco tasti (premere per 3 sec.)

D. Boost/Impostazioni (premere per 3 sec.)

E1. Display - Area funzioni

E2. Display - Area informazioni

E3. Display - Area stato

F. Avvio ritardato

G. Annulla/Reset (viene scaricata l’acqua quando 
è tenuto premuto per 3 sec.)

H. Avvio/Pausa

A B C D E1 E2 E3 F HG



8

3. Riempimento del serbatoio del sale

Dopo aver impostato il grado di durezza dell’acqua, occorre
riempire il serbatoio del sale con acqua e sale rigenerante spe-
ciale. Innanzitutto occorre riempire il serbatoio con 1,5 litri
d’acqua. Confermare l’operazione premendo il tasto . 

4. Selezione del tipo di detersivo

Svitare il tappo. Riempire il serbatoio del
sale con acqua.

Aggiungere 1 kg di sale
rigenerante speciale
apposito per
lavastoviglie. Non
utilizzare altri tipi di sale.

Rimuovere gli eventuali residui di sale attorno al tappo. La soluzione salina fuoriuscita o granelli di

sale possono provocare una corrosione profonda e danneggiare irreparabilmente i componenti in

acciaio inox.

È importante selezionare il tipo di detersivo che si desidera
utilizzare (in pastiglie/capsule o in gel/polvere).
Se si preferisce utilizzare detersivo in pastiglie o capsule per

il lavaggio, premere , quindi passare all’operazione 6.

Apertura rubinetto nella pagina seguente.

Sul display si accende il simbolo .
Se si preferisce utilizzare detersivo in pastiglie o capsule per

il lavaggio, premere , quindi passare all’operazione 5.

Inserimento brillantante.

Avvitare il tappo.

RIEMPIMENTO
DELL’ACQUA

INSERIRE 1,5 L
|>||= FATTO

DI ACQUA NEL
|>||= FATTO

DISPENSER DEL SALE
|>||= FATTO

INSERIMENTO
DEL SALE

INSERIRE 1 KG
|>||= FATTO

DI SALE NEL
|>||= FATTO

DISPENSER DEL SALE
|>||= FATTO

SCELTA
TIPO DI DETERSIVO

USI DETERSIVI
P = NO,     |>||= SI

DEL TIPO
P = NO,     |>||= SI

“PASTIGLIA”?
P = NO,     |>||= SI



Impostazione del dosaggio del brillantante (non necessaria quando si utilizzano pastiglie/capsule)

La quantità di brillantante può essere adattata al detersivo
utilizzato. Minore è il valore di impostazione, minore è la
quantità di brillantante (impostazione di fabbrica: posizione
4). Premere il tasto per aprire il coperchio. Con una moneta o
un oggetto simile ruotare la freccia nella posizione desiderata.
Richiudere il coperchio una volta modificata la quantità di
brillantante. Se sono presenti striature: regolare la dose di
brillantante su una posizione inferiore (1-3). Se le stoviglie
non sono perfettamente asciutte, regolare la dose su una
posizione superiore (5-6). Le stoviglie in plastica si asciugano

con maggiore difficoltà e anche una regolazione su una posizione superiore non migliora la situazione. I
detersivi con brillantante possono avere effetto soltanto con programmi di maggiore durata. Con
programmi brevi possono presentarsi residui di detersivo (utilizzare eventualmente detersivi in polvere). I
detersivi con brillantante tendono a formare eccessiva schiuma.

9

5. Inserimento brillantante*

Premere il tasto destro per aprire il coperchio del serbatoio
del brillantante.

Versare il brillantante fino alla linea MAX (circa 150 ml).

Fare attenzione a non versare il brillantante fuori 
dal serbatoio!

Dopo il riempimento chiudere il coperchio e, se
inavvertitamente si rovescia del brillantante, rimuoverlo
immediatamente. In questo modo si evita un’eccessiva
formazione di schiuma che può pregiudicare la riuscita del
lavaggio.

Confermare l’operazione premendo il tasto ing .

* Se nell’operazione precedente, è stato selezionato
detersivo multifunzione, l’apparecchio salterà questa
operazione.

