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PANNELLO COMANDI

1. Pannello comandi
Comparto frigorifero
2. Illuminazione a LED
3. Ventola 
4. Copertura della ventola e area 
del filtro antibatterico
5. Ripiani
6. Griglia portabottiglie (se 
presente)
7. Contenitore per formaggio + 
coperchio (se in dotazione)
8. Area ad aria fredda Multi-flow
9. Coperchio sensore
10. Comparto Fresh Zone 0° 
(ideale per carne e pesce)
11. Targhetta matricola con il 
nome commerciale
12. Cassetto per frutta e verdura
13. Divisorio cassetti 
congelatore (se presente)

GUIDA RAPIDA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO
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14. Kit reversibilità porta
15. Balconcini
16. Portauova (se presente)
17. Balconcino corto (se 
presente)
18. Separatore di bottiglie (se in 
dotazione)
19. Balconcino portabottiglie
20. Guarnizione della porta
Comparto congelatore
20. Guarnizioni della porta
21. Comparto ghiaccio rapido / 
Piastre eutettiche 
22. Ripiani
23. Cassetto centrale: zona più 
fredda ideale per il 
congelamento di alimenti freschi
24. Divisorio cassetti 
congelatore (se presente)
25. Cassetti congelatore

1. Tasto TEMPERATURA FRIGORIFERO
2. DISPLAY TEMPERATURA FRIGORIFERO (°C)
3. 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. DISPLAY TEMPERATURA CONGELATORE (°C) 
5. Tasto TEMPERATURA CONGELATORE
6. Spia ALLARME FILTRO ANTIBATTERICO
7. Indicatore ALLARME BLACK OUT
8. Indicatore ALLARME MALFUNZIONAMENTO
9. Indicatore ALLARME PORTA APERTA
10. Tasto ON/STANDBY
11. Tasto RAFFREDDAMENTO RAPIDO
12. Tasto VACANZA
13. Tasto BLOCCO TASTI
14. Tasto FREEZE CONTROL
15. Tasto CONGELAMENTO RAPIDO
16. Tasto ARRESTA ALLARME

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere con attenzione le Istruzioni per la sicurezza.

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

WWW
Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni 
per l’uso collegandosi al sito docs. whirlpool . eu e 
seguire la procedura indicata sul retro.



2

PRIMO UTILIZZO
ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO 
L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato 
l'apparecchio alla rete di alimentazione. 
Dopo avere acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di 
introdurre alimenti nei comparti frigorifero e comparto congelatore.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il 
display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 
secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il 
comparto frigorifero.

ACCESSORI (se presenti)

PORTAUOVA CONTENITORE PER FORMAGGIO MENSOLA PORTABOTTIGLIE

DIVISORIO FERMABOTTIGLIE DIVISORIO CASSETTI CONGELATORE DIVISORIO CASSETTI FRIGORIFERO

COMPARTO GHIACCIO RAPIDO EUTETTICA/VASCHETTE GHIACCIO RAPIDO

USO QUOTIDIANO 
FUNZIONI

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere la Guida all'utilizzo e alla 
manutenzione / Per informazioni su come ricevere le istruzioni per l'uso, 
vedere l'ultima pagina

ACCENSIONE/STANDBY

Per portare l'apparecchio in standby, premere il tasto On/Standby per 3 secondi. 
Tutti gli indicatori si spengono a eccezione della spia On/Standby .  

Premere nuovamente per riattivare l'apparecchio. 

SMART DISPLAY
Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare energia. Per attivare la 
funzione Smart Display, premere insieme i tasti Temperatura frigorifero e 
Temperatura congelatore per 3 secondi fino a udire un segnale acustico. Per 
disattivare la funzione, ripetere la stessa procedura. Ricordare che questa 
operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica ma si limita a 
ridurre l'alimentazione consumata dal display esterno.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA
 
TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO
Per regolare la temperatura del frigorifero, premere il tasto Temperatura del 
frigorifero. La temperatura del comparto frigorifero può essere regolata tra +2°C e 
+8°C, come mostrato dai LED corrispondenti. 

TEMPERATURA DEL CONGELATORE
Per regolare la temperatura del congelatore, premere il tasto Temperatura del 
congelatore. La temperatura del comparto congelatore può essere regolata tra 
-16°C e -24°C, come mostrato dai LED della temperatura comparto frigorifero.

