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PRIMA DI UTILIZZARE L’ASCIUGATRICE

• Questa asciugatrice è destinata esclusivamente ad 
asciugare biancheria ad uso domestico, per carichi 
consueti all’utilizzo privato.

• Prima di utilizzare l’asciugatrice, leggere le presenti 
Istruzioni per l’uso e la Tabella dei programmi.

• Tenere a portata di mano le Istruzioni per l’uso e la 
Tabella dei programmi per la consultazione. Qualora si 
ceda l’asciugatrice ad altri, premurarsi di fornire anche le 
Istruzioni per l’uso e la Tabella dei programmi.

• Il produttore declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni a persone, cose o animali derivanti 
dalla mancata osservanza delle indicazioni di cui alle 
presenti Istruzioni per l’uso.

1. Apertura dell’imballaggio e ispezione
• Dopo avere aperto l’imballaggio, verificare che 

l’asciugatrice non sia danneggiata. In caso di dubbi, 
non utilizzarla. Contattare il servizio di assistenza 
post-vendita o il rivenditore locale.

• Qualora l’apparecchio sia stato esposto al freddo prima 
della consegna, tenerlo a temperatura ambiente per 
alcune ore prima di metterlo in funzione.

• Non utilizzare l’asciugatrice se è stata danneggiata 
durante il trasporto. Contattare un tecnico del 
Servizio Assistenza.

2. Collegamento elettrico
• I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale 

qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle 
normative correnti in materia di sicurezza.

• I collegamenti devono essere conformi alle 
normative locali vigenti in materia di elettricità.

• In un’apposita targhetta apposta sul retro 
dell’asciugatrice sono forniti dati relativi al voltaggio, 
al consumo elettrico e ai fusibili richiesti.

• L’asciugatrice deve essere collegata a terra, 
conformemente alle normative in vigore.

• Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione sull’asciugatrice, scollegare 
l’alimentazione elettrica.

• La sostituzione dei cavi elettrici deve essere 
effettuata esclusivamente dal Servizio Assistenza.

• Dopo l’installazione, deve essere garantita l’accessibilità 
della spina del cavo di rete o di un interruttore per 
scollegare completamente l’apparecchio.

• La sostituzione della lampada deve essere effettuata 
esclusivamente dal Servizio Assistenza.

3. Installazione
• Non installare l’asciugatrice in un locale sottoposto a 

condizioni estreme, quali: limitata aerazione, 
temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C.

• L’apparecchio non deve essere installato in modo tale da 
impedire l’apertura completa dello sportello 
dell’asciugatrice, ovvero dietro una porta provvista di 
serratura a chiave, una porta scorrevole o una porta con 
cerniere sul lato opposto a quello dell’asciugatrice.

• Ripostigli piccoli o interni. stanze da bagno, WC, docce e 
locali chiusi senza aerazione non sono luoghi idonei 
all’installazione dell’asciugatrice. Qualora si renda 
necessaria l’installazione in un luogo simile, è necessario 
assicurare una buona aerazione dell’ambiente (porte, 
griglie di aerazione o fori più grandi di 500 cm²).

• Prima di eseguire il primo ciclo, verificare il completo 
inserimento del contenitore dell’acqua e il corretto 
posizionamento scambiatore di calore.

• Prima di eseguire il primo ciclo, verificare che tutti i 
tubi del sistema di scarico siano collegati (come 
illustrato nell’immagine a seguire).

• Se possibile, utilizzare uno dei tubi per scaricare 
l’acqua direttamente nel sistema di scarico 
domestico. La connessione di tale tubo in dotazione 
evita di dover svuotare il contenitore dell’acqua alla 
fine di ogni ciclo di asciugatura. Vedere anche il 
capitolo “Sistema di scarico“.

• Non installare l’asciugatrice su un tappeto a pelo alto.
• Evitare di schiacciare i cavi elettrici tra l’asciugatrice e il muro.
• Al momento dell’installazione, verificare la perfetta 

stabilità dell’asciugatrice con una livella, controllando 
il corretto appoggio dei quattro piedini sul pavimento 
ed eventualmente regolandoli.

