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NOTE

The manufacturer reserves the right for any modifications on the product which 
might be deemed necessary or useful without informing about it in this IFU.

Thank you for choosing a Whirlpool washing machine. 
Before operating your new washing machine, please read this instruction 
carefully, and keep it for future reference. 
Please make sure the socket is grounded securely, the water source connection 
is reliable. The manufacturer declines all liability and warranty for damage to 
property or injury to persons or animals due to non-compliance with the 
directions given in this instruction.

IFU Ares W10426884A GB.fm  Page 2  Wednesday, August 10, 2011  11:09 AM

Black process 45,0° 130,0 LPI 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED
In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically

replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")



GB 3

DEFINITION OF USE
This washing machine is exclusively destined to 
wash and spin machine washable laundry in 
quantities which are usual for private households.
• Observe the instructions given in these 

Instructions for Use, the Installation Guide and 
the Programme Chart when using the washing 
machine.

• Keep these Instructions for Use, the Programme 
Chart and the Installation Guide; if you pass on 
the washing machine to another person, also give 
him/her Instructions for Use, Programme Chart 
and Installation Guide.

SAFETY AND GENERAL RECOMMENDATIONS
1.Packaging
• The packaging material is entirely recyclable, and 

marked with the recycling symbol . Adhere 
to current local regulations when disposing of 
packaging material.

2.Disposing of packaging and scrapping 
old washing machines

• The washing machine is built from reusable 
materials. It must be disposed of in compliance 
with current local waste disposal regulations.

• Before scrapping, remove all detergent residues, 
break the door hook, and cut off the power cable 
so that the washing machine is made unusable.

• This appliance is marked according to the 
European directive 2002/96/EC on Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly,

• you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. 

The symbol  on the product, or on the 
documents accompanying the product, indicates 
that this appliance may not be treated as 
household waste. Instead it shall be handed over 
to the applicable collection point for the recycling 
of electrical and electronic equipment.
Disposal must be carried out in accordance with 
local environmental regulations for waste 
disposal.
For more detailed information about treatment, 
recovery and recycling of this product, please 
contact your local city office, your household 
waste disposal service or the shop where you 
purchased the product.

3.Location and surroundings
• The washing machine is appropriate for indoor 

use only. Installation in bathroom or other places 
where air is humid is not recommended.

4.Safety
• Do not store flammable fluids near the appliance.
• Do not leave the appliance plugged in when not 

in use. Never plug or unplug the power if your 
hands are wet.

• Turn off the tap when not in use. 

• Before any cleaning and maintenance switch off 
the machine or disconnect it from the mains.

• Clean the outside of the machine with a damp 
cloth. Do not use abrasive detergents or general 
purpose/window cleaners etc.

• Never open the door forcibly or use it as step.
• Children must not be allowed to play with the 

washing machine or to climb into the drum (see 
also the following page chapter “Child Safety”).

• If necessary, the power cable may be replaced 
with an identical one obtained from our After-
Sales Service. The power cable must only be 
replaced by a qualified technician.

• Do not operate the washing machine at 
temperatures below 5°C.

• Do not place a dryer on the worktop of your 
washing machine.

5.Frost
Do not place the washing machine in a room prone
to frost. If you must, make sure that the washing 
machine is completely drained after each wash:
• Remove inlet hose(s) from water tap and let the 

water flow out completely.
• Remove drain hose from siphon or handwash 

basin and let the water flow out completely.
• Empty residual water inside the machine by 

following the instructions in the chapter 
“CLEANING THE FILTER/DRAINING 
RESIDUAL WATER”; tilt the appliance forward 
with two persons to let the rest water flow out 
completely.

6.EC Declaration of Conformity
• The appliance conforms to the following 

European Standards: 
2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility 
Directive

The Manufacturer is not liable for any damage to 
laundry resulting from inadequate of incorrect 
fabric care instructions which have been provided 
with the garment or article.
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BEFORE USING THE WASHING MACHINE
1.Removing the packaging and inspection
• After unpacking, make sure that the washing 

machine is undamaged. If in doubt, do not use the 
washing machine. Contact After-Sales Service or 
your local retailer.

• Keep the packaging materials (plastic bags, 
polystyrene parts, etc.) out of reach of children, 
as they are potentially dangerous.

• If the appliance was exposed to the cold prior to 
delivery, keep it at room temperature for a few 
hours before operating.

2.Remove the transport bolts
• The washing machine is fitted with transport 

bolts to avoid any possible damage to the interior 
during transport. Before using the machine, it is 
imperative that the transport bolts are removed.

• After their removal, cover the openings with the 
4 enclosed plastic caps.

3.Install the washing machine
• Move the appliance without lifting it by the 

worktop.
• Install the appliance on a solid and level floor 

surface, preferably in a corner of the room.
• Make sure that all four feet are stable and resting 

on the floor and then check that the washing 
machine is perfectly level (use a spirit level).

• In case of wooden or so-called “floating floors” 
(for instance certain parquet or laminate floors), 
place the appliance on a 60 x 60 cm sheet of 
plywood at least 3 cm in thickness which is 
secured to the floor.

• Make sure that the ventilation openings in the 
base of your washing machine (if available on 
your model) are not obstructed by a carpet or 
other material.

4.Water inlet
• Connect the water supply inlet hose in 

accordance with the regulations of your local 
water company.

• Water inlet: Cold water only 
(if no other information on
your programme chart)

• Water tap: 3/4” threaded hose 
connector

• Water pressure 
(flow pressure): 100-1000 kPa (1-10 bar).

• Only use a new inlet hoses for connecting the 
washing machine to the water supply.

Used hoses must not be employed anymore.

5.Drain
• Connect the drain hose to the siphon or hook it 

over the edge of a sink by means of the “U” bend 
supplied and secure it against falling down.

• If the washing machine is connected to an 
integrated drainage system, ensure the latter is 
equipped with a vent to avoid simultaneous 
loading and draining of water (siphoning effect).

6.Electrical connection
• Electrical connections must be carried out by a 

qualified technician in compliance with the 
manufacturer’s instructions and current standard 
safety regulations.

• Data regarding voltage, power consumption and 
protection requirements is given on the inside of 
the door.

• The appliance must be connected to the mains by 
means of a socket with an earth connection in 
accordance with current regulations. The 
washing machine must be earthed by law. The 
manufacturer declines all liability for damage to 
property or injury to persons or animals due to 
non-compliance with the directions given above.

• Do not use extension leads or multiple sockets.
• After installation, access to the mains plug or 

disconnection from the mains by a double-pole 
switch must be ensured at all times.

• Do not operate the washing machine if it has 
been damaged during transport. Inform the 
After-Sales Service.

• Mains cable replacement is only to be carried out 
by After-Sales Service or a qualified electrical 
technician.

• The appliance must only be used in the 
household for the prescribed uses.