VACANZA
Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo di corrente 
dell'apparecchio durante un periodo di tempo prolungato. Prima di attivare la 
funzione, rimuovere tutti gli alimenti deperibili dal comparto frigorifero e 
assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa, dal momento che il frigorifero 
manterrà una temperatura adeguata per impedire la formazione di odori 
sgradevoli (+12°C).
Per attivare/disattivare la funzione, premere il tasto della modalità Vacanza. 
Quando la funzione è attivata, si accende il simbolo corrispondente.
Modificando il valore impostato di temperatura, la funzione verrà disattivata 
automaticamente.
Il comparto congelatore funziona correttamente.

BLOCCO DEI TASTI
Per bloccare/sbloccare i tasti del pannello comandi, premere il tasto di blocco dei 
tasti per 3 secondi: si accenderà l'indicatore Blocco tasti e verrà emesso un segnale 
acustico. 
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FREEZE CONTROL
La funzione Freeze control (controllo congelamento) è una tecnologia avanzata 
che riduce al minimo le oscillazioni di temperatura nel comparto congelatore 
grazie a un innovativo sistema di aerazione, totalmente indipendente dal 
frigorifero. Le “bruciature da congelamento” si riducono fino al 60% e gli alimenti 
preservano le qualità e i colori originali. 
Per attivare o disattivare la funzione, è sufficiente premere il tasto FREEZE 
CONTROL.
Questa funzione opera correttamente in un determinato intervallo di temperatura: 
tra  22°C e  24°C. Se si attiva la funzione quando la temperatura nel congelatore è 
impostata a un valore più alto di  22°C, essa viene cambiata automaticamente a 
 22°C.
Se la funzione è attiva e si modifica la temperatura del congelatore al di fuori 
dell'intervallo di funzionamento previsto, la funzione viene automaticamente 
disattivata. 
Se è stata attivata la funzione Congelamento rapido, la funzione “Freeze control” 
viene inibita fino alla disattivazione della funzione Congelamento rapido.

6TH SENSE FRESH CONTROL
Funzione automatica che consente di assicurare le condizioni ottimali per 
preservare gli alimenti conservati. In caso di variazioni, la funzione 6th Sense Fresh 
Control ripristina immediatamente le condizioni ideali. I risultati sono eccellenti: gli 
alimenti rimangono freschi nell'intero comparto frigorifero per un tempo 4 volte 
più lungo.

RAFFREDDAMENTO RAPIDO 
La funzione di raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di 
raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è 
raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una quantità 
elevata di alimenti. Premere il tasto Raffreddamento rapido per attivare la funzione. 
Quando la funzione è attivata, la spia corrispondente si accende. La funzione viene 
disattivata automaticamente dopo 6 ore oppure è possibile disattivarla 
manualmente premendo nuovamente il tasto Raffreddamento rapido.

CONGELAMENTO RAPIDO 
L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del 
comparto congelatore una quantità elevata di alimenti. 24 ore prima di congelare 
alimenti freschi, premere una volta il tasto Congelamento rapido per attivare la 
funzione. Quando la funzione è attivata, la spia Congelamento rapido si accende. 
Dopo 24 ore, riporre gli alimenti da congelare nella zona centrale del comparto 
congelatore. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 48 ore, oppure 
è possibile disattivarla manualmente premendo il tasto Congelamento rapido.

FRESH ZONE 0°
Il comparto Fresh Zone 0° garantisce una temperatura compresa tra -2°C e 3°C, in 
base alla temperatura impostata nel frigorifero, e risulta ideale per:
 - conservare carne, pesce e alimenti delicati;
 - raffreddare velocemente gli alimenti caldi;
 - scongelare a bassa temperatura (per prevenire la proliferazione dei 

microorganismi)

In condizioni normali, la temperatura di 0°C si ottiene regolando la temperatura del 
frigorifero al valore minimo.

Si ricordi che, cambiando la temperatura del frigorifero, cambierà anche la 
temperatura del comparto Fresh Zone 0°.
Il comparto Fresh Zone 0° è una funzionalità meccanica che opera in modo 
permanente e non può essere disattivata. 

LUCE FRIGORIFERO
L'illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza lampadine a LED che 
consentono una migliore illuminazione e un consumo energetico molto basso.
Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza 
per la sostituzione.

Importante: la luce all'interno del comparto frigorifero si accende quando si apre la 
porta del frigorifero. Se la porta viene tenuta aperta per più di 10 minuti, la luce si 
spegne automaticamente.

VENTOLA + FILTRO ANTIBATTERICO
La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del comparto 
frigorifero, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. 
Se presente nell'apparecchio, la ventola può essere dotata di filtro antibatterico.
Rimuoverlo dalla scatola che si trova nel cassetto frutta 
e verdura e inserirlo nella copertura della ventola - 
come mostrato nella figura.
Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella 
scatola del filtro.

