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ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

• ATTENZIONE: per evitare pericoli
dovuti all’instabilità, l’apparecchio deve
essere posizionato o fissato come
indicato nelle istruzioni del
produttore.

• ATTENZIONE: mantenere libere da
ostruzioni le aperture di ventilazione
dell’apparecchio.

• ATTENZIONE: non danneggiare i
tubi del circuito refrigerante
dell’apparecchio.

• ATTENZIONE: non usare dispositivi
meccanici, elettrici o chimici per
accelerare il processo di sbrinamento,
diversi da quelli raccomandati dal
produttore.

• ATTENZIONE: non usare o
introdurre apparecchiature elettriche
all’interno dei comparti
dell’apparecchio se queste non sono
del tipo espressamente autorizzato dal
produttore.

• ATTENZIONE: i produttori
automatici di ghiaccio e/o i dispenser
di ghiaccio non direttamente collegati
alla rete idrica devono essere riempiti
esclusivamente con acqua potabile.

Informazioni: Questo apparecchio è
privo di CFC. Il circuito refrigerante
contiene R134a (HFC) o R600a (HC),
vedere targhetta matricola posta
all’interno dell’apparecchio.
• Per gli apparecchi con isobutano

(R600a): l’isobutano è un gas naturale
senza effetti sull’ambiente, ma
infiammabile. È quindi indispensabile
accertarsi che i tubi del circuito
refrigerante non siano danneggiati.
Prestare particolare attenzione in caso
di tubi danneggiati quando si svuota il
circuito refrigerante.

• Questo prodotto può contenere gas
fluorurati ad effetto serra trattati nel
protocollo di Kyoto; il gas refrigerante
è contenuto all’interno di un sistema
sigillato ermeticamente. Gas
refrigerante: R134a ha un potenziale di
riscaldamento globale (GWP) pari a
1300.

• Il ciclopentano è utilizzato come
agente espandente nella schiuma
isolante ed è un gas infiammabile.
Prestare particolare attenzione
durante le operazioni di smaltimento.

• Questo apparecchio è inteso per
l’impiego in ambiente domestico e
applicazioni simili, quali
- cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro; 
- fattorie e clienti di alberghi, motel e
altri tipi di ambienti residenziali; 
- ambienti tipo bed and breakfast; 
- applicazioni di catering e simili non
facenti parte della distribuzione.

• Non conservare all’interno
dell’apparecchio sostanze esplosive
quali bombolette spray con
propellente infiammabile.

• 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.

• La pulizia e la manutenzione non
devono essere effettuate da bambini, a
meno che non siano sorvegliati da
adulti.
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• Controllare che i bambini non
giochino con l’apparecchio, per evitare
il rischio di intrappolamento e
soffocamento all’interno
dell’apparecchio.

• La disconnessione dell’alimentazione
elettrica deve essere possibile o
disinserendo la spina dalla presa di
corrente, se accessibile, o tramite un
interruttore multipolare posto a
monte della presa in conformità alle
norme di sicurezza nazionali.

• Collegare l’apparecchio a una presa di
messa a terra: l’apparecchio deve
essere collegato correttamente a un
impianto di messa a terra approvato.

• Non usare adattatori singoli/multipli o
prolunghe.

• Durante l’installazione, accertarsi che

l’apparecchio non danneggi il cavo di
alimentazione.

• Non tirare il cavo di alimentazione
dell’apparecchio.

• La movimentazione e l’installazione
dell’apparecchio devono essere
effettuate da due o più persone.

• L’installazione e la manutenzione,
inclusa la sostituzione del cavo di
alimentazione, devono essere eseguite
dal produttore o da un tecnico
specializzato, in conformità alle
istruzioni del produttore e nel rispetto
delle norme locali vigenti in materia di
sicurezza. Per evitare pericoli, non
riparare né sostituire alcuna parte
dell’apparecchio a meno che non sia
specificamente indicato nel manuale
d’uso.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
1. Imballaggio
Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è
contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per
lo smaltimento seguire le normative locali.
Conservare il materiale di imballo (sacchetti di
plastica, parti in polistirolo, ecc.) fuori dalla portata
dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Rottamazione/Smaltimento
L’apparecchio è stato realizzato con materiale
riciclabile. Questo apparecchio è contrassegnato in
conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE). Assicurandosi che l’apparecchio venga
smaltito in modo corretto, si contribuisce a
prevenire le potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e la salute. 

Il simbolo sull’apparecchio, o sulla
documentazione di accompagnamento, indica che
questo apparecchio 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. Al
momento della rottamazione, rendere

l’apparecchio inservibile tagliando il cavo di
alimentazione e rimuovendo le porte ed i ripiani in
modo che i bambini non possano accedere
facilmente all’interno dell’apparecchio. Rottamarlo
seguendo le norme locali per lo smaltimento dei
rifiuti e consegnarlo negli appositi punti di raccolta,
non lasciandolo incustodito neanche per pochi
giorni essendo una fonte di pericolo per un
bambino. Per ulteriori informazioni sul trattamento,
recupero e riciclaggio di questo apparecchio,
contattare l’ufficio locale competente, il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il
quale l’apparecchio è stato acquistato.

Dichiarazione di conformità 
• Questo apparecchio è stato progettato per la

conservazione degli alimenti e prodotto in
conformità al Regolamento (CE) n. 1935/2004.

• Questo apparecchio è stato progettato,
fabbricato e commercializzato in conformità a: 
- gli obiettivi di sicurezza della direttiva “Bassa
Tensione” 2006/95/CE (che sostituisce la
73/23/CEE e successivi emendamenti); 
- i requisiti di protezione della direttiva “EMC”

2004/108/CE.
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PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO
Per utilizzare al meglio il proprio apparecchio,
leggere attentamente il presente manuale
d’uso, che contiene una descrizione del
prodotto e utili consigli.
Conservare queste istruzioni per riferimento
futuro.
1. Dopo aver disimballato l’apparecchio, assicurarsi

che non sia danneggiato e che la porta si chiuda

perfettamente. Eventuali danni devono essere
comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla
consegna dell’apparecchio.