Minimum housing dimensions:
Width: 600 mm
Height: 850 mm
Depth: refer to programme chart
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DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE

OPENING/CLOSING DOOR

CHILD SAFETY (IF AVAILABLE)

BEFORE THE FIRST WASH CYCLE

1.) Worktop
3.) Detergent dispenser
5.) Child safety device (if provided, inside the door)
7.) Adjustable feet 

2.) Control Panel
4.) Door
6.) Plinth covering pump access

The layout of control panel depends on the model

Only when the door lock light goes off in the display window, the door can be opened. 
Never open the door forcibly during operation, otherwise you would damage the door lock. 
If you must open the door during operation, first, turn off the power or press Reset for at least 3 seconds, 
then must wait at least 2 minutes to let the door lock released.
To open the door, hold the door handle and pull the door. Close the door by pressing it without 
excessive force until it clicks shut.

To protect the appliance against improper use, turn the 
plastic screw on the interior of the door. To do this, use a 
coin or similar objects.
• Slot vertical: the door will not lock.
• Slot horizontal-normal position: the door can be locked 

again.

To remove any residues from manufacturing, we recommend that you carry out a short wash cycle 
without laundry.
1. Open the tap.
2. Close the door.
3. Add a small amount of detergent (maximum 1/3 of quantity the detergent manufacturer recommends 

for lightly soiled laundry) to main wash chamber  of the detergent dispenser.
4. Select and start programme “Synthetics” at 60°C (see separate programme chart).
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PREPARATION OF THE WASHING
1.Sort the laundry according to...
• Type of fabric / care label symbol

Cottons, mixed fibres, easy care/synthetics, 
wool, handwash items. 
The wool wash cycle of this machine has been 
tested and approved by The Woolmark 
Company for the washing of Woolmark 
garments labelled as “machine wash” provided 
that the garments are washed according to the 
instructions on the garment label and those 
issued by the manufacturer of this washing 
machine.

• Colour
Separate coloured and white items. Wash new 
coloured articles separately.

• Loading
Wash items of different sizes in the same load to 
improve washing efficiency and distribution in the 
drum.

• Delicates
Wash small items (e.g. nylon stockings, belts etc.) 
and items with hooks (e.g. bras) in a cloth bag or 
pillow case with zip. Always remove curtain rings 
or wash curtains with the rings inside a cotton 
bag.

2. Empty all pockets
Coins, safety pins etc. can damage your laundry 
as well as the appliance drum and tub.

3. Fasteners
Close zips and fasten buttons or hooks; loose 
belts or ribbons should be tied together.

• Stain removal
• Blood, milk, eggs etc. are generally removed by 

the automatic enzyme phase of the programme.
• To remove red wine, coffee, tea, grass and fruit 

stains etc. add a stain remover to the main wash 
chamber  of the detergent dispenser.

• Pre-treat heavily-soiled areas with stain remover 
if necessary.

Dyeing
• Only use dyes that are suitable for washing 

machines.
• Follow the Manufacturer’s instructions.
• Plastic and rubber parts of the washing machine 

can be stained by dyes.
Loading the laundry
1. Open the door.
2. Load the articles one at a time loosely into the 

drum, without overfilling. Observe the load 
sizes given in the quick reference guide. 
Note: overloading the machine will result in 
unsatisfactory washing results and creased 
laundry.

3. Close the door.

DETERGENTS AND ADDITIVES
Always use high efficiency, low foam 
detergent for tumble machine.
The choice of detergent depends on:
• type of fabric (cottons, easy care/synthetics, 

delicate items, wool). Note: Use only specific 
detergents for washing wool

• colour
• the wash temperature
• degree and type of soiling
Remarks:
Any whitish residues on dark fabrics are caused by 
insoluble compounds used in modern phosphate-
free powder detergents. If this occurs, shake or 
brush out the fabric or use liquid detergents. Use 
only detergents and additives specifically produced 
for domestic washing machines. When using 
descaling agents, dyes or bleaches for the pre-wash, 
make sure that they are suitable for use in domestic 
washing machines. Descalers could contain 
products which could damage your washing 
machine. Do not use any solvents (e.g. turpentine, 
benzine). Do not machine wash fabrics that have 
been treated with solvents or flammable liquids.

Dosage
Follow the dosage recommendations on the 
detergent pack. They depend on:
• degree and type of soiling
• size of wash

follow the detergent manufacturer’s instructions 
for a full load;
half load: 3/4 the amount used for a full load; 
Minimum load (about 1 kg);
1/2 the amount used for a full load

• water hardness in your area (ask for information 
from your water company). Soft water requires 
less detergent than hard water.

Notes:
Too much detergent can result in excess foam 
formation, which reduces washing efficiency.
If the washing machine detects too much foam, it 
may prevent spinning, or prolong the programme 
duration and increase the water consumption.
Insufficient detergent may result in grey laundry and 
also calcifies the heating system, drum and hoses.
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Where to put detergent and additives
The detergent drawer has three chambers (fig. “A”).

Prewash Chamber
• Detergent for the prewash

Mainwash Chamber
• Detergent for the main wash
• Stain remover
• Water softener (water hardness class 4)

Softener Chamber
• Fabric softener
• Liquid starch
Pour additives only up to the “MAX” mark.

How to position the separator in the main wash 
chamber for powder or liquid detergent
For use with powder detergent: place the separator in the higher 
position. Lift the separator until its top can be reclined. Place its 
hooks on the upper end of the back guide rails and slightly push the 
separator down to fix it (fig. “B” and “C”). 
A gap should remain between the separator and the bottom of the 
main wash chamber. If the separator has been correctly installed 
(fig. “B” and “C”).
For use with liquid detergent: place the separator in the lower 
position. Secure the separator in the chamber using the front guide 
rails.
Position the separator so that it touches the bottom of the main 
wash chamber  (fig. “D”).

Notes:
• Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of 

children.
• Liquid detergents can be used for programmes with prewash. 

However, in this case a powder detergent must be used for the main 
wash.

• Do not use liquid detergent when activating the “Start Delay” function 
(if available on your washing machine)

• To prevent dispensing problems when using highly concentrated 
powder and liquid detergents, use the special detergent ball or bag 
supplied with the detergent and place it directly inside the drum.

• When using descaling agents, bleaches or dyes, make sure that they 
are suitable for washing machine. Descalers could contain 
components that can damage parts of your washing machine.

• Do not use any solvents in the washing machine (e.g turpentine, 
benzine).

• If you use starch powder, proceed as follows:
1. Wash your laundry using the desired wash programme.
2. Prepare the starch solution according to the starch manufacturer’s 

instructions.
3. Select the “Rinse and Spin” programme, reduce the speed to 800 

rpm and start the programme.
4. Pull out the detergent drawer until you can see about 3 cm of the 

main wash chamber .
5. Pour the starch solution into the main wash chamber while the 

water is running into the detergent drawer,
6. If there are starch residues in the detergent drawer when the 

programme has finished, clean the main wash chamber.