+
-

INSERIMENTO
BRILLANTANTE

INSERIRE IL BRILLANTANTE
|>||= FATTO

NELL’APPOSITO DISPENSER
|>||= FATTO
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6. Apertura del rubinetto

Controllare se il rubinetto dell’acqua
è aperto. Se è chiuso, aprirlo, quindi
confermare premendo il tasto .

7. Avvio primo ciclo

Prima del normale utilizzo dell’apparecchio, si consiglia di
avviare un ciclo Intensivo per calibrare l’apparecchio.
Inserire il detersivo nell’apposito comparto A (vedere sotto)
e premere .

Premere il tasto per selezionare il programma

Intensivo, quindi premere e chiudere la porta
dell’apparecchio.
Questo primo ciclo può avere una durata maggiore di circa
20 minuti a causa del processo di calibrazione automatica.
Dopo questo processo, l’apparecchio è pronto per il normale
utilizzo.

CONTROLLO VALVOLA
ACQUA

CONTROLLARE CHE LA
VALVOLA

|>||= FATTO

DELL’ACQUA SIA
APERTA

|>||= FATTO

PRIMO CICLO DI
LAVAGGIO

AVVIARE
|>||= OK

IL CICLO INTENSIVO
|>||= OK

PER COMPLETARE
|>||= OK

LE IMPOSTAZIONI
|>||= OK



3020

3020

3020

A

3020 B

11

Aprire il comparto del detersivo premendo la levetta sinistra
grigia.

All’interno vi sono due comparti per il detersivo. Il
comparto A è per il detersivo per il lavaggio principale. Il
comparto B è per una dose aggiuntiva di detersivo.

Inserire il detersivo: in polvere/gel nel comparto A.

Se i piatti sono molto sporchi, aggiungere nel comparto B 5
grammi di detersivo.

Se si utilizza detersivo multifunzione in una dose
(pastiglie/capsule),
deve essere inserito nel comparto A. Si deve selezionare
l’opzione Pastiglie

!

Chiudere il coperchio premendo leggermente le apposite
scanalature.

INTRODUZIONE DEL DETERSIVO
UTILIZZARE SOLO DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE CONFORME ALLE RACCOMAN-

DAZIONI DEL FORNITORE!

Utilizzare una pastiglia/capsula per ogni ciclo, collocandola nel comparto del detersivo. Alcuni tipi di
pastiglie/capsule possono non sciogliersi completamente durante i cicli brevi (Cristalli, Rapido). Collocando la
pastiglia sul fondo della vasca, si facilita lo scioglimento e si ottiene un miglior risultato di lavaggio.
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Come rimuovere il cestello posate (se disponibile) -
Potrebbe essere utile rimuovere il cestello posate per
caricare bicchieri a stelo nel cestello superiore.

Aprire i due fermi (H) per estrarre il cestello. Con il cestello

posate inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

Gli utensili lunghi possono essere caricati nella parte

anteriore del cestello

(se gli utensili lunghi non ci stanno nel cestello posate,
possono essere
caricati sui deflettori ripiegabili nel cestello superiore).
Caricare i coltelli lunghi con l’impugnatura sul lato sinistro.

CARICAMENTO DEI CESTELLI

Disporre le stoviglie in modo che l’acqua non si raccolga nelle parti concave, e verificare che i bracci

aspersori girino liberamente. Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie.

Non utilizzare la lavastoviglie per lavare oggetti in legno, alluminio, stagno, posate d’argento o

stoviglie con decorazioni (non smaltate).

Inserire le stoviglie (piatti, terrine, pentole) nei cestelli in maniera corretta, in modo che l’acqua

possa scorrere liberamente!

Cestello posate

Cestello superiore

Nel cestello superiore si possono caricare bicchieri, tazze e ciotole. Sul lato destro del cestello si possono
caricare piattini (tazze da tè o caffè).
I deflettori ripiegabili A possono essere aperti e utilizzati per caricare bicchieri a stelo, utensili lunghi o
tazze da caffè.
I supporti per piatti B possono essere ripiegati per caricare ciotole.

Collocando il cestello nella posizione inferiore, si possono caricare anche piatti da dolce (diametro fino a
20 cm).
Vedere le istruzioni seguenti per la regolazione dell’altezza del cestello superiore.