2. Attendere almeno due ore prima di attivare
l’apparecchio, per dar modo al circuito
refrigerante di essere perfettamente efficiente.

3. Pulire l’interno del prodotto prima di utilizzarlo.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI
INSTALLAZIONE
• Durante lo spostamento dell’apparecchio, fare

attenzione a non danneggiare i pavimenti (es.
parquet).

• Accertarsi che l’apparecchio non sia vicino ad
una fonte di calore.

• Installare e mettere in piano l’apparecchio su un
pavimento in grado di sostenerne il peso e in un
ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo
utilizzo.

• L’apparecchio è predisposto per il funzionamento
in ambienti in cui la temperatura sia compresa
nei seguenti intervalli, a seconda della classe
climatica riportata sulla targhetta matricola.
L’apparecchio potrebbe non funzionare
correttamente se lasciato per un lungo periodo
ad una temperatura superiore o inferiore
all’intervallo specificato.

• Accertarsi che la tensione elettrica indicata sulla
targhetta matricola dell’apparecchio corrisponda
a quella della propria abitazione.

IMPIEGO SICURO
• Non conservare o usare benzina, gas o liquidi

infiammabili nelle vicinanze dell’apparecchio o di
altri elettrodomestici. I vapori possono causare
incendi o esplosioni.

• Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli
accumulatori di freddo (in alcuni modelli).

• Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli
subito dopo averli tolti dal congelatore poiché
potrebbero causare bruciature da freddo.

• Per gli apparecchi progettati per l’impiego di un
filtro dell’aria all’interno di un coperchio della
ventola accessibile, il filtro deve sempre essere
installato quando il frigorifero è in funzione.

• Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o
pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente
o scollegare l’alimentazione.

• Usare il comparto frigo solo per la conservazione
di alimenti freschi e il comparto congelatore solo
per la conservazione di alimenti congelati, per la
congelazione di cibi freschi e per la produzione
di cubetti di ghiaccio.

• Non conservare nel comparto congelatore
alimenti liquidi in contenitori di vetro, in quanto i
contenitori potrebbero spaccarsi.

• Non conservare alimenti senza confezione a
contatto diretto con le superfici del frigorifero o
del congelatore.

• “La lampada usata nell’apparecchio è progettata
appositamente per apparecchi domestici e non è
indicata per l’illuminazione della stanza
(Regolamento CE N. 244/2009)”.

Il produttore declina ogni responsabilità per
eventuali danni subiti da persone, animali o
cose, derivanti dalla mancata osservanza dei
suggerimenti e delle precauzioni sopra
elencati.

Classe climatica T. amb. (°C)

SN Da 10 a 32

N Da 16 a 32

ST Da 16 a 38

T Da 16 a 43
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CONSIGLI PER RISPARMIARE ENERGIA
• Installare l’apparecchio in un locale asciutto e

ben ventilato, ma non vicino a una fonte di calore
(per es. radiatore, piano di cottura, ecc.), e in un
luogo non esposto alla luce solare diretta. Se
necessario, utilizzare un pannello isolante.

• Per garantire un’adeguata ventilazione, seguire le
istruzioni d’installazione.

• Una ventilazione insufficiente nel retro
dell’apparecchio aumenta il consumo d’energia e
diminuisce l’efficienza di raffreddamento.

• Le temperature interne dell’apparecchio
dipendono dalla temperatura ambiente, dalla
frequenza di apertura delle porte e dal punto in
cui viene collocato l’apparecchio. Questi fattori
devono essere presi in considerazione quando si
imposta il termostato.

• Far raffreddare alimenti e bevande calde prima di
introdurli nell’apparecchio.

• Non ostruire la ventola (se presente) con
alimenti.

• Dopo aver collocato gli alimenti, controllare se la
porta dei comparti si chiude correttamente,
specialmente la porta del comparto congelatore.

• Aprire le porte il meno possibile.
• Per scongelare prodotti surgelati, collocarli nel

comparto frigorifero. La bassa temperatura dei
prodotti surgelati raffredda gli alimenti nel
comparto frigorifero.

• Gli apparecchi potrebbero avere scomparti
speciali (scomparto per alimenti freschi, cassetto
“Zero gradi”...). A meno che non sia specificato
diversamente nel manuale d’uso
dell’apparecchio, possono essere rimossi,
mantenendo inalterate le prestazioni.

• Il posizionamento dei ripiani nel frigorifero non
influisce sull’impiego efficiente dell’energia. Gli
alimenti dovrebbero essere collocati sui ripiani in
modo da garantire una corretta circolazione
dell’aria (gli alimenti non devono toccarsi e non
devono essere a contatto con la parete
posteriore).

• È possibile aumentare la capacità del comparto
congelatore rimuovendo i cestelli e, se presente,
il ripiano Stop Frost, mantenendo lo stesso
consumo energetico.

• La guarnizione, se danneggiata, deve essere
sostituita prima possibile.

• Gli apparecchi di classe energetica elevata sono
dotati di motori altamente efficienti che durano
più a lungo ed hanno un basso consumo
energetico. Non preoccuparsi se il motore
continua a funzionare per periodi prolungati.

• Attivando le modalità “Sensore Notturno” e
“Screensaver” e spegnendo i “LED impugnature
porte” si risparmia energia.
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PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO
Informazioni generali sulla nuova tecnologia NO FROST
I nuovi frigoriferi No Frost hanno un principio di funzionamento diverso da quello degli altri frigoriferi
statici.
Nei frigoriferi tradizionali, l’umidità che entra nell’apparecchio quando si apre la porta e l’umidità degli
alimenti provocano la formazione di ghiaccio nel comparto congelatore. 
Per sbrinare il comparto congelatore, si dovrebbe spegnere l’apparecchio, estrarre dal frigorifero gli
alimenti che devono essere mantenuti a temperatura costante e rimuovere periodicamente il ghiaccio
accumulatosi nel comparto.
La situazione nel comparto congelatore dei frigoriferi No Frost è completamente diversa.
L’aria secca e fredda viene fatta circolare negli scomparti del congelatore tramite una ventola. 
L’aria fredda dispersa omogeneamente fra i ripiani raffredda in ugual misura ed uniformemente gli alimenti,
impedendo così la formazione di umidità e di brina. 
Il comparto congelatore è dotato di un sistema di raffreddamento statico. La ventola distribuisce
omogeneamente l’aria fra i cestelli nello scomparto di raffreddamento e tutti gli alimenti possono essere
raffreddati uniformemente e in modo corretto.
Non avendo luogo alcun passaggio d’aria fra gli scomparti, non si mischiano gli odori nelle 3 diverse parti
del frigorifero.
Il sistema No Frost facilita pertanto l’uso del frigorifero, che fra l’altro ha una grande capacità ed un design
accattivante.