A

( )

Separator

Hooks

Separator

Guide
Rails

}
B

1

2
3

C

D

IFU Ares W10426884A GB.fm  Page 7  Wednesday, August 10, 2011  11:09 AM

Black process 45,0° 130,0 LPI 

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED
In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically

replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")



GB 8

CLEANING THE FILTER/DRAINING RESIDUAL 
WATER

We recommend that you check and clean the filter 
regularly, at least two or three times a year.
Especially:
• If the appliance is not draining properly or if it fails to 

perform spin cycles.
• If the pump is blocked by a foreign body (e.g. buttons, 

coins or safety pins).

IMPORTANT: make sure the water has cooled 
before draining the appliance. 

If your washing machine has no emergency hose, proceed 
as described at the end of this page.
1. Stop the appliance and unplug it.
2. Remove the plinth by holding it tight on both sides, 

pushing it downward and tilting it to the front.
3. Place a container beneath it.
4. Pull out the emergency hose.
5. Hold the emergency hose’s end into the container.
6. Remove the stopper.
7. Wait until all the water has drained.
8. Refix the stopper at the hose’s end.
9. Put the hose back.
10. Open the filter but do not remove it completely.

Slowly turn the filter counterclockwise until the water 
begins to drain out.

11. Wait until all the water has drained.
12. Now unscrew the filter completely and remove it.
13. Clean the filter and the filter chamber.
14. Check that the pump rotor in the filter chamber moves 

freely.
15. Re-insert the filter and screw it in clockwise as far as it 

will go.
16. Pour about 1 litre of water into the detergent drawer 

to reactivate the “Eco system”. Check that the filter is 
inserted properly and securely.

17. Re-install the plinth.
18. Plug in the appliance again.
The washing machine is now ready for operation again. If 
your washing machine has no emergency hose: - follow the 
steps above but neglect step 4 to 9.

A

B

C
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CARE AND MAINTENANCE

Appliance exterior and control panel
• Can be washed down with a soft, damp cloth.
• A little neutral detergent (non abrasive) can also be used.
• Dry with a soft cloth.

Door seal
• Clean with a damp cloth when necessary.
• Check the condition of the door seal periodically.
• When possible, in-between uses please leave the door of your 

front loader open top prevent mould built up.

Filter
• Check and clean the filter regularly, at least two or three times a 

year (see “Removing the filter).
Do not use flammable fluids for cleaning the appliance.

Detergent dispenser
1. Press the lever in the main wash 

compartment downward and remove 
the drawer (fig. “A”).

2. Remove the cover grid from the fabric 
softener compartment. Remove the 
separator from the main wash 
compartment by pulling it upward 
(fig. “B”).

3. Wash all the parts under running water.
4. Refit the separator and the grid in the 

detergent drawer and fit the drawer 
back inside its housing.

Water supply hose
Check the supply hose regularly for 
brittleness and cracks and replace it if 
necessary using a new hose of the same 
type (available from After-Sales Service or 
specialist dealer). If your supply hose has a 
transparent hose coating (fig. “C”), periodically check the colour of 
the transparent coating. If the coating begins to turn red, this is an 
indication that the hose may have a leek and should be replaced. 
Contact our After-Sales Service team or specialist dealer to obtain a 
replacement hose.
Mesh filter for water connection
Check and clean regularly.
For washing machine with an inlet hose as shown on pictures “A”, 
“B” or “C” (depending on the model):
1. Close the tap and loosen the inlet hose on the tap.
2. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose 

back onto the tap.
3. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine.
4. Pull off the mesh filter from the washing machine connection 

with universal pliers and clean it.
5. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again
6. Turn on the tap and ensure that the connections are completely 

water-tight.

B

Safety valve 
inspection 
window

C

A
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TROUBLESHOOTING GUIDE
Depending on the model, your washing machine is equipped with various automatic safety functions. This 
enables faults to be detected in good time and the safety system can react appropriately. These faults are 
frequently so minor that they can be removed within few minutes.

Problem Causes, Solutions, Tips

The washing machine will 
not start, no indicator 
lamps are on

Check whether:
• The mains plug is inserted in socket.
• The wall socket is functionally correctly (use a table lamp or similar appliance 

to test it).

The washing machine will 
not start...and the “Start/
Pause” indicator lamp 
flashes

• The door is not properly closed (“Child safety”).
• The “Start/Pause” button has been pressed.
• The “Water tap closed” indication lights up. Open the water tap and press the 

“Start/Pause” button.

The washing machine stops 
during the programme 
(varies depending on 
model)

• The “Rinse hold” indicator lamp lights up: press the “Start/Pause” button to 
start the “Spin” programme.

• Another programme has been selected and the “Start/Pause” indicator lamp 
is flashing. Reselect the desired programme and press the “Start/Pause” 
button.

• The door has been opened and the “Start/Pause” indicator lamp is flashing. 
Close the door and press the “Start/Pause” button again.

• Check if there is much foam inside, machine enters kill-foam routine.The 
machine will run again automatically after a period.

• The washing machine’s safety system has been activated (see “Fault 
description table”).

Residues from detergent 
and additives left in the 
detergent drawer at end of 
wash

• The cover grid of the softener chamber and the separator of the main wash 
chamber are correctly installed in the detergent dispenser and all parts are 
clean (see “Care and Maintenance”).

• Sufficient water is entering. The mesh filters of the water supply could be 
blocked (see “Care and Maintenance”).

• The position of the separator in the main wash chamber is adapted to the use 
of powder or liquid detergent (see “Detergent and Additives”).

Machine vibrates during 
spin cycle

• The washing machine is level and standing firmly on all four feet.
• The transport bolts have been removed. Before using the machine, it is 

imperative that the transport bolts are removed.

Final spin results are poor The washing machine has an imbalance detection and correction system. If 
individual heavy items are loaded (e.g bathrobes), this system may reduce the 
spin speed automatically or even interrupt the spin completely if it detects to 
great an imbalance even after several spin starts, in order to protect the washing 
machine.
• If the laundry is still too wet at the end of the cycle, add smaller articles of 

laundry and repeat the spin cycle.
• Excessive foam formation may prevent spinning. Use the correct amount of 

detergent.
• Check that the spin speed selector has not been set to “0”.

If your washing machine 
has a time display: the 
programme time initially 
displayed is lengthened / 
shortened by a period of 
time

This is a normal capacity of the washing machine to adapt to factors that can 
have an effect on the wash programme time, e.g;.
• Excess foam formation.
• Load imbalance due to heavy items of laundry.
• Prolonged heating time due to reduced inlet water temperature.
Because of influence like these, the time remaining in the programme run is 
recalculated, and updated if necessary. In addition, during the filling phase, the 
washing machine determines the load and if necessary adjust the initial 
programme time displayed accordingly. During such update periods, an 
animation appears on the time display.
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Red indication lights is on 
or Indication on display 

(if fitted on your 
machine)

Description, Causes, Solutions

Water tap closed 
or

Appliance has no or insufficient water supply. The “Start/Pause” light blinks.
Check whether:
• The water tap is fully open and there is sufficient water supply pressure.
• Kinks are present in water hose.
• The mesh filters of the water supply are blocked (see “Care And 

Maintenance”).
• The water hose is frozen up.
After the problem has been removed, restart the programme by pressing 
“Start/Pause” again. If the fault occurs again, contact After-Sales Service 
(see “After-Sales Service”).