• Qualora, per motivi di spazio, l’asciugatrice debba 
essere installata direttamente accanto ad una cucina 
a gas o a carbone, fra la cucina e l’asciugatrice deve 
essere montato un pannello per l’isolamento termico 
(85 x 57 cm) che abbia il lato rivolto verso la cucina 
rivestito con un foglio di alluminio.
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• L’asciugatrice non è progettata per l’installazione a incasso.
• L’asciugatrice può essere installata sotto un piano di 

lavoro, a condizione che sia garantita una buon 
aerazione. Montare una griglia di aerazione (grandezza 
minima 45 cm x 8 cm) nella parte posteriore del piano 
lavoro sotto cui è incassata l’asciugatrice.

4. Montaggio dei distanziatori
Per garantire una distanza corretta dell’apparecchio dalla 
parete posteriore e consentire una sufficiente aerazione, i 
distanziatori devono essere montati sul lato posteriore 
dell’asciugatrice prima di avviare il primo ciclo di asciugatura.

A. Rimuovere i due distanziatori dall’imballaggio.
B. I distanziatori devono essere montati sul lato posteriore 

dell’asciugatrice nella copertura di protezione.

C. Inserire i distanziatori negli appositi fori presenti su 
entrambi i lati.

D. Fissare entrambi i distanziatori ruotandoli in senso 
orario fino alla posizione di arresto.

5. Protezione dell’utente e dei bambini
• Non lasciare che i bambini giochino con l’asciugatrice.
• Assicurarsi che bambini o animali di piccola taglia non 

possano entrare nel cestello.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini i materiali di 

imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo 
ecc.) in quanto potenzialmente pericolosi.

• L’utilizzo di questo apparecchio non è previsto da parte 
di persone (bambini compresi) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e 
conoscenza inadeguate, se non previa supervisione o 
istruzione iniziale sull’utilizzo dell’apparecchio da parte 
di chi è responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i 
bambini per evitare che giochino con l’apparecchio.

Kit per montaggio a colonna
• In funzione del 

modello, l’asciugatrice 
può essere impilata 
sulla lavatrice a carica 
frontale. Per ulteriori 
informazioni, 
contattare il Servizio 
Assistenza.

B

C

D
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PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

 Per ridurre al minimo il rischio d’incendio 
nell’asciugatrice, osservare le istruzioni seguenti:

• Articoli in cui sia presente olio possono incendiarsi in 
modo spontaneo, specialmente se esposti a fonti di 
calore come un’asciugatrice. Gli articoli diventano 
caldi, causando nell’olio una reazione di ossidazione. 
L’ossidazione produce calore. Se il calore non ha 
modo di fuoriuscire, i materiali diventano caldi a 
sufficienza da prendere fuoco. L’impilare, accatastare 
o conservare articoli in cui sia presente olio può 
impedire la fuoriuscita del calore, creando così un 
rischio d’incendio.

• Non asciugare nell’asciugatrice articoli che non siano 
stati lavati.

• Assicurarsi che la manutenzione dell’apparecchio sia curata 
come illustrato nel capitolo “Manutenzione e pulizia”.

• Assicurarsi che l’apparecchio sia installato come 
sopra descritto.

• Articoli che siano stati sporcati con sostanze quali 
olio, acetone, alcool, petrolio, cherosene, prodotti 
smacchianti, trementina, cere e detergenti deceranti 
devono essere lavati in acqua calda con una quantità 
supplementare di detergente prima di essere 
asciugati nell’asciugatrice.

• Non utilizzare detergenti infiammabili.

• Non utilizzare l’asciugatrice se sono state usate 
sostanze chimiche industriali per la pulizia.

• Articoli in gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie 
per doccia, tessuti impermeabili, articoli rivestiti in 
gomma e abiti o cuscini con imbottiture in 
gommapiuma non devono essere asciugati 
nell’asciugatrice.

• Ammorbidenti per tessuti o prodotti simili 
dovrebbero essere utilizzati come specificato nelle 
istruzioni dell’ammorbidente.