Emissione di aria fredda 

Ritorno di aria calda
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DESCRIZIONE PRODOTTO

A1

4

6

8

10

11

5

B
B112 B2

A. Comparto frigorifero
B. Comparto frigorifero/congelatore

B1. Comparto Zone 1
B2. Comparto Zone 2

1. Ripiani del comparto frigorifero
2. Comparto raffreddamento (colazione)
3. Cassetti frutta e verdura
4. Coperchio balconcino formaggio/burro
5. Balconcino formaggio, burro

6. Balconcini
7. Portauova
8. Balconcini bottiglie
9. Vaschette ghiaccio
10. Cestelli superiori

congelatore/frigorifero
11. Cestelli inferiori congelatore/frigorifero
12. Supporti regolabili

Lo scopo di questa presentazione è di illustrare i componenti dell’apparecchio. I componenti possono
variare in base al modello.
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DISPLAY

1. Indicatore Temperatura Comparto Frigorifero
2. Indicatore Temperatura Comparto Congelatore

Sinistro
3. Indicatore Temperatura Comparto Congelatore

Destro
4. Spia Super Cooling (Raffreddamento rapido)
5. Spia Super Freezing (Congelamento rapido)
6. Contatore allarme Qdrink
7. Modalità Raffreddamento Attivo (Active Chill)
8. Modalità Economy
9. Modalità Holiday
10. Spia Qdrink

11. Sensore Notturno
12. Sicurezza bambini
13. Modalità Demo Rivenditore
14. Avvertenza bassa tensione
15. Allarme
16. Pulsante Screensaver (salvaschermo)
17. Pulsante Zone 2 (congelatore destro)
18. Pulsante Mode (modalità)
19. Pulsante Cooler (frigorifero)
20. Pulsante modalità Qdrink
21. Pulsante Zone 1 (congelatore sinistro)

I valori visualizzati indicano le temperature specificate dal consumatore.
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MODALITÀ RAFFREDDAMENTO Attivo
(ACTIVE CHILL)
La modalità ACTIVE CHILL protegge i sapori, la
consistenza e l’aspetto degli alimenti. Mantenendo i
livelli di temperatura e umidità ideali preimpostati
per ottimizzare la freschezza della frutta e verdura,
si creano le condizioni per una maggiore durata di
conservazione degli alimenti. Per selezionare la
modalità ACTIVE CHILL, il comparto Zone 1
dovrebbe essere più freddo. Per attivare la modalità
ACTIVE CHILL premere il pulsante Mode finché
non si accende la spia ACTIVE CHILL. Il pulsante
Zone 1 è disattivato e l’utente non può modificare la
temperatura del comparto Zone1.
Se il comparto Zone 1 viene usato come
congelatore, l’utente dovrebbe osservare le regole
seguenti prima dell’uso della modalità ACTIVE
CHILL.
Importante: se il comparto Zone 1/Zone 2 viene
convertito da congelatore a frigorifero:
• Estrarre gli alimenti dal comparto e pulirlo.

Lasciare chiusa la porta per 4 ore. Quindi
reintrodurre gli alimenti.

• I cestelli e/o ripiani rimossi devono essere
rimontati.

Nota: LA MODALITÀ ACTIVE CHILL non deve
essere attivata se il comparto Zone 1 viene usato
come congelatore.
Nota: Gli alimenti non devono essere collocati
davanti alla ventola.
LA MODALITÀ ACTIVE CHILL mantiene fresca la
frutta e la verdura e preserva il contenuto vitaminico
e le proprietà nutrizionali della frutta e della verdura
mantenendo le condizioni ideali di umidità e
temperatura.

Durata di conservazione massima di frutta e
verdura

FRUTTA E VERDURA DURATA DI CONSERVAZIONE
Lattuga 10 giorni
Verdure a foglia verde 10 giorni
Pomodori 7 giorni
Cetrioli 7 giorni
Limoni 15 giorni
Ciliegie 15 giorni
Arance 20 giorni
Fragole 5 giorni
Carote 20 giorni
Broccoli 10 giorni
Spinaci 10 giorni

Zucca 15 giorni
Mele 25 giorni
Uva 20 giorni
Carciofi 15 giorni

Nota: queste sono le durate di conservazione
massime di frutta e verdura conservate
correttamente con la modalità ACTIVE CHILL. Si
tratta comunque di valori indicativi, in quanto le
durate di conservazione di frutta e verdura
dipendono dalla qualità degli alimenti, dalle
condizioni di conservazione in seguito alla raccolta e
dalla refrigerazione ininterrotta dal momento della
raccolta fino alla conservazione in un apparecchio
con attivata la modalità ACTIVE CHILL. Possono
esservi casi singoli diversi.
Nota: la frutta e verdura confezionata devono
essere consumate entro la data indicata sulla
confezione.

Modalità Economica [eco]
Assicura il funzionamento del frigorifero
nell’intervallo di temperature ideali. Per attivare la
modalità “ECO”, si deve premere il pulsante Mode
finché non si accende la spia Eco.

Modalità Holiday (H)
È rappresentata da un simbolo con “ombrello e
sole”. Se si va in vacanza per un periodo di tempo
prolungato durante il quale non si intende usare il
comparto frigorifero, si può attivare questa
modalità. Per attivare la modalità Holiday, si deve
premere il pulsante Mode finché non si accende la
spia Holiday.