Clean pump
or

Waste water cannot be pumped out. The washing machine stops in the 
appropriate programme step. Unplug the appliance.
Check whether:
• Kinks are present in the drain hose.
• The pump or the filter is blocked (see” Removing The Filter”).
IMPORTANT: make sure that the water has cooled before draining 
the appliance.
• The drain hose is frozen up.
Plug in the appliance again.
Before you select a programme, please select “Reset” button at least 3 
seconds, then select other programme.
If the fault occurs again please contact After-Sales Service (see “After-Sales 
Service”).

From “F02” to “F35”
or

“FA” or “Fod”

The appliance stops during the programme. 
For the model with a remaining time display, a failure code between “F02” 
and “F35”, “FA” or “Fod” appears on that display.
For the model without display, the programme sequence indicator will show 
the failure code by the combination of LED light.
• If service lights up and a failure code between “F02” and “F35” appears on the 

display:
please select “Reset” button at least 3 seconds, then select and start the 
desired programme again.

If the fault persist, unplug the appliance and contact After-Sales Service (see 
“After-Sales Service”).
• If a failure code “FA” appears on the display:

Switch the appliance off, pull out the mains plug and turn the water tap off.
Tilt the appliance forward carefully to allow the collected water to flow out 
from the bottom of the appliance, then:
1. Connect the appliance to the electrical supply.
2. Turn the water tap on (if water immediately flows into the appliance again, 

without the appliance being started, there is a failure. Turn off the tap and 
notify After-Sales Service).

3. Select and start the desired programme again. If the failure occurs again, 
unplug the appliance and contact our After-Sales Service (see “After-Sales 
Service”).

• If a failure code “Fod” appears on the display:
Too much foam interrupted the washing programme. Avoid excessive 
detergent dosing.
1. Select and start the “Rinse & Spin” programme.
2. Afterwards, select and start the desired programme again, using less 

detergent. If the fault persist, unplug the appliance and contact After-Sales 
Service.
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AFTER-SALES SERVICE
Before contacting After-Sales Service:
1. Try to remedy the problem yourself (see “TROUBLESHOOTING GUIDE”).
2. Restart the programme to check whether the problem has solved itself.
3. If the washing machine continues to function incorrectly, call After-Sales Service.

Specify:

• The nature of the problem.
• The washing machine model.
• The service code (number after the word SERVICE).

The After-Sales Service sticker can be found inside the door.
• Your full address.
• Your telephone number and area code.

After-Sales Service phone numbers and addresses are given on the guarantee card. 
Alternatively, consult the dealer where you purchased the appliance.

TRANSPORT/HANDLING
Never lift the appliance by the worktop when transporting:
1. Pull out the main plug.
2. Turn off the tap
3. Disconnect the inlet and drain hoses.
4. Eliminate all water from hoses and from the appliance (see “Removing the Filter”, “Draining Residual 

Water”).
5. Fit the transport bolts (obligatory).
6. The machine is 75 kg in weight, two persons are needed to move it.
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NOTA

Il produttore si riserva il diritto di eseguire modifiche al prodotto considerate 
necessarie o utili senza preavviso nel presente manuale.

Grazie per aver scelto questa lavatrice Whirlpool. 
Prima di utilizzare la lavatrice per la prima volta, leggere attentamente queste 
istruzioni, e conservarle per un riferimento futuro. 
Assicurarsi che la presa elettrica abbia un collegamento di messa a terra sicuro e 
che la sorgente di acqua sia affidabile. Il produttore declina ogni responsabilità e 
garanzia per eventuali danni a persone o animali derivanti dalla mancata 
osservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (bambini 
compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e 
conoscenza dell’apparecchio, salvo siano istruiti o controllati durante l’utilizzo 
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
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DESTINAZIONE D’USO
Questo apparecchio è destinato esclusivamente a 
uso domestico, per carichi di biancheria lavabili e 
centrifugabili in lavatrice.
• Nell’utilizzare la lavatrice, osservare le istruzioni 

per l’Uso fornite nelle presenti Istruzioni per 
l’Uso, nella Guida di Installazione e nella Tabella 
Programmi.

• Conservare le presenti Istruzioni per l’Uso, la 
Tabella Programmi e la Guida di Installazione. In 
caso di cessione della lavatrice, consegnare con 
essa anche le Istruzioni per l’Uso, la Tabella 
Programmi e la Guida di Installazione.

SICUREZZA E SUGGERIMENTI GENERALI
1.Imballo
• Il materiale d’imballo è riciclabile al 100% ed è 

contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . 
Per lo smaltimento del materiale di imballo, 
attenersi alle norme locali in vigore.

2.Smaltimento del materiale di imballo e 
rottamazione delle lavatrici vecchie

• La lavatrice è stata fabbricata con materiale 
riciclabile. Lo smaltimento deve avvenire in 
conformità alle norme locali in vigore sullo 
smaltimento dei rifiuti.

• Prima di rottamare la lavatrice, eliminare tutti i residui 
di detersivo, rompere il gancio della porta e tagliare il 
cavo di alimentazione per renderla inutilizzabile.

• Questo apparecchio è contrassegnato in 
conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui 
rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (WEEE - Waste Electrical and 
Electronic Equipment).
Smaltendo questo prodotto in modo corretto

• si contribuirà a prevenire potenziali danni 
all’ambiente e alla salute. 

Il simbolo  riportato sul prodotto o sulla 
documentazione di accompagnamento indica che 
questo apparecchio non deve essere trattato come 
rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato a 
un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento deve essere eseguito in 
conformità alle normative locali.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, il 
recupero e il riciclaggio di questo prodotto, 
contattare l’ufficio locale competente, il servizio 
di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso 
il quale il prodotto è stato acquistato.

3.Luogo e dintorni
• La lavatrice è predisposta per l’uso in ambiente 

interno. È sconsigliata l’installazione in bagni o 
altri luoghi umidi.

4.Sicurezza
• Non conservare liquidi infiammabili accanto 

all’apparecchio.
• Non lasciare la spina della lavatrice inserita nella 

presa quando l’apparecchio non è in uso. Non 
collegare o scollegare la presa con mani bagnate.

• Chiudere il rubinetto dell’acqua quando la 
lavatrice non è in uso. 

• Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di 
manutenzione, spegnere la lavatrice o staccare la 
spina dalla presa di corrente.

• Pulire l’esterno dell’apparecchio con un panno 
inumidito. Non usare detergenti abrasivi o per 
uso generico/pulizia vetri, ecc.

• Non forzare l’oblò e non utilizzarlo come gradino.
• Non permettere ai bambini di giocare con la 

lavatrice o di entrare nel cestello (vedere anche la 
sezione “Sicurezza bambini” alla pagina seguente).

• Se necessario, è possibile ottenere un cavo 
elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio 
Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere 
sostituito esclusivamente da personale qualificato.