Chiuso Aperto

BBAAA

1

2

A - Chiuso A - Aperto
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Come regolare l’altezza del cestello superiore (se

disponibile) - potrebbe essere utile regolare più verso l’alto
l’altezza del cestello superiore in modo tale da avere più
spazio nel cestello inferiore. Abbassarlo per caricare
bicchieri dallo stelo lungo.
- Afferrare ed estrarre le due maniglie laterali C (devono
essere allo stesso livello) e spostare verso l’alto o verso il
basso il cestello superiore.

Come rimuovere il cestello superiore (se disponibile) -
Potrebbe essere utile rimuovere il cestello superiore per
caricare pezzi voluminosi nel cestello inferiore.
- Aprire i due fermi D per estrarre il cestello. Con il cestello
superiore inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

C

D

Chiuso Aperto

Nel cestello inferiore è possibile sistemare piatti e pentole.
I supporti piatti verticali E possono essere abbassati per
creare più spazio per caricare le pentole.

Quando si seleziona la funzione “Multizona”, il cestello
portaposate F può essere collocato nel cestello inferiore.

Cestello inferiore

FEE

FFE
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Come usare la funzione Dynamic Clean

La funzione Dynamic Clean utilizza getti speciali per consentire un lavaggio intensivo per piatti piani e
padelle collocati al centro dell’area Dynamic Clean.

1. Regolare l’area Dynamic Clean G abbassando i supporti posteriori per i piatti in modo da poter caricare
le pentole.
2. Caricare pentole e casseruole nell’area Dynamic Clean inclinandole verticalmente. Le pentole devono
essere rivolte verso i getti d’acqua speciali.

Programmazione

L’elenco dei programmi e delle funzioni disponibili è riportato nella tabella programmi nella pagina
seguente. Per accendere l’apparecchio premere .

Premere il tasto per selezionare il programma in base al livello di sporcizia delle stoviglie e alla
tabella programmi. Sul display vengono visualizzate le informazioni seguenti:

Dopo aver selezionato il programma, le funzioni supplementari o l’avvio ritardato, premere il tasto e
chiudere la porta entro 3 secondi per avviare il programma selezionato.

E1. Funzioni supplementari attive
E2. Indicazione programma selezionato
E3. Breve descrizione e durata del programma, 

e stato di avanzamento del programma

Per annullare o modificare il programma in corso:

- Premere il tasto per 3 secondi per annullare il programma in corso (scarico acqua per 1 minuto con
successivo spegnimento dell’apparecchio).

- Premendo brevemente il tasto l’apparecchio viene riavviato.

- Selezionare un nuovo programma premendo il tasto .

- Premere il tasto e chiudere la porta.

Per interrompere il programma (se si desidera inserire

delle stoviglie):

- Premere il tasto o aprire la porta con cautela 
(il programma si interrompe) e inserire le stoviglie (pericolo

di fuoriuscita di vapore CALDO!).

- Premere il tasto  e chiudere la porta entro 3 secondi
per riavviare il ciclo (il programma riprende dal punto in cui
era stato interrotto).

PAUSA

PREMI |>||

G
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Durante il funzionamento del programma, sul display viene visualizzato lo stato di avanzamento (barra di
progressione), la fase e il tempo mancante al termine del programma:

A programma ultimato sul display compare:

Aprire la porta dell’apparecchio (pericolo di fuoriuscita di vapore CALDO!) e scaricare i cestelli
iniziando da quello inferiore.
Se si deve riempire il serbatoio del sale o il distributore del brillantante, si consiglia di effettuarlo prima di
avviare il ciclo successivo.

In base ai cicli, sul display possono essere visualizzate
informazioni supplementari:

- DYNAMIC SENSOR - con animazione (nella barra) -
il sensore regola il tempo e il consumo di energia ed
acqua in base al livello di sporcizia delle stoviglie.
Presente solo nel programma Dynamic Sensor.

- LAVAGGIO - Lavaggio principale.

- RISCIACQUO CALDO/RISCIACQUO - Fase
di risciacquo del programma.

- ASCIUGAT. PASSIVA - Fase di asciugatura del
programma.

- CALIBRAZIONE - L’apparecchio sta calibrando il
sensore.