Sensore Notturno
Grazie a questa funzione attivabile premendo per 3
secondi i pulsanti Sensore Notturno [mode] e
[s.saver], le luci del frigorifero si spengono, se è
presente un’illuminazione sufficiente, consentendo
così di risparmiare energia.

Sicurezza bambini (simbolo “chiave”)
Per attivare la Sicurezza Bambini si deve premere
simultaneamente i pulsanti Cooler e Zone 2 per 5
secondi. Quando è attiva la Sicurezza Bambini, gli
altri pulsanti vengono disattivati impedendo così la
modifica delle impostazioni effettuate. Per disattivare
la Sicurezza Bambini, premere simultaneamente per
5 secondi i pulsanti Cooler e Zone 2.

DESCRIZIONE PRODOTTO
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Modalità Demo Rivenditore
È una modalità usata dal Servizio Assistenza che non
serve per il normale utilizzo del frigorifero.

Allarme
Se si accende una spia di allarme, contattare il
Servizio Assistenza.
Se si preme il pulsante S.saver quando si è attivato
un allarme e sul display è visualizzato un punto
esclamativo, l’allarme acustico si disattiva, ma sul
display rimane visualizzato il punto esclamativo
finché non viene eliminato il guasto.
Screensaver
Grazie a questa funzione attivabile premendo per 3
secondi il pulsante S.saver, si spengono le spie del
display consentendo così di risparmiare energia. Per
disattivare la modalità, premere di nuovo il pulsante
S.saver per 3 secondi.

Zone 2 (congelatore destro)
È il pulsante di impostazione della temperatura per il
comparto inferiore destro. Premendo il pulsante
Zone 2, si può impostare la temperatura di
congelazione del comparto inferiore destro a -16, -
17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C. Se invece si
vuole utilizzare questo comparto come frigorifero,
premere il pulsante Zone 2 per 3 secondi per
attivare questa modalità e impostare la temperatura
a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 °C.

Pulsante Cooler
Viene usato per impostare la temperatura del
comparto frigorifero. Premendo il pulsante Cooler,
si può impostare la temperatura del comparto
frigorifero a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 °C.

Modalità Qdrink (QDRINK)
Premere il pulsante Q.drink per attivare la modalità
di raffreddamento delle bevande. Ad ogni pressione
il tempo aumenta di 5 minuti fino a 30 minuti, poi
torna a zero. Si può vedere la durata che si vuole
impostare nel Contatore Allarme Qdrink. Con la
modalità Qdrink attivata, il frigorifero emette un
allarme acustico dopo un arco di tempo specifico.
Importante: non deve essere confusa con il
raffreddamento.
Si deve regolare la durata in base alla temperatura
delle bottiglie prima di collocarle nel comparto Zone
1 o Zone 2. Per esempio, inizialmente si può
impostare una durata di “5 minuti”, poi, se al
termine di questo arco di tempo, il raffreddamento
è insufficiente, è possibile impostare altri 5 o 10
minuti.
Quando si usa questa modalità, si deve controllare

regolarmente la temperatura delle bottiglie. Quando
le bottiglie sono sufficientemente fredde, toglierle
dall’apparecchio. Se si dimenticano le bottiglie
all’interno dell’apparecchio con la modalità Q.drink
attivata, possono esplodere.
Importante: se si utilizzano i comparti Zone 1 e
Zone 2 come frigorifero, questa modalità non è
attivabile.

Pulsante Zone 1 (congelatore sinistro)
È il pulsante di impostazione della temperatura per il
comparto inferiore sinistro. Premendo il pulsante
Zone 1, si può impostare la temperatura di
congelazione del comparto inferiore sinistro a -16, -
17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C. Se invece si
vuole utilizzare questo comparto come frigorifero,
premere il pulsante Zone 1 per 3 secondi per
attivare questa modalità e impostare la temperatura
a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 °C.

Congelamento Rapido (SF, Superfreeze)
Premere il pulsante Zone 1 o Zone 2 finché sul
display non vengono visualizzate le lettere “sf”.
Poi, se non si preme alcun altro pulsante, viene
emesso un segnale acustico e viene selezionata
questa modalità. Può essere utilizzata per congelare
pasti pronti o congelare velocemente notevoli
quantità di alimenti. Questa funzione deve essere
attivata 6 ore prima di introdurre nel comparto gli
alimenti da congelare. La modalità Congelamento
Rapido viene disattivata automaticamente dopo 30
ore o non appena il sensore della temperatura del
comparto del congelatore rileva una temperatura
sufficiente.
Per il congelamento rapido, dividere
uniformemente gli alimenti da congelare nei
comparti Zone 1 e Zone 2.

Raffreddamento rapido (SC, Supercool)
Premere il pulsante Cooler finché sul display non
vengono visualizzate le lettere “sc”. Poi, se non si
preme alcun altro pulsante, viene emesso un segnale
acustico e viene selezionata questa modalità. Può
essere utilizzata per raffreddare pasti pronti o
raffreddare rapidamente notevoli quantità di
alimenti. La modalità Raffreddamento Rapido viene
automaticamente annullata dopo 4 o 6 ore, secondo
la temperatura ambiente, o quando il comparto
frigorifero raggiunge una temperatura
sufficientemente bassa.

Accensione/Spegnimento spie porta
L’illuminazione nelle impugnature delle porte
dell’apparecchio può essere attivata e disattivata a
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piacere. Per attivarla, premere il pulsante Mode per
3 secondi. Per disattivarla premerlo nuovamente per
3 secondi.
Se è in posizione “ON”, l’illuminazione nelle
impugnature delle porte è sempre attivata.

Possibilità di utilizzo del comparto congelatore
come comparto frigorifero
I comparti inferiori destro e sinistro dell’apparecchio
possono essere utilizzati come congelatore o come
frigorifero.
Premere il pulsante Zone 1 o Zone 2 per 3 secondi
per usare rispettivamente il comparto inferiore
sinistro o inferiore destro come frigorifero.
Importante: se il comparto Zone 1/Zone 2 viene
convertito da congelatore a frigorifero:
• Estrarre gli alimenti dal comparto interessato e

lasciare la porta chiusa per 4 ore. Quindi
reintrodurre gli alimenti.