• Non utilizzare la lavatrice a temperature inferiori 
a 5 °C.

• Non posizionare un asciugatrice sul piano di 
lavoro della lavatrice.

5.Gelo
Non posizionare la lavatrice in un locale esposto
a temperature molto basse. Se ciò fosse necessario, 
scaricare completamente l’acqua dopo ogni 
lavaggio:
• Staccare il tubo di alimentazione dal rubinetto 

dell’acqua e lasciar defluire l’acqua 
completamente.

• Staccare il tubo di scarico dal sifone o dal lavabo 
e lasciar defluire l’acqua completamente.

• Scaricare l’acqua rimasta all’interno della 
macchina seguendo le istruzioni contenute nel 
capitolo “Pulizia del filtro/Scarico dell’acqua 
residua’. Con l’aiuto di una seconda persona, 
inclinare in avanti la lavatrice per lasciar defluire 
l’acqua completamente.

6.Dichiarazione di conformità CE
• L’apparecchio è conforme alle seguenti norme 

europee: 
Direttiva bassa tensione 2006/95/EC 
Direttiva compatibilità elettromagnetica 
2004/108/EC

Il produttore declina ogni responsabilità per danni 
derivanti da istruzioni per la cura dei tessuti non 
corrette o inadeguate fornite con il capo di 
abbigliamento o con l’articolo.

IFU Ares W10426884A I.fm  Page 3  Thursday, September 1, 2011  7:04 AM

Black process 45,0° 130,0 LPI 

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED
In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically

replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")



I 4

PER IL PRIMO UTILIZZO
1.Apertura dell’imballaggio e ispezione
• Dopo avere tolto l’imballo, controllare che la 

lavatrice non abbia subito danni durante il 
trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la 
lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il 
rivenditore locale.

• Il materiale d’imballaggio deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini, in quanto 
potenziale fonte di pericolo.

• Se l’apparecchio è rimasto esposto a basse 
temperature prima della consegna, tenerlo per 
qualche ora a temperatura ambiente prima di 
metterlo in funzione.

2.Rimozione dei bulloni di sicurezza
• La lavatrice è dotata di bulloni di sicurezza al fine 

di evitare danni durante il trasporto. Prima della 
messa in funzione della lavatrice, è assolutamente 
necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati 
per il trasporto.

• Dopo la rimozione dei bulloni, coprire le 
aperture con i 4 tappi di plastica forniti in 
dotazione.

3.Installazione della lavatrice
• Non spostare la lavatrice tenendola per il piano 

superiore.
• Installare la lavatrice su un pavimento stabile e 

livellato, possibilmente in un angolo del locale.
• Controllare che tutti e quattro i piedini siano 

bene in appoggio e stabili sul pavimento e che la 
posizione della lavatrice sia perfettamente 
orizzontale (usare una livella a bolla d’aria).

• In caso di installazione su pavimenti in legno o 
galleggianti, posizionare la lavatrice su un 
pannello di compensato fissato al pavimento di 
formato 60 x 60 cm e con spessore minimo di 3 
cm.

• Verificare che i fori di ventilazione situati nello 
zoccolo della lavatrice (se presenti) non siano 
ostruiti da un tappeto o da altro materiale.

4.Carico dell’acqua
• Collegare il tubo di alimentazione dell’acqua 

conformemente alle norme locali vigenti 
dell’ente di erogazione dell’acqua.

• Ingresso acqua: Solo acqua fredda 
(in assenza di altre 
informazioni sulla tabella 
programmi)

• Rubinetto dell’acqua: attacco filettato da ¾”
• Pressione dell’acqua 

(pressione flusso): 100-1000 kPa (1-10 bar).
• Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare 

l’apparecchio alla rete idrica.

Non utilizzare tubi usati.

5.Scarico acqua
• Collegare il tubo di scarico al sifone oppure 

agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello 
usando il gomito in dotazione e legarlo per 
evitare che cada.

• Se la lavatrice è collegata a un sistema di scarico 
integrato, assicurarsi che questo sia provvisto di 
uno sfiato per evitare che la macchina carichi e 
scarichi l’acqua contemporaneamente (effetto 
sifone).

6.Collegamenti elettrici
• I collegamenti elettrici devono essere effettuati 

da personale qualificato in conformità alle 
istruzioni del produttore e alle normative vigenti 
in materia di sicurezza.

• I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita 
e alla protezione sono riportati sul lato interno 
dell’oblò.

• Effettuare il collegamento elettrico mediante una 
presa con messa a terra installata secondo le 
norme in vigore. La messa a terra della lavatrice 
è obbligatoria per legge. Il produttore declina 
ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
o animali derivanti dalla mancata osservanza delle 
istruzioni sopra riportate.

• Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
• Dopo l’installazione, garantire l’accesso 

permanente alle prese di alimentazione mediante 
un interruttore a due poli.

• Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni 
durante il trasporto. Informare il Servizio 
Assistenza.

• La sostituzione dei cavi elettrici deve essere 
effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio 
Assistenza o da un elettricista qualficato.

• Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e 
per gli usi previsti.

Ingombro minimo:
Larghezza: 600 mm
Altezza: 850 mm
Profondità: consultare la tabella dei 

programmi
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Descrizione della lavatrice

APERTURA/CHIUSURA DELLA PORTA

SICUREZZA BAMBINI (SE DISPONIBILE)

PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

1.) Piano di lavoro
3.) Cassetto del detersivo
5.) Dispositivo sicurezza bambini 
(se previsto, all’interno della porta)
7.) Piedini regolabili 

2.) Pannello comandi
4.) Oblò
6.) Zoccolo che copre l’accesso alla pompa

Il layout del pannello comandi dipende dal modello

La porta può essere aperta solo quando la spia del blocco porta si spegne nella finestra display. 
Non aprire la porta, forzandola, durante il funzionamento, per non causare danni al blocco della porta. 
Se è necessario aprire la porta durante il funzionamento, scollegare prima l’alimentazione o premere Reset 
per almeno 3 secondi, quindi aspettare almeno 2 minuti per lo sbloccaggio del blocco porta.
Per aprire l’oblò, afferrare l’impugnatura e tirare. Chiudere l’oblò con una leggera pressione, fino allo scatto.

Per proteggere l’apparecchio contro l’uso improprio, girare 
la vite di plastica all’interno della porta. Per farlo, utilizzare 
una moneta o un oggetto simile.
• Posizione verticale: la porta non è bloccata.
• Posizione orizzontale (normale): la porta può essere 

nuovamente bloccata.