Sul display possono essere visualizzate informazioni
supplementari:

- RIEMPIRE BRILL. - Riempire il distributore del
brillantante.

- RIEMPIRE SALE - Riempire il serbatoio del sale.

- CONTROLLA FILTRO - Pulire il filtro quando
necessario.

Dopo 30 secondi l’apparecchio si spegne.

LAVAGGIO

CICLO TERMINATO
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Programma
Descrizione dei programmi

(informazioni sul carico)

Funzioni

selezionabili

Detersivo Consumo Durata

programm

aa)

(min.)

Fase

di

asciugat

uraN. Nome Temp. A B Acqua

(litri)

Energia

(KWh)

1 Dynamic

sensor

40-70°C

Utilizzare per stoviglie normalmente
sporche con residui secchi di cibo.
Rileva il livello di sporcizia delle

stoviglie e regola di conseguenza il
programma. Quando il sensore

rileva il livello di sporcizia, sul display
viene visualizzata un’animazione e viene

aggiornata la durata del ciclo. La
funzione DynamicClean

viene attivata automaticamente con
questo programma. Per disattivarla,
premere il tasto DynamicClean sul

pannello comandi.

7,5-13 0,95-1,45 85-175

2 Prelavaggio A freddo Stoviglie da lavare successivamente. – – 4,0 0,01 14-16 –

3 Cristalli 40°C
Stoviglie poco sporche, ad esempio

bicchieri e tazze.
– 10,5 0,85 105-114

4 Rapido 45°C Stoviglie poco sporche, senza residui
secchi.

– 11,0 0,85 30-50 –

5 Ecob) 50°C
Sporco normale. “Programma standard”,

il più efficiente in termini di consumo
combinato di energia e d’acqua.

9,0 0,936 240

6 Quotidiano 60°C Sporco normale. 11,0 1,30 80-95

7
Hygiene

70°C

Stoviglie normalmente o molto sporche,
con ciclo antibatterico supplementare.

L’interruzione del programma (ad
esempio a causa dell’apertura della
porta) può compromettere l’efficace

eliminazione dei germi.

14,0 1,40 110-120

8 Professional 65°C
Programma consigliato per stoviglie

molto sporche, particolarmente indicato
per padelle e tegami.

18,6 1,73 215-225

a) Dati relativi ai programmi ottenuti in condizioni normali e con le funzioni predefinite attivate. I dati
possono variare al variare delle condizioni ambientali. Per programmi con sensore si possono riscontrare
differenze fino a 20 minuti in seguito alla calibrazione automatica del sistema.

b) Programma targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242. - Nota per istituti di prova:
per informazioni più dettagliate sulle condizioni della prova comparativa EN e di altre prove rivolgersi
al seguente indirizzo: “contact@whirlpool.com”.

Potenza assorbita: a lavastoviglie accesa: 1,50 W/a lavastoviglie spenta: 0,50 W.

Tabella programmi
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Funzioni supplementari

Con ogni programma possono essere utilizzate funzioni supplementari. L’elenco completo dei programmi e
delle funzioni disponibili è riportato nella Tabella programmi nella pagina precedente. Tutte le funzioni
disponibili sono visualizzate sul display nell’area Funzioni.

Multizona - Consente di scegliere le zone di lavaggio. Premere questo tasto per selezionare le zone di
lavaggio:
1. Lavaggio su tutti i cestelli (impostazione predefinita).
2. Lavaggio cestello superiore e cestello posate. Sul display si accende il simbolo .

3. Lavaggio cestello inferiore e cestello posate. Sul display si accende il simbolo .
Sul display vengono visualizzate tutte le informazioni.
Quando la funzione è attiva, sul display si accende il simbolo .

Dynamic Clean/Blocco tasti - Grazie a getti supplementari potenti questa funzione consente un lavaggio più
intenso ed efficace nell’area specifica del cestello inferiore. Quando la funzione è attiva, sul display si accende
il simbolo . Premere il tasto per 3 secondi per bloccare o sbloccare il pannello comandi e impedire così
che i bambini possano avviare accidentalmente la lavastoviglie premendo i tasti sul pannello comandi.
Per attivare questa funzione, tenere premuto il tasto per 3 secondi - sul display viene visualizzato - BLOCCO
TASTI attivato.
Ripetere la stessa operazione per sbloccare il pannello - sul display viene visualizzato BLOCCO TASTI
disattivato.
Quando il blocco tasti è attivato, se si preme un tasto, sul display viene visualizzato BLOCCO TASTI
attivato.