• I cestelli e/o ripiani rimossi devono essere
rimontati.

Allo stesso modo, per utilizzare di nuovo uno dei
comparti inferiori come congelatore, premere per 3
secondi il pulsante del relativo comparto.
Importante: se il comparto Zone 1/Zone 2 viene
convertito da frigorifero a congelatore:
• Estrarre gli alimenti dal comparto interessato e

lasciare la porta chiusa per 2 ore. Quindi
reintrodurre gli alimenti.

• Quando i comparti Zone 1 e Zone 2 sono
utilizzati come frigorifero, se viene attivata la
modalità Holiday o Economic, continueranno a
funzionare come frigorifero.

Importante
• Se si desidera utilizzare i comparti Zone 1 e

Zone 2 come frigorifero, dare la priorità al
comparto Zone 1 per il risparmio energetico.

• Non usare il comparto Zone 2 come
congelatore se la temperatura ambiente supera i
38 °C.

Modalità Attivazione/Disattivazione Comparto
È possibile disattivare interamente dei comparti
tramite i pulsanti sul display.
Per disattivare contemporaneamente il comparto
Zone 2 e il frigorifero, premere simultaneamente
per 5 secondi i pulsanti Mode e Zone 2, sul display si
spegneranno tutte le indicazioni relative al comparto
disattivato.
Per disattivare il comparto Zone 1, premere
simultaneamente per 5 secondi i pulsanti Mode e
Zone 1, sul display si spegneranno tutte le
indicazioni relative al comparto disattivato.
Per disattivare soltanto il frigorifero, premere

simultaneamente per 5 secondi i pulsanti Mode e
Cooler, sul display si spegneranno tutte le indicazioni
relative al comparto disattivato.
Per riattivare il comparto disattivato, utilizzare la
stessa combinazione di pulsanti.
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COMPARTO FRIGORIFERO

Comparto Raffreddamento/Colazione
Questo comparto permette di conservare gli alimenti a una temperatura di 0 °C. Vi si possono riporre
alimenti congelati tolti dal comparto congelatore per scongelarli, oppure carne e pesce pulito (in sacchetti
di plastica o in confezioni) ecc. da consumare nell’arco di 1-2 giorni, senza doverli congelare.

Nota: l’acqua gela 0 °C, ma gli alimenti contenenti sale o zucchero congelano a temperature più basse.

Non introdurre in questo scomparto alimenti da congelare o vaschette per il ghiaccio.

Comparto
Raffreddamento/
Colazione

Cassetto Frutta e
Verdura



Pulsante di regolazione dell’aria nel cassetto Frutta e Verdura
Ruotare la manopola di regolazione dell’aria fra il cassetto Frutta e Verdura e il comparto Raffreddamento
per portarla in posizione di apertura quando il cassetto è riempito eccessivamente. In questo modo, si
regola l’ingresso dell’aria nel cassetto Frutta e Verdura per permettere agli alimenti di rimanere freschi più
a lungo.

Le illustrazioni e le descrizioni nella sezione sugli accessori possono variare in base al modello
dell’apparecchio.
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Pulsante di regolazione dell’aria nel
cassetto Frutta e Verdura
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Comparto frigorifero
• In condizioni di funzionamento normali, è sufficiente impostare la temperatura del comparto frigorifero 

a +4 / +6 °C.
• Per evitare la formazione di brina, umidità e odori, gli alimenti dovrebbero essere collocati nel

frigorifero all’interno di contenitori chiusi o coperti con materiali idonei.
• Gli alimenti e le bevande calde dovrebbero essere raffreddati a temperatura ambiente prima di essere

introdotti nel frigorifero.
• Frutta e verdura possono essere collocate nell’apposito cassetto in sacchetti puliti e, se possibile, di

plastica.
• Collocando separatamente la frutta e la verdura si evita che la verdura sensibile all’etilene (verdure a

foglia verde, broccoli, carote, ecc.) riduca la durata di conservazione della frutta che secerne etilene
(banane, pesche, albicocche, fichi, ecc.).

• Non introdurre verdura bagnata nel frigorifero.
• La durata di conservazione degli alimenti dipende dalla qualità iniziale e dal ciclo di refrigerazione

ininterrotto prima della conservazione in frigorifero.
• Non conservare carne e frutta e verdura nello stesso posto per evitare contaminazioni. Il liquido che

fuoriesce dalla carne può provocare contaminazioni all’interno del frigorifero. Riporre la carne
nell’apparecchio avvolta in un involucro e pulire i ripiani se è fuoriuscito del liquido.

• Non collocare gli alimenti davanti al flusso d’aria.
• La durata di conservazione degli alimenti dipende dalla qualità iniziale e dal ciclo di refrigerazione

ininterrotto prima della conservazione in frigorifero.
• Consumare gli alimenti confezionati entro la data di scadenza.

Avvertenza:
• Gli alimenti liquidi e gli stufati dovrebbero essere collocati all’interno di contenitori chiusi, altrimenti

aumenta l’umidità all’interno del frigorifero provocando un’attivazione più prolungata del compressore.
Inoltre, coprendo gli alimenti e le bevande, se ne preservano il sapore e l’aroma.

• Patate, cipolle ed aglio non devono essere conservati in frigorifero. Sono forniti di seguito alcuni
suggerimenti per la collocazione e conservazione degli alimenti nel comparto frigorifero.

COLLOCAZIONE DEGLI ALIMENTI

Alimento
Durata massima di

conservazione
Collocazione nel

comparto frigorifero

Frutta e verdura 1 settimana Nel contenitore per la verdura

Carne e pesce 2 - 3 giorni

Avvolti in una pellicola o chiusi in
sacchetti di plastica o in un

contenitore per carne (sul ripiano
di vetro)

Formaggi freschi 3 - 4 giorni Nell’apposito balconcino

Burro e margarina 1 settimana Nell’apposito balconcino

Latte e yoghurt confezionati
Fino alla data di scadenza indicata

dal produttore
Nell’apposito balconcino

Uova 1 mese Nel portauova

Alimenti cotti Su tutti i ripiani
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COMPARTO CONGELATORE
• Il comparto congelatore permette di conservare alimenti congelati e surgelati per un periodo di tempo prolungato

o di produrre ghiaccio.
• Se si lascia aperta la porta del congelatore per un periodo prolungato, nello scomparto inferiore del congelatore si

formerà brina, che ostruirà la circolazione dell’aria. Per evitare ciò, disinserire la spina dalla presa di corrente,
attendere che l’interno del congelatore si sbrini, poi pulirlo.

