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1. Pannello comandi
Comparto frigorifero
2. Illuminazione a LED
3. Ventola 
4. Copertura della ventola e area del filtro 

antibatterico
5. Ripiani
6. Mensola portabottiglie
7. Contenitore per formaggio + coperchio
8. Area ad aria fredda Multi-flow
9. Coperchio sensore
10. Comparto “0 attivo” (per conservare gli 

alimenti freschi più a lungo)
11. Targhetta matricola con il nome commerciale
12. Cassetto per frutta e verdura
13. Separatore cassetto frigorifero
14. Kit reversibilità porta
15. Balconcini
16. Balconcino portauova
17. Balconcino corto
18. Separatore per bottiglie
19. Balconcino portabottiglie
20. Guarnizione della porta
Comparto congelatore
20. Guarnizioni della porta
21. Cassetti congelatore
22. Ghiaccio rapido
23. Cassetto centrale: zona refrigerante ideale 

per il congelamento di alimenti freschi
24. Separatore cassetto congelatore
25. Ripiani

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
APPARECCHIO
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GUIDA  
RAPIDA

Leggere attentamente le Istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

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.
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PANNELLO COMANDI
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1. Tasto/spia TEMPERATURA FRIGORIFERO
2. DISPLAY TEMPERATURA FRIGORIFERO (°C)
3. TASTO MODALITÀ VACANZA
4. TASTO FREEZE CONTROL 
5. DISPLAY TEMPERATURA CONGELATORE (°C)
6. Tasto TEMPERATURA CONGELATORE
7. Spia ALLARME FILTRO ANTIBATTERICO
8. Indicatore ALLARME BLACK OUT
9. Indicatore ALLARME MALFUNZIONAMENTO
10. Tasto/spia ON/STAND-BY
11. Tasto/spia FREDDO RAPIDO
12. Tasto/spia 0 ATTIVO
13. Spia 6TH SENSE FRESH CONTROL
14. Spia STATO DI COLLEGAMENTO 
15. Tasto CONNETTIVITÀ
16. Tasto/spia BLOCCO TASTI
17. Tasto/spia CONGELAMENTO RAPIDO
18. Tasto/spia FINE ALLARME
19. Spia ALLARME PORTA APERTA 

Questo pannello comandi utilizza una tecnologia innovativa che semplifica la configurazione del frigorifero. Quando un'opzione o 
una funzione sono attivate, la spia corrispondente è completamente accesa; quando un'opzione è disponibile ma non è selezionata, 
la spia è accesa solo parzialmente.

NOTA: quando si imposta la temperatura o si interagisce con il pannello comandi, tutti i tasti sono accesi. Quando il pannello comandi non 
è in uso, per ridurre il consumo di energia esso mostra soltanto le informazioni principali (la temperatura impostata, le opzioni attivate).

Ogni volta che si desidera utilizzare il pannello comandi e visualizzare tutte le funzioni, è sufficiente toccare un tasto qualsiasi per 
riattivarlo.
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PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO 

Dopo avere collegato l'apparecchio alla rete elettrica, premere 
il tasto Accensione/Standby per accenderlo. Vengono mostrati i 
valori di temperatura predefiniti per il comparto frigorifero (5 °C) 
e il comparto congelatore (-18°C). 

Dopo avere acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore 
prima di introdurre alimenti nei comparti frigorifero e comparto 
congelatore.
Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il 
comparto frigorifero.

ACCESSORI

PREREQUISITO CONNETTIVITÀ
Quando il frigorifero è collegato a Internet, è sempre possibile 
monitorare e utilizzare l'apparecchio da remoto. Per utilizzare 
questa caratteristica, è necessario disporre di:

 – uno smartphone Android 4.3 (o superiore) con un display 
1280x720 (o superiore) o un tablet o uno smartphone iOS 8 
(o superiore);

 – un router 2.4 Ghz WiFi b/g/n collegato a Internet (con il 
proprio smart device verificare che l'intensità del segnale 
della rete wireless domestica vicino all'apparecchio sia 
buona).

 – Importante! per utilizzare la app, è necessario:
 – Controllare che il locale in cui lo smart device è installato sia 

coperto dal segnale della rete wireless domestica.

 – Possedere un dispositivo IOS (Ipad/Iphone) o Android 
(smartphone).

 – Scaricare l'app gratuita “Live” dall'App Store o da Google 
Play sul proprio smart device e installarla sul dispositivo.

 – Effettuare la registrazione al servizio (osservando i termini 
legali) per poter usufruire delle funzioni fornite dalla app.

 – Registrare il frigorifero e collegarlo alla rete wireless 
domestica.

Maggiori informazioni sulle impostazioni di connettività sono 
disponibili nella app o nel manuale d'uso e manutenzione.