Si consiglia di effettuare il primo ciclo di lavaggio senza biancheria per eliminare eventuali residui dal fabbricante.
1. Aprire il rubinetto dell’acqua.
2. Chiudere l’oblò.
3. Versare una piccola quantità di detersivo (max 1/3 della quantità consigliata dal produttore per i capi 

leggermente sporchi) nella vaschetta utilizzata per il lavaggio principale.
4. Selezionare e avviare il programma “Sintetici” a 60 °C (vedere la scheda programmi separata).
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PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO
1.Suddividere la biancheria per...
• Tipo di tessuto / simbolo riportato 

sull’etichetta
Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che 
richiedono un lavaggio a mano. 
Il ciclo di lavaggio lana di questo apparecchio è stato 
testato e approvato da The Woolmark Company 
per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente 
nell’etichetta le indicazioni di “lavare in lavatrice” o 
“lavare a mano”, purché tali capi siano lavati 
secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle 
pubblicate dal produttore di questa lavatrice.

• Colore
Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare 
separatamente i capi colorati nuovi.

• Carico
Lavare capi di dimensioni diverse per aumentare 
l’efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico 
all’interno del cestello.

• Delicati
Lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di 
nylon, cinture ecc.) e gli indumenti con ganci (es. 
reggiseni) in un sacchetto apposito o in una 
federa con cerniera. Togliere gli anelli dalle tende 
oppure chiudere le tende con gli anelli in un 
sacchetto di stoffa.

2.Vuotare le tasche
Monete, spille di sicurezza ecc. possono danneggiare 
la biancheria, il cestello e la vasca dell’apparecchio.

3.Chiusure
Chiudere le cerniere, i ganci o i bottoni; legare 
insieme le cinture o i nastri sciolti.

• Trattamento delle macchie
• Le macchie di latte, uova, sangue ecc. sono 

solitamente eliminate durante la fase automatica 
di trattamento enzimatico del programma di 
lavaggio.

• Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta 
ecc., aggiungere uno smacchiatore nella  
vaschetta del lavaggio principale.

• Se necessario, pretrattare le parti molto sporche 
con uno smacchiatore.

Tintura
• Usare solo tinture indicate per lavatrici.
• Seguire le istruzioni del fabbricante.
• Le parti in plastica e gomma della lavatrice 

possono macchiarsi con le tinture.
Caricamento della biancheria
1. Aprire l’oblò.
2. Caricare la biancheria nel cestello senza 

comprimerla. Rispettare i carichi indicati nella 
guida rapida di consultazione. 
Note: un carico eccessivo riduce l’efficacia del 
lavaggio e favorisce lo sgualcimento della 
biancheria.

3. Chiudere l’oblò.

DETERSIVI E ADDITIVI
Utilizzare sempre detersivi ad elevata 
efficienza e bassa produzione di schiuma 
per la centrifuga.
La scelta del detersivo dipende dai 
seguenti fattori:
• tipo di tessuto (cotone, tessuti “easy care”/

sintetici, delicati, lana). Nota: utilizzare solo 
detersivi specifici per il lavaggio di lana

• colore
• temperatura di lavaggio
• grado e tipo di sporco
Note:
Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono 
dovuti ai composti insolubili contenuti nei detersivi 
moderni senza fosfati. Se si dovesse verificare 
questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la 
biancheria oppure utilizzare detersivi liquidi. Usare 
solo detersivi e additivi destinati alle lavatrici per 
uso domestico. Prima di usare decalcificanti, tinture 
o candeggianti per il prelavaggio, verificare che 
siano idonei per le lavatrici per uso domestico. 
Alcuni componenti dei decalcificanti possono 
danneggiare l’apparecchio. Non usare solventi (ad 
es. trielina, benzina ecc.). Non lavare in lavatrice 
tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

Dosaggio
Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di 
detersivo. Il dosaggio dipende dai seguenti fattori:
• grado e tipo di sporco
• dimensione del lavaggio

seguire le istruzioni del produttore per un pieno 
carico;
mezzo carico: 3/4 della quantità utilizzata per un 
pieno carico; carico ridotto (circa 1 kg);
 metà della quantità utilizzata per un pieno carico

• durezza dell’acqua (eventualmente, chiedere 
informazioni al comune di residenza). L’acqua 
dolce richiede una quantità minore di detersivo 
rispetto all’acqua dura.

Note:
Un sovradosaggio del detersivo può causare 
un’eccessiva formazione di schiuma, diminuendo 
l’efficacia del lavaggio.
Se rileva un’eccessiva presenza di schiuma, la lavatrice 
può escludere la centrifuga o prolungare la durata del 
programma e aumentare il consumo d’acqua.
Se la quantità di detersivo è insufficiente, la 
biancheria tende a risultare grigiastra e può 
avvenire una calcificazione del sistema di 
riscaldamento, del cestello e dei tubi.
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Dove introdurre il detersivo e gli additivi
Il cassetto del detersivo è diviso in tre vaschette (fig. “A”).

Vaschetta del prelavaggio
• Detersivo per il prelavaggio

Vaschetta di lavaggio principale
• Detersivo per il lavaggio principale
• Smacchiatore
• Anticalcare (durezza dell’acqua classe 4)

Vaschetta dell’ammorbidente
• Ammorbidente
• Amido liquido
Versare gli additivi senza superare il livello “MAX”.

Come posizionare il separatore nella vaschetta del 
lavaggio principale per detersivo in polvere o liquido
Per l’utilizzo con detersivo in polvere: posizionare il separatore nella 
posizione più elevata. Sollevare il separatore e inclinare la parte 
superiore. Posizionare i ganci sull’estremità superiore delle guide 
posteriori e premere leggermente il separatore verso il basso per 
fissarlo (fig. “B” e “C”). 
Lasciare uno spazio tra il separatore e la base della vaschetta per il 
lavaggio principale. Se il separatore è stato correttamente installato 
(fig. “B” e “C”).
Per l’utilizzo con detersivo liquido: posizionare il separatore nella 
posizione più bassa. Fissare il separatore nella vaschetta utilizzando 
le guide anteriori.
Posizionare il separatore in modo che tocchi il fondo della vaschetta 
del lavaggio principale  (fig. “D”).

Note:
• Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla 

portata dei bambini.
• I detersivi liquidi possono essere utilizzati per programmi con 

prelavaggio. Tuttavia, in questo caso si deve utilizzare un detersivo in 
polvere per il lavaggio principale.

• Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione 
“Partenza ritardata” (se presente).

• Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi 
e in polvere altamente concentrati, utilizzare gli appositi dosatori 
forniti con il prodotto e caricare il detersivo direttamente nel cestello.

• Prima di utilizzare decalcificanti, candeggine o tinture, assicurarsi che 
siano idonei per la lavatrice. I decalcificanti possono contenere 
componenti che possono danneggiare i componenti della lavatrice.

• Non utilizzare solventi nella lavatrice (es. trielina, benzina).
• Se si utilizza amido in polvere, procedere come segue:
1. lavare la biancheria utilizzando il programma di lavaggio desiderato,
2. quindi preparare la soluzione di amido seguendo le istruzioni del 

fabbricante del prodotto,
3. selezionare il programma “Risciacquo & Centrifuga”, ridurre la 

velocità a 800 giri/min e avviare il programma,
4. estrarre il cassetto del detersivo finché non si vedranno circa 3 cm 

del comparto per il lavaggio principale ,
5. Versare la soluzione d’amido nella vaschetta mentre scorre l’acqua 

all’interno del cassetto del detersivo.
6. Se ci sono residui di amido nel cassetto del detersivo quando il 

programma ha finito, pulire la vaschetta di lavaggio principale.