Boost/Impostazioni - Questa funzione consente di ridurre del 50% la durata dei cicli principali, con risultati
ottimali di lavaggio e asciugatura. Richiede tuttavia una maggiore quantità di acqua e di energia rispetto ai
cicli di lavaggio standard.
Premere questo tasto per attivare la funzione - sul display viene visualizzato BOOST attivato.
Per disattivare la funzione premere di nuovo il tasto - sul display viene visualizzato BOOST
disattivato. 
Premere il tasto per 3 secondi per accedere alle funzioni impostate. Per ulteriori informazioni sulle
impostazioni, consultare la pagina seguente.

Avvio ritardato - premere questo tasto per ritardare l’avvio del programma.
Regolabile da 0:30 a 24 ore. Ad ogni pressione del tasto, l’avvio ritardato aumenta:
- di 0:30 se la selezione è inferiore a 4 ore,
- di 1:00 se la selezione è inferiore a 12 ore,
- di 4 ore se la selezione e superiore a 12 ore.
Quindi premere il tasto . Il ciclo di lavaggio si
avvia dopo il tempo impostato.
Se si desidera annullare questa funzione, premere
ripetutamente il tasto Avvio ritardato.
Sul display viene visualizzato:
“ :” lampeggiante.

Annulla/Reset - Premere questo tasto per spegnere il pannello comandi. Premendolo per 3 secondi
mentre un programma è in esecuzione, il programma viene annullato e viene scaricata l’acqua.
Se viene premuto con la selezione dell’avvio ritardato, annulla la selezione e torna
alla selezione precedente del ciclo e delle funzioni.

START/PAUSA - Premere questo tasto o aprire la porta durante il ciclo di lavaggio per interrompere il ciclo.
Per riavviare il ciclo premere questo tasto e chiudere la porta entro 3 secondi. 

Spia di controllo funzionamento Una spia LED proiettata sul pavimento segnala il funzionamento della
lavastoviglie.

Attesa…
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Se si desidera modificare dei parametri dell’apparecchio,
premere il tasto per 3 secondi.
Sul display viene visualizzata l’indicazione
“IMPOSTAZIONI”. Premere per scorrere i valori per
modificarli.

Per uscire dalle impostazioni in qualsiasi fase, premere .

1. Pastiglie

Per abilitare o disabilitare l’opzione Pastiglie premere .

Per passare all’impostazione successiva premere .

Se questa opzione è abilitata, il simbolo è acceso.

Menu/Impostazioni

2. Segnale acustico

Per abilitare o disabilitare il segnale acustico premere .

Per passare all’impostazione successiva premere .

3. Grado di durezza

Per modificare il grado di durezza dell’acqua premere .
Per impostare il grado corretto in base alla durezza
dell’acqua consultare la tabella.
Per confermare premere .

5. Lingua

Per selezionare la lingua premere .

Per passare all’impostazione successiva premere .

4. Luminosità display

Per modificare la luminosità del display premere .
Selezionare uno dei tre livelli: Alta, Media e Bassa.
Per passare all’impostazione successiva premere .

IMPOSTAZIONI

Premere P per
scorrere le 
impostazioni

Premere |>||per
modificarle

P PASTIGLIE
|>||Abilitato

P PASTIGLIE
|>||Abilitato

P SUONI
|>||AttivI

P DUREZZA ACQUA
|>||LIVELLO 4

P LUMINOSITÀ
|>||Alta

P LUMINOSITÀ
|>||Media

P LUMINOSITÀ
|>||Bassa

P LINGUA
|>||Italiano



19

6. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di
fabbrica dell’apparecchio. Per usare questa funzione
premere il tasto .
Viene visualizzata la procedura guidata per la prima
impostazione. Si devono impostare di nuovo tutti i
parametri, inclusa la lingua.7. Uscita

Per uscire dal menu premere il tasto . Premere per
tornare alla prima operazione.

