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Comparto congelatore
A. Pannello comandi
B. Cassetto superiore (zona congelamento)
C. Cassetti centrale e inferiore (zona di conservazione 

alimenti congelati e surgelati)
D. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto)
E. Contenitore cubetti di ghiaccio (se in dotazione)

Le temperature per l’ideale conservazione degli alimenti 
sono già preimpostate in fabbrica.
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Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere 
attentamente anche le istruzioni per l’uso.
Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono 
variare a seconda del modello.
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Temperatura del comparto congelatore
Le tre spie verdi indicano la temperatura impostata 
nel comparto congelatore.
È possibile impostare una temperatura diversa 

usando il tasto “Temperatura” .
Le regolazioni possibili sono le seguenti:

LED accesi   Temperatura impostata

Alta (meno freddo)

Medio-alta

Intermedia

Medio-bassa

Bassa (più freddo)

Congelamento rapido

Cosa fare se... Possibili cause: Rimedi:

Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.

L'apparecchio potrebbe essere spento.
Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.

Attivare l'apparecchio con il tasto On/Off.
Verificare che:
- non manchi la corrente;
- la spina sia ben inserita nella presa di corrente e che l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se 

presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consente l'alimentazione dell'apparecchio);
- i dispositivi di protezione del sistema elettrico dell'abitazione siano efficienti;
- il cavo di alimentazione non sia danneggiato.

La temperatura all'interno dei comparto non è sufficientemente 
bassa. Le cause possono essere diverse (vedere “Rimedi”).

Verificare che:
- le porte si chiudano correttamente;
- l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore;
- la temperatura impostata sia adeguata;
- la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.

Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della 
guarnizione della porta, è molto caldo. Questo non è un difetto: impedisce la formazione di condensa. Non è richiesto alcun rimedio.

Il simbolo rosso  lampeggia.
Allarme temperatura
La temperatura interna è superiore a -12 °C Tenere la porta chiusa finché l'allarme non si disattiva.

Nota: alcuni rumori, quali gorgoglii e sibili, causati dal sistema di refrigerazione sono normali          
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

On/Stand-by
Premere il tasto per 3 secondi per spegnere 
l'apparecchio. In modalità Stand-by, i simboli 
del display sono tutti spenti. Per riaccendere 
l'apparecchio è sufficiente una breve pressione del 
tasto.

Nota: questa operazione non scollega l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica.

Congelamento Rapido
Per raffreddare velocemente il comparto congelatore, o 24 
ore prima di introdurre grandi quantità di alimenti freschi 
da congelare, attivare la funzione “Congelamento rapido” 
premendo il tasto “Temperatura” più volte finché le tre spie 
lampeggiano e quindi rimangono accese.

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 60 ore; a quel punto, la 
temperatura torna al valore precedentemente impostato. Per disattivare la funzione 
manualmente, premere il tasto “Temperatura”. 

Nota: gli alimenti da congelare non devono essere posti a contatto con alimenti già 
congelati.

Spia allarme temperatura