PORTAUOVA PORTAFORMAGGIO MENSOLA PORTABOTTIGLIE

DIVISORIO FERMABOTTIGLIE DIVISORIO CASSETTI 
CONGELATORE DIVISORIO CASSETTI FRIGORIFERO

COMPARTO GHIACCIO RAPIDO EUTETTICA/VASCHETTE 
GHIACCIO RAPIDO
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USO QUOTIDIANO 
FUNZIONI

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per 
l'uso / 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 
Accensione/Standby per 3 secondi.. Tutte le spie si spengono, 
ad eccezione del tasto On/Standby.  

Premere nuovamente per riattivare l'apparecchio. 

!Impostazione DELLA TEMPERATURA 
TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO
Per regolare la temperatura del comparto frigorifero, premere il 
tasto Temperatura frigorifero . La temperatura del comparto 
frigorifero può essere regolata tra +2°C e +8°C, come mostrato 
dal display della Temperatura frigorifero (°C). 

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

MOD. VACANZA
Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo 
di corrente dell'apparecchio durante un periodo di tempo 
prolungato. Per attivare/disattivare premere il tasto della 
modalità Vacanza per 3 secondi. 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 TASTI 
Per bloccare/sbloccare i tasti del pannello comandi, premere il 
tasto di blocco dei tasti per 3 secondi: comparirà brevemente 
l'indicatore di blocco e sarà emesso un segnale acustico. 

SMART DISPLAY
Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare 
energia. Quando la funzione è attiva, è acceso solo il logo 6th 
Sense Fresh Control, mentre tutti gli altri tasti e display sono 
spenti per ridurre il consumo di energia. 
Per attivare/disattivare la funzione DISPLAY INT. premere 
contemporaneamente i tasti Temperatura di frigorifero e 
congelatore per 3 secondi. Ricordare che questa operazione non 
scollega l'apparecchio dalla rete elettrica ma si limita a ridurre 
l'energia consumata dal display esterno
Ogni volta che si desidera utilizzare il pannello comandi e 
visualizzare tutte le funzioni, è sufficiente toccare un tasto 
qualsiasi per riattivarlo.

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 controllo congelamento, è 
sufficiente premere sull'icona FREEZE CONTROL .
Questa funzione opera correttamente in un determinato 
intervallo di temperatura: tra  22°C e  24°C. 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 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 è attivata, la spia Raffreddamento rapido si accende. 
La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore 
oppure è possibile disattivarla manualmente premendo 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.
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COMPARTO 0 ATTIVO 
Il comparto “0 attivo” è progettato in modo specifico per man-
tenere una bassa temperatura e un livello di umidità adatto per 
tenere gli alimenti freschi più a lungo (es. carne, pesce e salumi).
Attivazione e disattivazione del comparto
Per attivare/disattivare il comparto “0 attivo”, premere il tasto 
corrispondente sul pannello comandi.

VENTOLA + FILTRO ARIA 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 dal contenitore che si trova nel cassetto frutta e 
verdura e inserirlo nel coperchio della ventola.
Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella 
scatola del filtro.
Il simbolo del filtro dell'aria si accende per 
indicare che deve essere sostituito. La durata 
del filtro è di 6 mesi. L'interfaccia utente fornisce 
una segnalazione visiva, senza un allarme 
acustico. Sul display compare il messaggio “Sost. 
filtro aria”. Dopo avere sostituito il filtro, premere il tasto Fine 
allarme per resettare il messaggio sul display e la spia del filtro 
antibatterico.

CONTROLLO REMOTO
Se il frigorifero è collegato a Internet, è possibile gestirlo 
e controllarlo da remoto utilizzando uno smart device.
Per abilitare il controllo remoto:
• Controllare che il router sia acceso
• Premere il tasto di connettività per 3 secondi fino 

all'emissione del singolo segnale corrispondente . A 
questo punto il simbolo di connettività lampeggia e si 
accende l'icona WPS per indicare che la corrispondente 
procedura è iniziata.

• Premere il tasto WPS sul router
• Si accende la spia WPS sul pannello per segnalare lo stato di 

connessione. La durata della modalità WPS è pari a 2’30”.
• Una volta completata con successo la procedura l'icona WPS 

si spegne e il tasto di connettività si illumina.
• Il frigorifero si trova ora in modalità di controllo remoto ed è 

pronto per essere controllato attraverso la app.
• La procedura di installazione deve essere eseguita ogni 

volta.
• In caso di router privo del tasto WPS è possibile ricorrere 

ad un altro sistema per il collegamento alla rete domestica 
wireless, vedere in proposito le Istruzioni per l'uso.

Utilizzando la app Whirlpool per controllare l'apparecchio da 
remoto, sarà possibile:

 – controllare il frigorifero e attivare le opzioni anche quando 
si è fuori casa

 – gestire le scorte di alimenti e la lista della spesa, ricevere 
notifiche sulle scadenze degli alimenti

 – accedere a funzioni supplementari, come ad esempio la 
modalità party

 – ottimizzare i consumi energetici valutando la tariffa 
energetica migliore

 – accedere a ulteriori informazioni sul miglior utilizzo del 
frigorifero e a consigli sulla conservazione migliore

 – ricevere avvisi sullo stato del frigorifero in caso di allarmi. 
Quando si utilizzano le funzioni di Controllo Int., tutti i tasti 
dell'interfaccia utente sono abilitati.