• Si possono rimuovere i cestelli, i coperchi, ecc. per un migliore sfruttamento dello spazio adibito alla
conservazione.

• Il volume specificato sulla targhetta dell’apparecchio indica la capacità senza i cestelli, i coperchi, ecc.

IMPORTANTE
Non ricongelare mai alimenti scongelati.
Può essere pericoloso per la salute perché gli alimenti possono deteriorarsi.
• Non collocare alimenti caldi nel congelatore, attendere che si raffreddino. Altrimenti gli altri alimenti congelati

conservati nell’apparecchio possono deteriorarsi.
• Quando si acquistano alimenti surgelati, assicurarsi che siano stati surgelati correttamente e che la confezione non

sia rotta.
• Se gli alimenti surgelati hanno un cattivo odore e sulla confezione si è formata umidità, è possibile che siano stati

conservati in condizioni inadeguate e che si siano deteriorati. Non acquistare alimenti in queste condizioni.
• La durata di conservazione degli alimenti congelati e surgelati può variare in base alla temperatura ambiente, alla

frequenza di apertura della porta, alla regolazione del termostato, al tipo di alimento e al tempo intercorso fra la
data di acquisto e la collocazione nel congelatore. Osservare sempre le istruzioni sulla confezione e non superare il
periodo di conservazione indicato.

• Nota: Se si devono togliere degli alimenti dal congelatore, togliendoli un giorno prima e collocandoli sullo
scomparto inferiore del frigorifero, si mantiene la temperatura in quello scomparto, consentendo di risparmiare
energia. Se si collocano gli alimenti nel congelatore in un’area aperta, si ha una perdita di energia.

Alcune spezie negli alimenti cotti (semi di anice, basilico, semi di aneto, aceto, mix di spezie, zenzero, aglio, cipolla,
senape, timo, maggiorana, pepe nero, ragù bolognese, ecc.) possono avere un sapore cattivo se gli alimenti sono
conservati da molto tempo. Si consiglia quindi di aggiungere poche spezie o di aggiungerle soltanto dopo aver
scongelato gli alimenti. La durata di conservazione degli alimenti dipende dal tipo di olio o grasso usato. Le margarine,
il grasso bovino, l’olio d’oliva e il burro sono indicati, l’olio d’arachidi e il lardo non sono indicati. Gli alimenti cotti
liquidi dovrebbero essere congelati in contenitori di plastica, gli altri alimenti dovrebbero essere congelati avvolti in una
pellicola o in sacchetti di plastica. Nelle pagine seguenti sono forniti alcuni suggerimenti per la collocazione e
conservazione degli alimenti nel comparto congelatore.

Vaschetta ghiaccio
• Estrarre la vaschetta per il ghiaccio afferrandola dal lato anteriore.
• Riempirla per ¾ di acqua e reinserirla.
• Dopo circa 2 ore si può estrarre il ghiaccio. Si può prendere il

ghiaccio estraendo la vaschetta.
Nota: quando si reinserisce la vaschetta per il ghiaccio dopo averla
riempita con acqua, fare attenzione a tenerla orizzontale senza
inclinarla. Altrimenti l’acqua al suo interno può fuoriuscire
riversandosi sul cestello.

Vaschetta
ghiaccio
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COLLOCAZIONE DEGLI ALIMENTI

Carne e pesce Preparazione
Durata massima di

conservazione(mesi)

Bistecche Avvolte in una pellicola 6 - 8

Carne d’agnello Avvolta in una pellicola 6 - 8

Arrosto di vitello Avvolto in una pellicola 6 - 8

Bocconcini di vitello In piccoli pezzi 6 - 8

Bocconcini d’agnello A pezzi 4 - 8

Carne macinata
In confezioni, senza l’aggiunta di

spezie
1 - 3

Frattaglie (pezzi) A pezzi 1 - 3

Ragù alla bolognese/Salame
Dovrebbero essere collocati in un
contenitore, anche se il salame ha

la pelle

Pollo e tacchino Avvolti in una pellicola 4 - 6

Anatra e oca Avvolte in una pellicola 4 - 6

Cervo, coniglio, cinghiale In porzioni da 2,5 kg e a filetti 6 - 8

Pesce d’acqua dolce 
(salmoni, carpe, siluridi)

Dopo avere tolto le interiora e le
squame del pesce, lavarlo ed

asciugarlo e, se necessario, tagliare
la coda e la testa.

2

Pesce magro 
(spigole, rombi, passere)

4

Pesce grasso (tonno, sgombri,
lucci, acciughe)

2 - 4

Crostacei Puliti e in sacchetti 4 - 6

Caviale
Nella sua confezione di alluminio 

o in un contenitore di plastica
2 - 3

Lumache
In acqua salata, in un contenitore 

di alluminio o di plastica
3
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Frutta e verdura Preparazione
Durata massima di

conservazione (mesi)

Fagiolini e fagioli
Lavarli, tagliarli a pezzetti e bollirli

in acqua
10 - 13

Fagioli Sgusciarli, lavarli e bollirli in acqua 12

Cavoli Pulirli e bollirli in acqua 6 - 8

Carote
Pulirle, tagliarle a fette e bollirle 

in acqua
12

Peperoni
Togliere il gambo, tagliarli in due
pezzi, togliere i semi e le costole

interne e bollirli in acqua
8 - 10

Spinaci Lavarli e bollirli in acqua 6 - 9

Cavolfiori
Togliere le foglie, tagliare il cuore a
pezzi e lasciarli un po’ in acqua con

una fetta di limone
10 - 12

Melanzane
Tagliarle a pezzetti di 2 cm dopo

averle lavate
10 - 12

Granoturco
Pulirlo e avvolgerlo in un involucro
con il gambo o come granoturco

dolce
12

Mele e pere Sbucciarle ed affettarle 8 - 10

Albicocche e pesche
Tagliarle in due pezzi e togliere il

nocciolo
4 - 6

Fragole emore Lavarle e togliere il gambo 8 - 12

Frutta cotta
Aggiungere il 10% di zucchero nel

contenitore
12

Prugne, ciliegie, amarene Lavarle e togliere i gambi 8 - 12
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Latticini Preparazione
Durata massima di

conservazione (mesi)
Condizioni di
conservazione

Latte confezionato
(omogeneizzato)

Nella confezione 2 - 3
Latte puro - 

Nella confezione.