Pulizia e manutenzione

Per motivi igienici si consiglia di effettuare un ciclo ad alta temperatura (ad esempio Intensivo) almeno una
volta al mese. Aiuta a mantenere l’apparecchio pulito, perfettamente funzionante e ad evitare la formazione
di cattivi odori.

Pulizia dei filtri
Controllarli e, se necessario, pulirli.

Svitare il microfiltro (1),
rimuoverlo (2) e
rimuovere il filtro a
maglia fine (3).

Sciacquare sotto acqua
corrente...

Inserto Avvitare il microfiltro -
ATTENZIONE AL
SEGNO!

Svitare e
rimuovere il
braccio
superiore.

Svitare e rimuovere il
braccio inferiore.

Sciacquare gli ugelli
aspersori sotto acqua
corrente (utilizzare
eventualmente uno
stuzzicadenti).

Inserire e avvitare a fondo il braccio
superiore e inferiore.

Pulizia dei bracci aspersori

P RIPRISTINO
|>||OK

P USCITA
|>||OK

CLICK!

6

1 6
2 5

2 5

3 4
1

4

3

7

8

6

1 6
2 5

2 5

3 4
1

4

3

7

8
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Cosa fare se...

Qualora l’apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti

punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza. Le seguenti indicazioni consentono di eliminare la

maggior parte delle anomalie e di ripristinare rapidamente la funzionalità dell’apparecchio.

L’apparecchio... Possibili cause... Soluzioni...

Visualizzazione display:

CONTROLLA SALE o

RIEMPIRE SALE

Il serbatoio del sale è vuoto. Riempire il serbatoio del sale.
Regolare la durezza dell’acqua.

Visualizzazione display:

CONTROLLA BRILL. o

RIEMPIRE BRILL.

Il distributore del brillantante è vuoto. Riempire il distributore del
brillantante.

...non funziona/non si avvia L’apparecchio deve essere acceso. Controllare il fusibile di casa se non è
presente corrente.

La porta della lavastoviglie non è
chiusa.

Verificare che la porta della
lavastoviglie sia chiusa.

È attiva la funzione “Avvio ritardato”. Verificare se è stata selezionata la
funzione “Avvio ritardato”. In tal caso
l’apparecchio si avvia soltanto una
volta trascorso il tempo impostato. Se
necessario, eseguire un RESET
dell’apparecchio premendo il tasto

o avviare immediatamente il ciclo
premendo il tasto .

Visualizzazione display:

MANCA L’ACQUA!
CONTROLLARE TUBO
ULTERIORI 
INFORMAZIONI
SONO DISPONIBILI
NELLE ISTRUZIONI
(CODICE F6-E1)

Il rubinetto dell’acqua è chiuso. Il rubinetto dell’acqua deve essere
aperto.

La pressione dell’acqua è troppo
bassa.

Il rubinetto dell’acqua deve essere
completamente aperto durante
l’alimentazione di acqua (portata
minima: 0,5 litri al minuto).

Il tubo di alimentazione dell’acqua è
piegato o i relativi filtri sono ostruiti.

Il tubo di alimentazione non deve
essere piegato e il relativo filtro di
alimentazione nel collegamento al
rubinetto dell’acqua non deve essere
sporco.

Visualizzazione display:

CICLO INTERROTTO
CONTROL. SCARICO
ULTERIORI 
INFORMAZIONI
SONO DISPONIBILI
NELLE ISTRUZIONI
(CODICE F8-E1)

I filtri sono sporchi. Pulire i filtri.

Il tubo di drenaggio è piegato Il tubo di scarico non deve essere
piegato.

Il raccordo del tubo di aspirazione è
chiuso.

Il disco di chiusura dell’attacco del
tubo di aspirazione deve essere
rimosso.

Visualizzazione display:

CICLO INTERROTTO
CONTROLLA FILTRO
ULTERIORI 
INFORMAZIONI
SONO DISPONIBILI
NELLE ISTRUZIONI
(CODICE F6-E3)

Filtri o bracci aspersori sporchi. Pulire i filtri e i bracci aspersori.

Acqua non sufficiente nell’impianto
acqua dell’apparecchio.

Le stoviglie concave (ad esempio
ciotole, tazze) devono essere sistemate
nel cestello rivolte verso il basso.

Il tubo di scarico non è montato
correttamente.