Maggiori informazioni sui processi di gestione sono disponibili 
nella app o nel manuale d'uso e manutenzione. 

IDENTIFICAZIONE RAPIDA DELLO STATO DI CONNESSIONE 
DEGLI APPARECCHI 

Stato del tasto di 
Connessione Descrizioni del collegamento

lampeggia rapidamente L'apparecchio cerca 
collegamento al router

lampeggia lentamente
L'apparecchio è collegato 
al router ma non è in grado 
di collegarsi al server (per 
esempio ADSL non funziona)

ON fisso
L'apparecchio è collegato al 
server e il server riconosce 
l'apparecchio

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 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 dal contenitore che si trova nel cassetto frutta e 
verdura e inserirlo nel coperchio della ventola.
Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del 
filtro.
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COMPARTO GHIACCIO RAPIDO
COME PRODURRE CUBETTI DI GHIACCIO
Collocare le vaschette per il ghiaccio vuote nel congelatore 
24 ore prima di utilizzare la funzione Ghiaccio rapido per 
raffreddarle. Per ottenere le massime prestazioni dalle 
vaschette Ghiaccio rapido, si raccomanda di tenerle sempre nel 
congelatore e di mantenere la temperatura impostata a -18°C o a 
un valore inferiore.
Per rimuovere una vaschetta del ghiaccio rapido, tirarla verso di 
sé.

Togliere il coperchio e riempire la vaschetta con acqua potabile 
(livello massimo = 2/3 della capacità complessiva della vaschetta).

Riapplicare il coperchio e inserire la vaschetta negli appositi 
scomparti nel cassetto superiore del congelatore. 
Fare attenzione a non versare l'acqua.

Attendere almeno 30 minuti che si formino i cubetti di ghiaccio 
(può occorrere un po' più di tempo se le vaschette vengono 
utilizzate subito dopo il primo utilizzo).
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TABELLA ALLARMI

TIPO DI 
ALLARME

Segnale Causa Soluzione

Allarme  
porta aperta 

Il segnale acustico viene attivato 
e l'indicatore 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 congelatore 
(°C) lampeggia e la spia di allarme 
rimane accesa.

La temperatura interna non è 
adeguata

Premere il tasto Fine allarme ; il 
segnale acustico si interrompe, il LED di 
temperatura (°C) lampeggia e la spia di 
allarme  rimane accesa finché la tem-
peratura non scende al di sotto di -10°C.

Allarme filtro  
aria  
antibatterico

Indicatore allarme filtro 
antibatterico si è acceso

La durata utile del filtro 
antibatterico è terminata.

Sostituire il filtro aria antibatterico e 
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.

Guasto dell'alimentazione 
elettrica, possibile aumento della 
temperatura interna a 0°C.

Premere il tasto Fine allarme ; il 
segnale acustico si interrompe.

Malfunzionamento La lettera "F" lampeggia sul display 
(°C).

Malfunzionamento del prodotto. Contattare il Servizio Assistenza.

ECCO ALCUNI DEI SEGNALI ACUSTICI FUNZIONALI 
CHE POSSONO ESSERE EMESSI

Un sibilo alla prima accensione 
dell'apparecchio o dopo un lungo periodo 
di inutilizzo.

Un gorgoglio quando il fluido refrigerante 
entra nei tubi.

Un suono tipo "BRRR" dovuto al 
funzionamento del compressore.

Un brusio quando si attivano la valvola 
dell'acqua o la ventola.

Un crepitio all'avvio del compressore. Il CLIC è dovuto al termostato che regola il 
funzionamento del compressore.

 



8

COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE
Legenda

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

ZONA FREDDA
Consigliata per conservare formaggio, latte, 
latticini, piatti pronti, yogurt

ZONA REFRIGERANTE
Consigliata per la conservazione di pesce, 
carni, affettati. Quando la funzione “0 attivo” è 
disattivata, questo cassetto può essere usato per 
conservare altri tipi di alimenti, ad esempio frutta 
invernale o dessert.

CASSETTO FRUTTA E VERDURA

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

CASSETTI CONGELATORE

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

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.

SCHEDA DEL PRODOTTO
WWW  La scheda tecnica del 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 
il presente codice QR), specificando il codice 
prodotto.
> In alternativa, contattare il Servizio di 
Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
Le informazioni di contatto sono riportate sul libretto di 
garanzia. Prima di contattare il Servizio Assistenza, pre-
pararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matrico-
la del prodotto.

4 0 0 0 1 1 0 2 7 3 1 8
Stampato in Italia001