Formaggi, esclusi i
formaggi bianchi

A fette 6 - 8

La confezione originale può
essere usata per un breve
periodo di conservazione. 
Dovrebbero essere avvolti

in pellicola se si vuole
conservarli per periodi più

lunghi.

Burro, margarina Nella confezione 6

Durata massima di
conservazione (mesi)

Tempo di
scongelamento a

temperatura ambiente
(ore)

Tempo di
scongelamento 

in forno (minuti)

Pane 4 - 6 2 - 3 4 - 5 (220-225 °C)

Biscotti 3 - 6 1 - 1,5 5 - 8 (190-200 °C)

Pasticceria 1 - 3 2 - 3 5 - 10 (200-225 °C)

Torte 1 - 1,5 3 - 4 5 - 8 (190-200 °C)

Pasta sfoglia 2 - 3 1 - 1,5 5 - 8 (190-200 °C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15 - 20 (200 °C)

PULIZIA E MANUTENZIONE
• Disinserire la spina dalla presa di corrente prima di iniziare la pulizia del frigorifero.
• Non lavare il frigorifero versandoci acqua.
• Le pareti interne ed esterne dell’apparecchio possono essere pulite con un panno morbido o una

spugna usando acqua calda saponata.
• Rimuovere i singoli componenti e pulirli con acqua saponata. Non lavarli in lavastoviglie.
• Non usare per la pulizia materiale infiammabile, esplosivo o corrosivo, come solventi, gas o acidi.
• Il condensatore (la parte posteriore con le alette nere) dovrebbe essere pulita con un aspirapolvere o

una spazzola asciutta almeno una volta all’anno. Questo permette un funzionamento più efficiente del
congelatore e un risparmio energetico.

Pulizia della vaschetta di evaporazione
• Il frigorifero si sbrina automaticamente. L’acqua prodotta dallo sbrinamento defluisce nella vaschetta di

evaporazione passando attraverso la scanalatura di raccolta dell’acqua e qui evapora.

Sostituzione delle lampadine a LED utilizzate per l’illuminazione
Per la sostituzione delle lampadine a LED utilizzate per l’illuminazione, contattare un Centro di Assistenza
autorizzato.
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INSTALLAZIONE
• Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni derivanti

dall’uso dell’apparecchio non collegato a terra.
• Collocare il frigorifero in un luogo non esposto alla luce solare

diretta.
• Installare l’elemento di regolazione della distanza in plastica

(elemento con alette nere nella parte posteriore) ruotandolo di
90° come illustrato in figura, per impedire che il condensatore
tocchi la parete.

• Il frigorifero dovrebbe essere collocato contro una parete
lasciando uno spazio libero non maggiore di 75 mm.

• L’apparecchio deve essere ad una distanza di almeno 50 cm da
piani di cottura, forni e radiatori, ed ad almeno 5 cm da forni
elettrici.

• Non dovrebbe mai essere usato all’aperto o lasciato sotto la pioggia.
• Quando si colloca il frigorifero di fianco a un surgelatore, dovrebbero essere lasciati almeno 2 cm di

spazio fra i due apparecchi per impedire la formazione di umidità sulla superficie esterna.
• Non posare oggetti di nessun tipo sul frigorifero e installare l’apparecchio in un luogo dove vi siano

almeno 15 cm di spazio libero sopra al lato superiore.
• I piedi anteriori dovrebbero essere regolati all’altezza adeguata ed essere ben stabili sul pavimento per

assicurare un corretto funzionamento del frigorifero. I piedi possono essere regolati ruotandoli in senso
orario (o nella direzione opposta). Questo dovrebbe essere effettuato prima di introdurre gli alimenti
nel frigorifero.

• Prima di utilizzare l’apparecchio, pulire tutti i componenti con acqua tiepida e un cucchiaio da tè di
bicarbonato di sodio, quindi sciacquare con acqua pulita ed asciugare. Rimontare tutti i componenti
dopo la pulizia.

• Non collocare sotto il frigorifero tappeti,
pedane, ecc. perché potrebbero ostruire la
circolazione dell’aria.

Spedizione e riposizionamento
• L’imballaggio originale e il polistirolo possono

essere conservati per un eventuale trasporto
successivo.

• Collocare il frigorifero in un cartone di
imballaggio spesso, fissarlo con fasce o corde
robuste e seguire le istruzioni sulla confezione
per un trasporto successivo.

• Rimuovere le parti amovibili (ripiani, accessori,
contenitori per la verdura, ecc.) o fissarle con
fasce nel frigorifero per proteggerle dagli urti
durante il riposizionamento e il trasporto.

• Il frigorifero è dotato di un sensore ambiente,
una scheda elettronica e coperture delle
cerniere. Durante la pulizia, fare attenzione
che non vi penetrino liquidi.

Il frigorifero deve essere trasportato da 4
persone come indicato in figura.

Sensore
ambiente

Alloggiamento
scheda elettronica Copertura

cerniera
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Indicazioni d’errore:
nel display dell’apparecchio viene visualizzata una segnalazione se le temperature del frigorifero e del
congelatore non sono adeguate o se si verifica un problema.

GUIDA RICERCA GUASTI

INDICAZIONE
D’ERRORE SUL

DISPLAY
PROBLEMA NOTA COSA FARE

e segnale acustico

 Segnalazione d’errore

Uno o più dispositivi
dell’apparecchio sono stati

disattivati o c’è un
problema di

raffreddamento.