Il tubo di scarico deve essere montato
correttamente (per apparecchi montati
in posizione sopraelevata, lasciare
almeno 200-400 mm dal bordo
inferiore dell’apparecchio) - vedere le
istruzioni di montaggio.

Notevole formazione di schiuma
all’interno.

Ripetere senza detergente o attendere
fino alla scomparsa della schiuma.
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L’apparecchio... Possibili cause... Soluzioni...

Visualizzazione display:

PREMI |>||E
CHIUDI LA PORTA

La porta non è stata chiusa entro 3
secondi dopo aver premuto il tasto

.

Premere di nuovo il tasto e
chiudere la porta entro 3 secondi.

Visualizzazione display:

APRI E CHIUDI
LA PORTA

La porta non è stata aperta fra un ciclo
e l’altro.

Scaricare l’apparecchio (se non è stato
scaricato prima), aprire e chiudere la
porta.

Visualizzazione display:

CHIUDI L’AQUA E
CHIAMA SERVICE
ULTERIORI 
INFORMAZIONI
SONO DISPONIBILI
NELLE ISTRUZIONII
(CODICE F8-E1) o

sul display è visualizzata un’altra

indicazione di guasto: Fx-Ey

L’apparecchio ha un difetto tecnico. Chiamare il Servizio Assistenza
(indicare il guasto visualizzato).
Chiudere il rubinetto dell’acqua.

Dopo aver eseguito i rimedi indicati, il messaggio di anomalia deve essere resettato. Nella maggioranza dei casi

l’anomalia viene così eliminata.

RESET:

- Premere il tasto per 3 secondi;
- Chiudere lo sportello;
- Scarico automatico dell’acqua per 1 minuto;
- L’apparecchio è pronto per l’avvio.
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Le stoviglie e le posate... Possibili cause... Soluzioni...

...non sono perfettamente pulite/pre-

sentano residui di cibo

Poco spazio fra le stoviglie
(sistemazione non corretta delle
stoviglie concave nel cestello).

Sistemare le stoviglie in modo che non
si tocchino. Le stoviglie concave (ad
esempio ciotole, tazze) devono essere
sistemate nel cestello rivolte verso il
basso.

Quantità di detersivo insufficiente,
detersivo troppo vecchio o conservato
in modo non corretto.

Eventualmente utilizzare più detersivo,
rispettare le indicazioni del produttore.
Conservare sempre il detersivo in luogo
asciutto e non per molto tempo.

Temperatura non sufficientemente alta
per stoviglie molto sporche.

Per stoviglie molto sporche
selezionare un programma di lavaggio
con una temperatura maggiore (vedere
la tabella programmi).

Caricamento dell’apparecchio
utilizzando contemporaneamente il
cestello inferiore e quello superiore
con la funzione “Mezzo
carico/Multizona”.

Se si seleziona la funzione “Mezzo
carico/Multizona” (se presente),
ricordarsi di caricare soltanto il
cestello superiore o soltanto il cestello
inferiore per aumentare l’efficacia del
lavaggio e ottenere così risultati
ottimali.

Bracci aspersori ostruiti, filtri sporchi
o montati non correttamente.

I bracci aspersori non devono essere
intasati, i filtri non devono essere
sporchi e devono essere montati
correttamente, vedere “Pulizia e
manutenzione”.

Bracci aspersori bloccati da stoviglie o
posate.

I bracci aspersori devono poter girare
liberamente e non essere ostacolati da
stoviglie o posate.

...hanno depositi:

residui di sale rigenerante

L’acqua è troppo dura. In zone con un’elevata durezza
dell’acqua, è necessario aggiungere
più spesso sale rigenerante.

Coperchio del serbatoio del sale
aperto.

Chiudere bene il coperchio del
serbatoio del sale.

Quantità di brillantante non
sufficiente.

Se si utilizzano detersivi ad azione
combinata (pastiglie/capsule) provare
ad aggiungere altro brillantante.

...non sono asciutte I contenitori in plastica si asciugano
con difficoltà.

I materiali sintetici non si asciugano
bene; se ancora umidi a fine ciclo,
asciugare con un canovaccio.

Stoviglie pulite lasciate a lungo nella
lavastoviglie dopo la fine del ciclo
(per esempio quando si utilizza la
funzione “Avvio ritardato”).

In questa situazione, la presenza di
gocce di acqua sulle stoviglie e ai lati
dell’apparecchio è normale.
Provare a lasciare la porta aperta per 5
minuti prima di togliere le stoviglie.

Sistemazione non corretta delle
stoviglie concave nel cestello.

Posizionare le stoviglie inclinate
affinché non rimangano residui di
acqua nelle cavità.

Scorretto dosaggio del brillantante. Aumentare la dose di brillantante.

È stato selezionato il programma
rapido.

Il programma Rapido 40 °C/45 °C è
previsto per il lavaggio veloce di
stoviglie leggermente sporche. Se viene
utilizzato per un carico completo
di stoviglie mediamente sporche o molto
sporche, le stoviglie possono non
asciugarsi completamente. In questo
caso, selezionare un programma di
durata standard. Per risultati migliori,
aprire lo sportello dopo la fine del
programma e attendere 15 minuti prima
di scaricare la lavastoviglie.
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Le stoviglie e le posate... Possibili cause... Soluzioni...

...presentano parti in plastica scolo-

rite

Succo di pomodoro/carote. Il passato di pomodoro, ad esempio,
può causare scolorimenti delle parti in
plastica. Si consiglia l’uso di detersivi
in polvere
che si possono dosare in maggiore
quantità e influiscono sul potere
sbiancante. Dovrebbero essere
utilizzati programmi con temperature
di lavaggio più elevate.

...bicchieri opachi, ecc. Stoviglie non adatte al lavaggio in
lavastoviglie (porcellana).

Utilizzare esclusivamente stoviglie e
bicchieri resistenti al lavaggio in
lavastoviglie.

...depositi asportabili sui bicchieri Utilizzo di programmi non corretti per
i bicchieri.

Stoviglie e bicchieri dovrebbero essere
disposti separatamente. in modo tale
da non toccarsi. Utilizzare un
programma adatto ai bicchieri.

...bicchieri non brillanti Stoviglie non adatte al lavaggio in
lavastoviglie (porcellana).

Questo fenomeno è irreversibile. Per il
futuro raccomandiamo:
- Modificare il controllo del sistema di
dosaggio del dolcificatore.
- Fare attenzione – dosare il detersivo
in base alle indicazioni suggerite.
- Per pastiglie ad azione combinata
vedere le indicazioni del produttore.

...lo sporco scuro sulle tazze da the

rimane anche dopo il lavaggio in

lavastoviglie

Il tè nero contiene teina. In caso di macchie di tè, per un
migliore effetto sbiancante aggiungere
un cucchiaino da tè di bicarbonato di
sodio.

...macchie di ruggine Prelavaggio non utilizzato. Residui di cibo contenenti sale o acidi
possono causare macchie di ruggine
anche su posate in acciaio inox.
Pertanto utilizzare sempre il
programma Prelavaggio se le stoviglie
dovranno essere lavate più tardi.

...altre macchie Dosaggio di brillantante troppo basso. In presenza di macchie aumentare la
dose di brillantante. Se si utilizzano
detersivi ad azione combinata
(pastiglie/capsule) provare ad
aggiungere altro
brillantante.

...striature Dosaggio di brillantante troppo alto. In presenza di striature, ridurre la dose
di brillantante. Se si utilizzano
detersivi ad azione combinata
(pastiglie/capsule) con brillantante
integrato
non aggiungere altro brillantante.

...formazione di schiuma Dosaggio non idoneo di
detersivo/brillantante.

Utilizzare soltanto la quantità di
detersivo/brillantante necessaria,
altrimenti si può formare schiuma.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra
menzionati, le anomalie permangono, spegnere
l’apparecchio e chiudere il rubinetto dell’acqua.
Contattare il Servizio Assistenza (vedere
garanzia).
Prima di contattare il Servizio Assistenza verificare
di avere a disposizione i seguenti dati:
- la descrizione dell’anomalia,

- il tipo e il modello dell’apparecchio,
- il codice di assistenza, ovvero il numero indicato
sulla targhetta adesiva dell’Assistenza Tecnica,
applicata all’interno dello sportello sulla destra:
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