TABELLA ALLARMI

TIPO DI 
ALLARME

Segnale Causa Soluzione

Allarme porta 
aperta

L'indicatore Allarme porta aperta rimane 
acceso, L'allarme acustico è attivato e la Spia 
di allarme lampeggia.

La porta del frigorifero o del congelatore è 
rimasta aperta per più di 2 minuti.

Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per 
disattivare il segnale acustico.

Allarme 
temperatura

Il display Temperatura lampeggia (°C) e 
l'indicatore di allarme rimane acceso.

La temperatura interna non è adeguata Premere il tasto Fine allarme; il segnale acustico si 
interrompe, il LED di temperatura (°C) lampeggia e 
l'indicatore di allarme  rimane acceso finché la 
temperatura non scende al di sotto di -10°C.

Allarme filtro 
antibatterico

Indicatore allarme filtro antibatterico si è 
acceso.

Validità del filtro antibatterico terminata. Sostituire il filtro antibatterico, premere il tasto allarme 
per resettarlo.

Allarme di 
black-out lungo

L'icona Allarme black out  rimane accesa, la 
spia Allarme  lampeggia e il display 
Temperatura (°C) lampeggia indicando la 
temperatura massima raggiunta durante 
l'interruzione di corrente.

Interruzione prolungata di corrente 
elettrica, possibile aumento della 
temperatura interna a 0°C.

Premere il tasto Fine allarme; il segnale acustico si 
interrompe, il LED di temperatura (°C) lampeggia e 
l'indicatore di allarme rimane acceso finché la 
temperatura non scende al di sotto di -10°C.

Malfunzionamento La lettera "F" lampeggia sul display (°C). Malfunzionamento del prodotto. Contattare il Servizio Assistenza.
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COME CONSERVARE ALIMENTI 
FRESCHI E BEVANDE

COMPARTO FRIGORIFERO

Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e 
plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una 
pellicola trasparente.

Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e 
per gli alimenti che potrebbero emettere odori o 
essere contaminati da odori o aromi.

Se gli alimenti da conservare nel frigorifero 
occupano solo una parte dello spazio disponibile, 
si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto 
frutta e verdura in quanto è la zona più fredda del 
comparto.

Gli alimenti che emanano grandi quantità di 
etilene o che sono sensibili a questo gas, come 
frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere 
separati o avvolti per favorirne una conservazione 
più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori 
insieme a cavoli o kiwi.

Per evitare la caduta delle bottiglie, usare 
l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in 
alcuni modelli).

Non disporre gli alimenti a distanza troppo 
ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente 
circolazione dell'aria.

COMPARTO CONGELATORE

Il congelatore è il luogo ideale per la conservazione 
di alimenti congelati, la produzione di cubetti di 
ghiaccio e il congelamento di alimenti freschi nel 
comparto congelatore.
La quantità massima in kg di alimenti freschi che è 
possibile congelare in 24 ore è riportata sulla 
targhetta (…kg/24h).
Se gli alimenti da conservare occupano solo una 
parte dello spazio disponibile, si raccomanda di 
utilizzare le zone più fredde del comparto 
congelatore, corrispondenti alla zona centrale.

ZONA TEMPERATA Consigliata per 
conservare frutta tropicale, lattine, bevande, 
uova, salse, sottaceti, burro, conserve.

ZONA FREDDA Consigliata per conservare 
formaggio, latte, alimenti d'uso quotidiano, 
golosità, yogurt.

ZONA MOLTO FREDDA Consigliata per la 
conservazione di pesce, carne e salumi.

CASSETTO ZONA CONGELAMENTO 
(ZONA DI MASSIMO FREDDO) Consigliato per 
il congelamento di alimenti freschi o cucinati.

CASSETTO FRUTTA E VERDURA

CASSETTI CONGELATORE

Nota: Il colore grigio della legenda non 
combacia con il colore dei cassetti

Legenda
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SCHEDA TECNICA
WWW La scheda prodotto con i dati del consumo energetico è 

scaricabile dal sito web docs.whirlpool.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO
> WWW Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web 
docs.whirlpool . eu (è possibile utilizzare questo 
codice QR) specificando il codice prodotto.
> In alternativa, contattare il Servizio assistenza

PER CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA
Le informazioni di contatto sono riportate sul libretto 
di garanzia.
Prima di contattare il Servizio Assistenza, prepararsi 
a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del 
prodotto.

Stampato in Italia