• Svuotare bene le tasche, in particolare da oggetti 
quali accendini e fiammiferi.

• Non utilizzare mai o conservare materiali 
infiammabili nei pressi dell’asciugatrice.

• Non arrestare mai l’asciugatrice prima del termine del 
ciclo di asciugatura, salvo se si estraggono velocemente 
tutti i capi e li si stende per disperdere il calore.

•  Attenzione: il pannello posteriore può essere caldo.

• L’asciugatrice è idonea al solo uso interno.

• Non utilizzare prolunghe o prese multiple.

• Dopo ogni impiego, riportare la manopola di 
selezione del programma sulla posizione “0”. In 
questo modo l’asciugatrice non può essere avviata in 
maniera accidentale.

• Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione sull’asciugatrice, scollegare 
l’alimentazione elettrica.

• Pulire la parte esterna dell’asciugatrice con un 
detergente neutro e un panno umido.

• Non utilizzare detergenti abrasivi.

• La fase finale del ciclo di asciugatura non utilizza il 
calore (ciclo di raffreddamento) per consentire ai 
capi di raggiungere una temperatura più bassa 
evitando di stropicciarsi.

• Eliminare eventuali pelucchi dalla guarnizione dello 
sportello con un panno umido.

• Se la retina del filtro è ostruita, pulirla con acqua e una 
spazzola morbida.

• Poiché i pelucchi a volte passano attraverso il filtro, di 
tanto in tanto è necessario pulire l’intera area del 
filtro (anche sotto al filtro) con una spazzola, un 
panno umido o un aspirapolvere.

Dichiarazione di conformità CE

• Questa asciugatrice è stata progettata, realizzata e 
distribuita in conformità ai requisiti di sicurezza delle 
direttive europee:

• 2006/95/EC Low Voltage Directive

• 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive

• Questo apparecchio è contrassegnato in conformità 
alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical 
and Electronic Equipment (WEEE).

• Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in 
modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le 
potenziali conseguenze negative di uno smaltimento 
inadeguato per l’ambiente e la salute.
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Imballaggio

• Il materiale d’imballo è riciclabile al 100% ed è 
contrassegnato dal simbolo del riciclaggio.

Eliminazione del materiale di imballaggio e 
rottamazione di elettrodomestici vecchi

• L’asciugatrice è stata fabbricata con materiale 
riciclabile. L’asciugatrice deve essere rottamata in 
conformità alle norme locali vigenti in materia.

• Prima della rottamazione, tagliare il cavo di 
alimentazione per evitare che l’asciugatrice possa 
essere collegata alla rete elettrica.

• 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. Rottamarlo seguendo le 
normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

• 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.

Consigli per il risparmio energetico

• Asciugare sempre un carico completo, suddiviso in 
base al tipo di biancheria e al programma/tempo di 
asciugatura. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla tabella dei programmi.

• È preferibile utilizzare sempre la velocità massima di 
centrifuga consentita della lavatrice, poiché l’estrazione 
meccanica dell’acqua richiede un consumo inferiore di 
energia. Ridurrete quindi tempo ed energia durante il 
ciclo di asciugatura.

• Non asciugare eccessivamente gli indumenti.

• Eliminare i pelucchi dal filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.

• Pulire lo scambiatore di calore ogni mese.

• Installare l’asciugatrice in un locale con una 
temperatura compresa tra 15 °C e 20 °C. In caso di 
temperatura superiore, aerare il locale per esempio 
aprendo la finestra.

• Selezionare sempre il programma e il tempo di 
asciugatura in base al carico, in modo da ottenere i 
risultati desiderati.

• Selezionare l’opzione Asciugatura delicata solo con 
carichi piccoli.

• Nell’asciugatura di capi in cotone, ad esempio, caricare 
insieme i capi da stirare e quelli da non stirare. 
Incominciare impostando il programma/tempo di 
asciugatura per i capi da stirare; alla fine del ciclo, togliere 
la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente 
carico impostando il programma per i capi da non stirare.

• Dopo ogni ciclo, riportare la manopola di selezione 
del programma sulla posizione “0”.
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DESCRIZIONE DELL’ASCIUGATRICE

PROMEMORIA - MANUTENZIONE E PULIZIA
Prima di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione, spegnere l’asciugatrice.

PULIZIA DEL FILTRO PELUCCHI

A. Piano di lavoro

B. Contenitore per la raccolta dell’acqua

C. Perno di contatto

D. Sportello:

Per aprire lo sportello, tirare la maniglia.

Per chiudere lo sportello, premerlo delicatamente 
finché non è chiuso.

E. Filtro

F. Scambiatore di calore

G. Sportello dello scambiatore di calore

DOPO OGNI CICLO DI ASCIUGATURA
• Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.

• Svuotare il contenitore dell’acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.

UNA VOLTA AL MESE
• Pulire lo scambiatore di calore almeno una volta al mese 

(vedere “Pulizia dello scambiatore di calore” alla pagina 
seguente).

A seconda del modello dell’asciugatrice, il filtro pelucchi 
può avere forme diverse.
Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura oppure quando la 
spia del filtro pelucchi si illumina, procedendo come segue:

A. Estrarre il filtro pelucchi dall’asciugatrice e aprirlo 
prestando attenzione.

B. Eliminare completamente i pelucchi dall’apposita griglia.

Una volta pulito il filtro pelucchi, montarlo nuovamente 
nell’asciugatrice. Assicurarsi che il filtro pelucchi sia 
posizionato correttamente, prima di avviare il ciclo di 
asciugatura successivo.

A

B

A

B
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PULIZIA DELLO SCAMBIATORE DI CALORE
Prima di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione, spegnere l’asciugatrice.
Pulire lo scambiatore di calore almeno una volta al mese oppure quando la spia dello 
scambiatore di calore si accende (accessorio opzionale, disponibile a seconda del modello di 
asciugatrice), procedendo come segue.

A. Aprire lo sportello dello scambiatore di calore e metterlo da parte.

B. Ruotare le due barre di chiusura poste a lato dello scambiatore di calore 
verso il centro, in posizione orizzontale, quindi estrarre lo scambiatore 
di calore.

C. Tenere lo scambiatore di calore come illustrato nell’immagine. Pulire lo 
scambiatore di calore sotto l’acqua corrente girandolo per raggiungere 
tutti i lati, in particolare i lati anteriore e posteriore. Eliminare polvere e 
pelucchi dalle guarnizioni e dalle piastre dello scambiatore di calore.
Pulire internamente le piastre dello scambiatore di calore sotto l’acqua 
corrente, dalla parte anteriore a quella posteriore.

D. Togliere i pelucchi dall’alloggiamento dello scambiatore con le mani o 
utilizzando un panno umido. Per essere certi che tutti i pelucchi siano 
stati eliminati, pulire scrupolosamente l’alloggiamento, dalla parte 
posteriore a quella anteriore.

• Inserire completamente lo scambiatore di calore nel relativo alloggiamento 
(contrassegni TOP o HAUT rivolti verso l’alto), quindi bloccarlo nuovamente 
ruotando le sbarre di chiusura fino a riportarle alla posizione originale.

• Non è necessario che lo scambiatore di calore sia asciutto quando viene 
reinserito dopo la pulizia.

• Inserire e agganciare nuovamente lo sportello. È possibile chiudere lo 
sportello solo se lo scambiatore di calore è montato in modo corretto.

• All’avvio del ciclo di asciugatura successivo, la spia dello scambiatore di 
calore si spegne automaticamente.

A seconda del modello di asciugatrice, le piastre in alluminio dello 
scambiatore di calore con il tempo possono scolorirsi.

A

B

C

D
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SISTEMA DI SCARICO

Per praticità:
L’asciugatrice può essere collegata direttamente al 
sistema di scarico domestico per evitare di dover 
svuotare il contenitore dell’acqua alla fine di ogni 
ciclo di asciugatura.
Porre un panno assorbente sotto allo scarico per 
raccogliere eventuali gocce.
A. Scollegare il tubo flessibile posto nella parte 

posteriore alta dell’asciugatrice.

B. Estrarre il tubo flessibile dalla protezione posteriore.

C. Collegare il tubo flessibile al sistema di scarico. La 
differenza di altezza fra il pavimento sul quale poggia 
l’asciugatrice e il collegamento al sistema di scarico 
non deve essere superiore a 1 m.

Nota: per evitare l’effetto sifone, l’estremità del tubo 
flessibile non deve rimanere immersa nell’acqua di 
scarico. Non piegare né torcere il tubo.

A

B

C
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POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL LATO DI 
APERTURA DELLO SPORTELLO

Per praticità:
Qualora si desideri impilare l’asciugatrice su una lavatrice, è 
possibile, al fine di abbassare la posizione della maniglia dello 
sportello, invertire il lato di apertura dello stesso.
Scollegare l’asciugatrice dalla presa.

A. Aprire lo sportello.

B. Mediante una chiave, ruotare di 90° il perno di contatto (B) nella parte 
superiore dello sportello e toglierlo.

C. Per togliere il sistema di bloccaggio dello sportello:
Svitare le 2 viti sopra e sotto il sistema di bloccaggio dello sportello.

D. Mediante un cacciavite, premere la manopola piccola posta sopra il 
sistema di bloccaggio dello sportello, spostare verso l’alto il dispositivo 
di bloccaggio e tirarlo con le dita verso l’esterno.

E. Per girare lo sportello:
Rimuovere le due viti dalla piastra di fissaggio dello sportello. Fissare 
nuovamente lo sportello sul lato desiderato con le 2 viti. Prestare 
attenzione a stringere le viti in orizzontale per evitare di forare la 
guarnizione dello sportello.
Per riposizionare il dispositivo di bloccaggio dello sportello:
Inserire il dispositivo di bloccaggio nella parte opposta a quella della 
piastra di fissaggio dello sportello. Spingerlo completamente all’interno 
del foro e spostarlo leggermente verso il basso fino a bloccare in 
posizione la manopola piccola del sistema di bloccaggio dello sportello. 
Fissare le due viti sopra e sotto il dispositivo di bloccaggio dello sportello.
Rimontare quindi il perno di contatto nella parte superiore interna dello 
sportello, inserendolo e ruotandolo nuovamente di 90°.

NOTA: per svitare e avvitare, utilizzare preferibilmente un cacciavite 
di tipo Torx T20.

A

B

C

D

E
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GUIDA ALL’IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI/
SERVIZIO ASSISTENZA
In caso di malfunzionamento dell’asciugatrice, sul display potrebbe apparire uno dei seguenti 
codici di errore: in base al modello di asciugatrice, il guasto può essere visualizzato in lettere o 
con diversi LED lampeggianti.

Codice di 
errore

Codice di errore
a LED

Controlli che deve effettuare il cliente 
prima di chiamare l’Assistenza

F01 Chiamare il Servizio Assistenza.

F02 Chiamare il Servizio Assistenza.

F03 Chiamare il Servizio Assistenza.

F04 Chiamare il Servizio Assistenza.

F05
Spegnere l’asciugatrice e scollegarla dalla presa. Verificare che la temperatura 

ambiente sia compresa fra 5 °C e 35 °C. Attendere 1 ora. Collegare nuovamente 
l’asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

F06
Spegnere l’asciugatrice e scollegarla dalla presa. Verificare che la temperatura 

ambiente sia compresa fra 5 °C e 35 °C. Attendere 1 ora. Collegare nuovamente 
l’asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

F07 Chiamare il Servizio Assistenza.

F10 - 15 Spegnere l’asciugatrice e scollegarla dalla presa. Attendere 5 minuti. 
Collegare nuovamente l’asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

F18 Spegnere l’asciugatrice e scollegarla dalla presa. Attendere 1 ora. 
Collegare nuovamente l’asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

F19 Spegnere l’asciugatrice e scollegarla dalla presa. Attendere 5 minuti. 
Collegare nuovamente l’asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

F20 Spegnere l’asciugatrice e scollegarla dalla presa. Attendere 1 ora. 
Collegare nuovamente l’asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

F21 Spegnere l’asciugatrice e scollegarla dalla presa. Attendere 5 minuti. 
Collegare nuovamente l’asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

F22 Spegnere l’asciugatrice e scollegarla dalla presa. Attendere 5 minuti. 
Collegare nuovamente l’asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

Il LED di avvio, 
una volta 
premuto, 

lampeggia 2 volte 
al secondo

Verificare che lo sportello sia chiuso e lo scambiatore di calore sia posizionato correttamente. Se il problema 
persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

Il LED dello 
scambiatore di 

calore, una volta 
premuto il tasto di 
avvio, lampeggia 2 

volte

Verificare che lo scambiatore di calore sia posizionato correttamente. Se il problema persiste, chiamare il 
Servizio Assistenza.

 LED non lampeggiante  LED lampeggiante
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GUIDA ALL’IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI/
SERVIZIO ASSISTENZA

Qualora si verifichi un’anomalia di 
funzionamento, prima di rivolgersi al Servizio 
Assistenza si prega di eseguire i controlli 
seguenti, provando ad ovviare al problema:

Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo/
La biancheria non è asciutta:
• È stato selezionato il programma corretto?
• La biancheria era troppo bagnata? (Velocità di 

centrifuga della lavatrice inferiore a 1000 giri/min. 
Quando la velocità di centrifuga è inferiore a 1000 
giri/min, si possono verificare guasti al contenitore 
dell’acqua durante il ciclo di asciugatura).

• Il filtro pelucchi è intasato? (Spia filtro accesa)
• Lo scambiatore di calore è intasato? (Fare riferimento 

ai capitoli “PULIZIA DEL FILTRO PELUCCHI/
PULIZIA DELLO SCAMBIATORE DI CALORE”).

• La temperatura ambiente è troppo elevata?
• La spia END (Fine) è accesa? Il ciclo di asciugatura è 

completato ed è possibile estrarre il carico 
dall’apparecchio.

• È stata selezionata l’opzione Asciugatura delicata? 
L’opzione Asciugatura delicata deve essere 
selezionata solo con carichi piccoli.

• Carico di biancheria mista (per esempio tessuti in 
cotone e in materiale sintetico).

L’asciugatrice non funziona:
dopo una caduta di corrente e/o un’interruzione 
dell’alimentazione elettrica, premere sempre il 
tasto “Avvio (Pausa)”.
• La spina è stata inserita correttamente nella presa di 

corrente?
• Si è verificata un’interruzione nell’erogazione di 

corrente elettrica?
• Si è bruciato un fusibile?
• Lo sportello è stato chiuso correttamente?
• È stato selezionato il programma di asciugatura?
• È stata selezionata l’opzione di avvio ritardato?
• È stato attivato il tasto “Avvio (Pausa)”?
• Le spie si accendono?

Spie accese del filtro pelucchi, del contenitore 
dell’acqua o dello scambiatore di calore:
• Il filtro pelucchi è pulito?
• Il contenitore dell’acqua è vuoto?
• Il contenitore dell’acqua è stato posizionato 

correttamente?
• Lo scambiatore di calore è pulito e posizionato 

correttamente?

Gocce d’acqua sotto l’asciugatrice:
• Lo scambiatore di calore è stato posizionato 

correttamente?
• Sono stati eliminati tutti i pelucchi dalla guarnizione 

dello scambiatore di calore?
• Sono stati eliminati tutti i pelucchi dalla guarnizione 

dello sportello?
• Il contenitore dell’acqua è stato posizionato 

correttamente?
• L’asciugatrice è installata in piano?

Servizio Assistenza

Se dopo avere controllato i punti descritti il 
malfunzionamento dovesse persistere o 
verificarsi nuovamente, spegnere 
l’asciugatrice e contattare il Servizio 
Assistenza (fare riferimento alla garanzia). 

Si prega di indicare:
• Il tipo di anomalia.
• Il tipo e il modello di asciugatrice.
• Il codice di assistenza (il numero dopo la parola 

Service riportato sull’etichetta adesiva) sulla parte 
inferiore dello sportello aperto.

• Il vostro indirizzo e numero telefonico completo.