A

( )

Separatore

Ganci

Separa-
tore

Guida
Guide

}
B

1

2
3

C

D

IFU Ares W10426884A I.fm  Page 7  Thursday, September 1, 2011  7:04 AM

Black process 45,0° 130,0 LPI 

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED
In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically

replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")



I 8

PULIZIA DEL FILTRO/SCARICO DELL’ACQUA 
RESIDUA

Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, 
almeno due o tre volte all’anno.
In particolare:
• Se l’apparecchio non scarica correttamente o non 

esegue correttamente i cicli di centrifuga.
• Se la pompa è bloccata da un corpo estraneo (es. 

bottoni, monete o spille di sicurezza).

IMPORTANTE: prima di procedere allo 
svuotamento, accertarsi che l’acqua si sia 
raffreddata. 

Se la lavatrice non dispone di un tubo di emergenza, 
scaricare l’apparecchio come descritto alla fine di questa 
pagina.
1. Spegnere l’apparecchio e staccare la spina dalla presa 

di corrente.
2. Rimuovere lo zoccolo tenendolo stretto a entrambi i 

lati, premendo verso il basso e inclinandolo in avanti.
3. Collocare un contenitore al di sotto di esso.
4. Estrarre il tubo di emergenza.
5. Tenere l’estremità del tubo di emergenza nel 

contenitore.
6. Rimuovere il fermo.
7. Aspettare che tutta l’acqua sia defluita nella bacinella.
8. Rimontare il fermo all’estremità del tubo.
9. Riposizionare il tubo nella posizione originale.
10. Aprire il filtro senza estrarlo completamente.

Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino a 
quando l’acqua non inizia a scaricare.

11. Aspettare che tutta l’acqua sia defluita nella bacinella.
12. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
13. Pulire il filtro e la relativa camera.
14. Controllare che la girante della pompa 

nell’alloggiamento del filtro non sia ostruita.
15. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a 

battuta.
16. Versare circa 1 l di acqua nel cassetto detersivo per 

riattivare il “Sistema Eco”. Assicurarsi che il filtro sia 
nella corretta posizione e ben avvitato.

17. Riposizionare lo zoccolo.
18. Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica.
A questo punto, la lavatrice è nuovamente pronta per 
l’uso. Se la lavatrice non dispone di un tubo di emergenza: 
- seguire la procedura sopra descritta omettendo i punti da 
4 a 9.
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MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi
• Lavare con un panno morbido e umido.
• È possibile utilizzare un po’ di detergente neutro (non abrasivo).
• Asciugare con un panno morbido.

Guarnizione dell’oblò
• Pulire con un panno umido quando necessario.
• Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.
• Se possibile, lasciare la porta frontale aperta tra gli usi per evitare 

la formazione di muffa.

Filtro
• Controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte 

all’anno (vedere “Rimozione del filtro”).
Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire l’apparecchio.

Cassetto del detersivo
1. Premere la leva del compartimento di 

lavaggio principale verso il basso e 
rimuovere il cassetto (fig. “A”).

2. Togliere la griglia di copertura dalla 
vaschetta dell’ammorbidente. Togliere 
il separatore dalla vaschetta del lavaggio 
principale sollevandolo (fig. “B”).

3. Risciacquare tutti i componenti con 
acqua corrente.

4. Riposizionare il separatore e la griglia nel 
cassetto del detersivo e inserire 
quest’ultimo nell’apposito alloggiamento.

Tubo/i di alimentazione
Controllare regolarmente il tubo di 
alimentazione verificando che non presenti 
pieghe e crepe ed eventualmente sostituirlo 
utilizzando un tubo nuovo dello stesso tipo 
(reperibile presso il Servizio Assistenza o un 
rivenditore specializzato). Se il tubo di carico presenta un 
rivestimento trasparente (fig. “C”), controllarne periodicamente il 
colore del rivestimento trasparente. Se il rivestimento si tinge di 
rosso, è possibile che il tubo presenti delle perdite e debba essere 
sostituito. Contattare il Servizio Assistenza o un rivenditore 
autorizzato per richiedere un tubo di ricambio.
Filtro a rete per la connessione dell’acqua
Controllare e pulire regolarmente.
Per lavatrici con un tubo di alimentazione come mostrato nelle figure 
“A”, “B” o “C” (a seconda del modello):
1. Chiudere il rubinetto e svitare il tubo di carico dell’acqua.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare il tubo di carico 

dell’acqua sul rubinetto.
3. Svitare il tubo di carico sul lato posteriore della lavatrice.
4. Staccare il filtro a rete dall’attacco della lavatrice usando una 

pinza universale e pulirlo.
5. Reinstallare il filtro e avvitare nuovamente il tubo di carico.
6. Aprire il rubinetto dell’acqua e verificare la perfetta tenuta degli 

attacchi.

B

Finestrella di 
controllo della 
valvola di 
sicurezza
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A
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Guida ricerca guasti
A seconda del modello, la lavatrice è dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza. Queste funzioni 
permettono di rilevare i guasti in tempo utile, in modo che il sistema di sicurezza possa reagire 
adeguatamente. I guasti sono spesso di lieve entità e possono essere risolti in pochi minuti.

Problema Cause, soluzioni, suggerimenti

La lavatrice non si avvia e 
non è accesa nessuna spia

Verificare che:
• le spine siano inserite nella presa di corrente.
• la presa di corrente a muro funzioni correttamente (per effettuare la prova, 

utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile).

La lavatrice non si avvia, e 
la spia “Avvio/Pausa” 
lampeggia

• La porta non è stata chiusa correttamente (vedere anche “Sicurezza 
bambini”).

• È stato premuto il tasto “Avvio/Pausa”.
• Si è accesa la spia “Ingresso acqua”. Aprire il rubinetto dell’acqua e premere il 

tasto “Avvio/Pausa”.

La lavatrice si ferma 
durante il programma 
(varia a seconda del 
modello)

• Si accende la spia “Antipiega”: premere il tasto “Avvio/Pausa” per avviare 
il programma “Centrifuga”.

• È stato selezionato un altro programma e la spia “Avvio/Pausa” lampeggia. 
Riselezionare il programma desiderato e premere il tasto “Avvio (Pausa)”.

• La porta è stata aperta e la spia “Avvio/Pausa” lampeggia. Chiudere la porta 
e premere nuovamente il tasto “Avvio (Pausa)”.

• Controllare se c’è molta schiuma all’interno; in questo caso, la lavatrice inizierà 
il processo di eliminazione della schiuma. La lavatrice si avvierà 
automaticamente dopo un breve periodo.

• Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato (vedere “Tabella guasti”).

Residui di detersivo e 
additivo nel cassetto 
detersivo al termine del 
lavaggio

• La griglia di copertura della vaschetta dell’ammorbidente e il separatore della 
vaschetta di lavaggio principale sono correttamente installate nel 
compartimento del detersivo e tutte le parti sono pulite (vedere 
“Manutenzione e pulizia”).

• Entra acqua a sufficienza. i filtri a rete dell’allacciamento idrico potrebbero 
essere intasati (vedere “Manutenzione e pulizia”).

• La posizione del separatore nella vaschetta di lavaggio principale è adatta 
all’uso di detersivo in polvere o liquido (vedere “Detersivi e additivi”).

La lavatrice vibra durante 
la centrifuga

• La lavatrice è livellata e poggia saldamente sui quattro piedi.
• Sono state rimossi i bulloni di sicurezza per il trasporto. Prima della messa in 

funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di 
sicurezza utilizzati per il trasporto.

La centrifuga finale non 
produce risultati 
soddisfacenti

La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione degli squilibri 
del carico. Se si caricano capi di biancheria pesanti (ad esempio accappatoi), 
questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino 
interromperla, nel caso di grande instabilità anche dopo diversi avvii della 
centrifuga), per salvaguardare l’apparecchio.
• Se al termine del ciclo la biancheria è ancora bagnata, aggiungere 

eventualmente altri capi più piccoli e ripetere il ciclo di centrifuga.
• La presenza di schiuma eccessiva può impedire che venga eseguita la 

centrifuga. Utilizzare la quantità corretta di detersivo.
• Verificare che la velocità del selettore della centrifuga non sia impostata su 0.

Se la lavatrice ha un 
ritardo: il tempo del 
programma inizialmente 
visualizzato è superiore/
inferiore

Si tratta di una normale capacità di adattamento della lavatrice a fattori che 
possono influire sulla durata del ciclo di lavaggio, per esempio:
• formazione eccessiva di schiuma
• sbilanciamento del carico provocato da capi di biancheria molto pesanti
• tempo di riscaldamento prolungato a causa di una ridotta temperatura 

dell’acqua in ingresso.
A causa di questi fattori, il tempo restante del programma viene ricalcolato ed 
eventualmente aggiornato. Inoltre, durante la fase di riempimento, la lavatrice 
stabilisce il carico e, se necessario, regola di conseguenza il tempo iniziale del 
programma visualizzato. Durante questi aggiornamenti, l’icona corrispondente 
compare sul display del tempo.
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La luce rossa è accesa o 
indicazione sul display 

(se disponibile sul modello)
Descrizione, cause, soluzioni

Ingresso acqua chiuso 
o

L’acqua in ingresso nella lavatrice è insufficiente. La spia “Avvio (Pausa)” 
lampeggia.
Verificare che:
• L’ingresso dell’acqua sia aperto e la pressione dell’acqua sia sufficiente.
• Il tubo di carico dell’acqua non sia piegato.
• i filtri a rete dell’allacciamento idrico non siano intasati (vedere 

“Manutenzione e pulizia”).
• L’acqua nel tubo di carico non sia gelata.
Una volta risolto il problema, riavviare il programma premendo di nuovo 
il tasto “Avvio/Pausa”. Se il problema persiste, contattare il Servizio 
Assistenza (vedere “Servizio Assistenza”).

Pulizia della pompa
o

L’acqua di scarico non viene espulsa. La lavatrice si blocca nella fase 
appropriata del programma. Scollegare la lavatrice.
Verificare che:
• Il tubo di scarico non sia piegato.
• La pompa o il filtro è bloccato (vedere “Rimozione del filtro”).
IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi 
che l’acqua si sia raffreddata.
• Il tubo di scarico non sia gelato.
Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica.
Prima di selezionare un programma, selezionare il tasto “Reset” per 
almeno 3 secondi, quindi selezionare un altro programma.
Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza (vedere “Servizio 
Assistenza”).

Da “F02” a “F35”
o

“FA” o “Fod”

La lavatrice si blocca durante il programma. 
Per il modello dotato di display del tempo residuo, appare sul display un 
codice di errore “F02” e “F35”, “FA” o “Fod”.
Per il modello senza display, l’indicatore delle fasi del programma 
mostrerà il codice di errore accanto alla spia LED.
• Se si accende la spia di assistenza e appare un codice di errore tra “F02” e 

“F35”:
premere il tasto “Reset” per almeno 3 secondi, quindi selezionare e iniziare 
nuovamente il programma desiderato.

Se il problema persiste, scollegare la lavatrice dall’alimentazione elettrica 
e contattare il Servizio Assistenza (vedere “Servizio Assistenza”).
• Se appare un codice di errore “FA” sul display:

Spegnere la lavatrice, estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il 
rubinetto dell’acqua.
Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l’acqua accumulatasi sul fondo, 
quindi:
1. collegare la lavatrice all’alimentazione elettrica;
2. aprire il rubinetto dell’acqua (se l’acqua affluisce immediatamente 

all’interno della lavatrice senza che questa sia in funzione, significa che è 
presente un guasto; chiudere il rubinetto e contattare il Servizio 
Assistenza).

3. Selezionare e avviare nuovamente il programma desiderato. Se il 
problema persiste, scollegare la lavatrice dall’alimentazione elettrica e 
contattare il Servizio Assistenza (vedere “Servizio Assistenza”).

• Se appare un codice di errore “Fod” sul display:
un eccesso di schiuma ha determinato l’interruzione del programma di 
lavaggio; evitare di utilizzare quantità di detersivo in eccesso.
1. Selezionare e avviare il programma “Risciacquo + Centrifuga”.
2. A questo punto, selezionare e riavviare il programma desiderato, 

diminuendo la quantità di detersivo. Se il problema persiste, scollegare la 
lavatrice dall’alimentazione elettrica e contattare il Servizio Assistenza.

IFU Ares W10426884A I.fm  Page 11  Thursday, September 1, 2011  7:04 AM

Black process 45,0° 130,0 LPI 

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED
In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically

replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")



I 12

SERVIZIO ASSISTENZA
Prima di contattare il Servizio Assistenza:
1. Provare a risolvere da soli il problema (vedere “Guida ricerca guasti”).
2. Riavviare il programma per accertarsi che il problema sia stato risolto.
3. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

• il tipo di anomalia.
• Il modello della lavatrice.
• Il codice di assistenza (il numero indicato dopo la parola SERVICE).

La targhetta del Servizio Assistenza si trova all’interno dell’oblò.
• Il proprio indirizzo completo.
• il proprio numero telefonico con prefisso.

I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia. 
In alternativa, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

TRASPORTO
Durante il trasporto, non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.
1. Disinserire l’apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell’acqua.
3. Scollegare i tubi di carico e scarico dell’acqua.
4. Eliminare tutta l’acqua dai tubi e dall’apparecchio (vedere “Rimozione del filtro”, “Scarico dell’acqua 

residua”).
5. Montare i bulloni di sicurezza usati per il trasporto (precauzione obbligatoria).
6. Il peso della lavatrice è di 75 kg, quindi per muoverla sono necessarie due persone.
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