Contattare il Servizio di
Assistenza prima possibile.

Il comparto congelatore
non è sufficientemente

freddo

Può essere dovuto a
un’interruzione prolungata
dell’alimentazione elettrica
o a un guasto del sistema

di
raffreddamento.

1. Se gli alimenti nel comparto
congelatore si sono scongelati,
non introdurvi altri alimenti e

consumare gli alimenti scongelati
prima possibile.

2. Finché la temperatura del del
comparto congelatore non torna
a un livello normale (l’indicazione

d’errore scompare), far
funzionare l’apparecchio a una

temperatura inferiore o in
modalità Super Freezing.

3. Non collocare alimenti freschi
nel comparto finché questa

indicazione d’errore non
scompare.

Il comparto congelatore
non è sufficientemente

freddo

Il congelatore non è più
alla temperatura ideale.

1. Finché la temperatura del del
comparto congelatore non
torna a un livello normale

(l’indicazione d’errore
scompare), far funzionare

l’apparecchio a una
temperatura inferiore o in
modalità Super Cooling.

2. Non aprire la porta finché
l’indicazione d’errore non

scompare.

Il comparto frigorifero è
eccessivamente freddo.

Gli alimenti nel comparto
frigorifero potrebbero

congelare.

1. Se è attiva la modalità
Super Cooling, annullarla.

2. Far funzionare
l’apparecchio a una

temperatura maggiore.

Si è verificato un calo di
tensione di rete al di sotto

di 170 V.

Non si tratta di una
segnalazione d’errore, ma
di un’avvertenza a titolo

precauzionale.
Quando la tensione di rete

torna al valore normale,
l’avvertenza scompare.

_
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Indicazioni d’errore
Se il frigorifero non funziona:
• Si è verificato un guasto elettrico?
• La spina di alimentazione dell’apparecchio è inserita nella presa?
• Si è bruciato il fusibile della presa a cui a cui è collegata la spina o il fusibile principale?
• La presa è difettosa? Controllare collegando il frigorifero a un’altra presa che siete certi che funzioni.

Il frigorifero funziona troppo rumorosamente
Rumori normali
Schiocco (rumore del ghiaccio):
• Durante lo sbrinamento automatico.
• Quando l’apparecchio è raffreddato o riscaldato (a causa dell’espansione del materiale dell’apparecchio).
Breve schiocco: si avverte quando il termostato attiva/disattiva il compressore.
Rumore di valvola: un ticchettio è normale quando il frigorifero è in funzione. Questo rumore viene emesso
da una valvola dietro il frigorifero.
Rumore di formazione di vuoto: dopo l’apertura e la chiusura delle porte del frigorifero, si può avvertire un
breve rumore dovuto alla differenza di pressione. È del tutto normale.
Normale rumore del motore: questo rumore significa che il compressore funziona normalmente. Il
compressore può provocare più rumore per un breve arco di tempo quando viene attivato.
Gorgoglio e rumore di spruzzi: questo rumore è provocato dalla circolazione del fluido refrigerante nei tubi
dell’impianto.
Rumore di scorrimento d’acqua: normale rumore di scorrimento dell’acqua nella vaschetta di evaporazione
durante lo sbrinamento. Durante lo sbrinamento è possibile avvertire questo rumore.
Rumore di soffio d’aria: rumore caratteristico della ventola. Questo rumore si può avvertire nel frigorifero No
Frost durante il normale funzionamento ed è dovuto alla circolazione dell’aria.

Se si forma umidità all’interno del frigorifero:
• Gli alimenti sono confezionati correttamente? I contenitori sono asciutti quando vengono collocati nel

frigorifero?
• Le porte del frigorifero vengono aperte spesso? L’umidità della stanza penetra nel frigorifero quando si

aprono le porte. La formazione di umidità è più veloce quando si aprono le porte più frequentemente,
specialmente se l’umidità della stanza è elevata.

Se le porte non si chiudono o non si aprono correttamente:
• Le confezioni degli alimenti impediscono la chiusura della porta?
• I balconcini nella porta, i ripiani e i cassetti sono inseriti correttamente?
• Le cerniere della porta sono rotte?
• Il frigorifero è su una superficie piana?

AVVERTENZE:
• Dopo un black-out improvviso o dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente, il dispositivo di

protezione termica interrompe temporaneamente l’alimentazione del compressore perché il gas
nell’impianto di raffreddamento non si è ancora stabilizzato. Il frigorifero partirà dopo 4 o 5 minuti, non ci si
deve preoccupare.

• Se non si intende utilizzare il frigorifero per un lungo periodo (per es. durante le vacanze estive), disinserire
la spina dalla presa di corrente. Dopo lo sbrinamento, pulire il frigorifero e lasciare aperta la porta per
impedire la formazione di umidità e di cattivi odori.

• Se il problema persiste, dopo aver seguito le istruzioni sopra riportate, contattare il Centro di Assistenza
autorizzato più vicino.

• L’apparecchio che avete acquistato è progettato per uso domestico e può essere utilizzato esclusivamente in
abitazioni e per gli scopi indicati. Non deve essere usato per scopi commerciali. Se il consumatore utilizza
l’apparecchio in modo inadeguato alle sue caratteristiche, il produttore e il rivenditore declinano ogni
responsabilità per eventuali riparazioni e guasti nel periodo di garanzia.
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Prima di contattare il Servizio Assistenza:
1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i

guasti (vedere “Guida ricerca guasti”).
2. Riaccendere l’apparecchio per verificare se il

problema persiste.
In tal caso, spegnere l’apparecchio e riaccenderlo
dopo un’ora.

3. Se il problema persiste ancora, contattare il
Servizio Assistenza.

Comunicare:
• il tipo di problema,
• il modello,
• il numero Service (la cifra che si trova dopo la

parola SERVICE, sulla targhetta posta all’interno
dell’apparecchio),

• il proprio indirizzo completo,
• il proprio numero e prefisso telefonico.

Nota:
La direzione di apertura della porta può essere
modificata. Se questa operazione è eseguita
dal Servizio Assistenza, non è considerata
intervento in garanzia.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA


