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This appliance is in accordance with the following EU guidelines:
2006/95/EC and  2004/108/EC and  2009/125/EC and  EC.643/2009.n

Safety and warning information
Before using the appliance, read these 
safety instructions. Keep them nearby 
for future reference. These instructions 
and the appliance itself provide important 
safety warnings, to be observed at all 
times. The manufacturer declines any 
liability for failure to observe these safety 
instructions, for inappropriate use of the 
appliance or incorrect setting of controls.

 Very young children (0-3 years) should 
be kept away from the appliance. Young 
children (3-8 years) should be kept away 
from the appliance unless continuously 
supervised. Children from 8 years old and 
above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge can use this 
appliance only if they are supervised or 
have been given instructions on safe use 
and understand the hazards involved. 
Children must not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance must 
not be carried out by children without 
supervision.

PERMITTED USE
 CAUTION: The appliance is not 

intended to be operated by means of an 
external switching device, such as a timer, 
or separate remote controlled system.

 This appliance is intended to be used 
in household and similar applications 
such as: staff kitchen areas in shops, 

offices and other working environments; 
farm houses; by clients in hotels, motels, 
bed & breakfast and other residential 
environments.

 This appliance is not for professional 
use. Do not use the appliance outdoors.

 The appliance is designed for operation 
in places where the ambient temperature 
comes within the following ranges, 
according to the climatic class given on 
the rating plate. The appliance may not 
work properly if it is left for a long time at a 
temperature outside the specified range.

Climatic Class  Amb. T. (°C)
SN: Da 10 a 32 °C
ST: Da 16 a 38 °C
N: Da 16 a 32 °C
T: Da 16 a 43 °C 

 This appliance does not contain 
CFCs. The refrigerant circuit contains 
R600a (HC). Appliances with Isobutane 
(R600a): isobutane is a natural gas without 
environmental impact, but is flammable. 
Therefore, make sure the refrigerant 
circuit pipes are not damaged, especially 
when emptying the refrigerant circuit.

 WARNING: Do not damage the 
appliance refrigerant circuit pipes.

 WARNING: Keep ventilation openings, 
in the appliance enclosure or in the built-in 
structure, clear of obstruction.
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 WARNING: Do not use mechanical, 
electric or chemical means other than 
those recommended by the Manufacturer 
to speed up the defrost process.

 WARNING: Do not use or place 
electrical devices inside the appliance 
compartments if they are not of the type 
expressly authorised by the Manufacturer.

 WARNING: Ice makers and/or water 
dispensers not directly connected to the 
water supply must be filled with potable 
water only.

 WARNING: Automatic ice-makers and/
or water dispensers must be connected to 
a water supply that delivers potable water 
only, with mains water pressure between 
0.17 and 0.81 MPa (1.7 and 8.1 bar).

 Do not store explosive substances 
such as aerosol cans with a flammable 
propellant in this appliance.

 Do not swallow the contents (non-
toxic) of the ice packs (provided with some 
models). Do not eat ice cubes or ice lollies 
immediately after taking them out of the 
freezer since they may cause cold burns.

 For products designed to use an air 
filter inside an accessible fan cover, the 
filter must always be in position when the 
refrigerator is in function.

 Do not store glass containers with 
liquids in the freezer compartment since 
they may break.

 Do not obstruct the fan (if included) 
with food items.
After placing the food check that the door 
of the compartments closes properly, 
especially the freezer door.

 Damaged gaskets must be replaced 
as soon as possible.

 Use the refrigerator compartment 
only for storing fresh food and the freezer 
compartment only for storing frozen food, 
freezing fresh food and making ice cubes.

 Avoid storing unwrapped food in 
direct contact with internal surfaces of 
the refrigerator or freezer compartments. 
Appliances could have special 

compartments (Fresh Food Compartment, 
Zero Degree Box, etc.). Unless specified 
in the specific booklet of product, they 
can be removed, maintaining equivalent 
performances. 

 C-Pentane is used as blowing agent in 
the insulation foam and it is a flammable 
gas.

INSTALLATION
 The appliance must be handled and 

installed by two or more persons - risk of 
injury. Use protective gloves to unpack 
and install - risk of cuts.

 Installation, including water supply 
(if any) and electrical connections, and 
repairs must be carried out by a qualified 
technician. Do not repair or replace any 
part of the appliance unless specifically 
stated in the user manual. Keep children 
away from the installation site. After 
unpacking the appliance, make sure that 
it has not been damaged during transport. 
In the event of problems, contact the 
dealer or your nearest After-sales Service. 
Once installed, packaging waste (plastic, 
styrofoam parts etc.) must be stored out 
of reach of children - risk of suffocation. 
The appliance must be disconnected from 
the power supply before any installation 
operation - risk of electric shock. During 
installation, make sure the appliance does 
not damage the power cable - risk of fire or 
electric shock. Only activate the appliance 
when the installation has been completed.

 Be careful not to damage the floors 
(e.g. parquet) when moving the appliance. 
Install the appliance on a floor or support 
strong enough to take its weight and in a 
place suitable for its size and use. Make 
sure the appliance is not near a heat 
source and that the four feet are stable 
and resting on the floor, adjusting them 
as required, and check that the appliance 
is perfectly level using a spirit level. Wait 
at least two hours before switching the 
appliance on, to ensure that the refrigerant 
circuit is fully efficient.

 WARNING: To avoid a hazard due 
to instability, positioning or fixing of the 
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appliance must be done in accordance 
with the manufacturer instructions. It is 
forbidden to place the refrigerator in such 
way that the metal hose of gas stove, 
metal gas or water pipes, or electrical 
wires are in contact with the refrigerator 
back wall (condenser coil). All dimensions 
and spacing needed for installation of the 
appliance are in the Installation instruction 
booklet.

ELECTRICAL WARNINGS
 It must be possible to disconnect 

the appliance from the power supply by 
unplugging it if plug is accessible, or by 
a multi-pole switch installed upstream of 
the socket in accordance with the wiring 
rules and the appliance must be earthed 
in conformity with national electrical safety 
standards.

 Do not use extension leads, multiple 
sockets or adapters. The electrical 
components must not be accessible to 
the user after installation. Do not use the 
appliance when you are wet or barefoot. 
Do not operate this appliance if it has a 
damaged power cable or plug, if it is not 
working properly, or if it has been damaged 
or dropped.

 If the supply cord is damaged, it must 
be replaced with an identical one by the 
manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a 
hazard - risk of electric shock. 
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İçindekiler

Bu cihaz, şu AB kılavuzları ile uyumludur:
2006/95/EC ve 2004/108/EC ve 2009/125/EC ve EC.643/2009.n

Güvenlik talimatlari
Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik 
talimatlarını okuyun. İleride başvurmak 
üzere elinizin altında bulundurun. Bu 
talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman 
uyulması gereken önemli güvenlik 
uyarıları içermektedir. Üretici, bu güvenlik 
talimatlarına uyulmaması, cihazın uygunsuz 
kullanımı ve kontrollerin yanlış ayarlanması 
ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.

 Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan 
uzak tutulmalıdır. Küçük çocuklar (3-8 yaş) 
sürekli gözetim altında bulunmadıkları 
sürece cihazdan uzak tutulmalıdır. 8 
yaşındaki ve daha büyük çocuklar ile 
fiziksel, algılama veya akli yetenekleri kısıtlı 
ya da deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler, 
bu cihazı yalnızca gözetim altında olmaları 
ya da güvenli kullanım konusunda talimatlar 
almış ve söz konusu olabilecek tehlikeleri 
anlıyor olmaları durumunda kullanabilir. 
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik 
ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan 
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
İZİN VERİLEN KULLANIM

 DİKKAT: Bu cihaz, zamanlayıcı gibi 
harici bir anahtarlama cihazı veya ayrı 
bir uzaktan kumandalı sistem yardımıyla 
çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

 Cihazınız evde ve buna benzer 
alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: 
dükkan, işyeri ve diğer iş ortamlarında 
personel mutfağı alanları; çiftlik evleri; 
müşteriler tarafından otel, motel, pansiyon 
ve diğer konut ortamları.

 Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik 
değildir. Cihazı dış ortamda kullanmayın.

 Cihazın içinde kullanılan ampul ev 
aletlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır 
ve evin içindeki genel oda aydınlatmasında 
kullanılmaya uygun değildir (EC 
Düzenlemesi 244/2009).

 Cihaz veri plakası üzerinde verilen 
iklim sınıfına göre, sıcaklığın aşağıdaki 
aralıklarda olduğu yerlerde çalışmak için 
tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen aralığın 
dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre bırakılırsa, 
düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
İklim Sınıfı  Ort. S. (°C)
SN: 10 ila 32 °C
ST: 16 ila 38 °C
N: 16 ila 32 °C
T: 16 ila 43 °C 

 Bu cihaz CFC içermez. Soğutucu 
devresi R600a (HC) içerir. İzobütanlı 
(R600a) cihazlar: izobütan çevreye etkisi 
olmayan doğal bir gazdır, ancak yanıcıdır. 
Bu nedenle, özellikle soğutucu devresini 
boşaltırken, soğutucu devresi borularının 
hasarlı olmadığından emin olun.

 UYARI: Cihazın soğutucu devresi 
borularına zarar vermeyin.

 UYARI: Cihaz muhafazasında bulunan 
veya yerleşik yapıdaki havalandırma 
açıklıklarını engellemeyin.

 UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak 
için Üretici tarafından önerilenlerin dışında 
herhangi bir mekanik, elektrikli veya 
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kimyasal yöntem kullanmayın.
 UYARI: Üretici tarafından açıkça 

onay izin verilen tipte değillerse, cihaz 
bölmelerinin içinde elektrikli cihazlar 
kullanmayın veya cihaz içine yerleştirmeyin.

 UYARI: direk olarak su tesisatına bağlı 
olmayan buz ve/veya su üreteçleri, sadece 
içilebilir su ile doldurulmalıdır.

 UYARI: Otomatik buz yapıcılar ve/veya 
su dağıtıcılar, sadece şebeke su basıncı 
0,17 ve 0,81 MPa (1,7 ve 8,1 bar) arasında 
olan ve içme suyu veren bir su şebekesine 
bağlanmalıdır.

 Bu cihazın içinde, yanıcı maddeler 
barındıran aerosol sprey kutuları gibi 
patlayıcı maddeler saklamayın.

 Buz paketlerinin (bazı modellerle 
verilir) içindeki maddeleri (toksik olmayan) 
yutmayın. Soğuk yanıklarına neden 
olabileceğinden, buz küplerini veya buzlu 
şekerleri dondurucudan çıkardıktan hemen 
sonra yemeyin.

 Erişilebilir bir fan kapağı içerisinde hava 
filtresi kullanılacak şekilde tasarlanmış 
ürünler için; buzdolabı çalışırken filtre 
daima yerinde olmalıdır.

 Kırılabileceği için, içi sıvı dolu cam 
kapları dondurucu bölmesinin içinde 
saklamayın. Fanı (dahil edilmişse) gıdalarla 
kapatmayın. Gıdaları yerleştirdikten sonra, 
bölme kapaklarının, özellikle dondurucu 
kapağının doğru şekilde kapandığını 
kontrol edin.

 Hasarlı contalar mümkün olan en kısa 
zamanda değiştirilmelidir.

 Buz dolabı bölmesini sadece taze 
gıdaları saklamak ve dondurucu, bölmesini 
sadece donmuş gıdaları saklamak, taze 
gıdaları dondurmak ve buz küpleri yapmak 
için kullanın.

 Paketlenmemiş gıdaları doğrudan 
buz dolabı veya dondurucu bölmelerinin 
iç yüzeyleri ile temas edecek şekilde 
saklamaktan kaçının.
Cihazlarda özel bölmeler olabilir (Taze Gıda 
Bölmesi, Sıfır Derece Kutusu, vs.). İlgili 
ürün kitapçığında aksi belirtilmemiş ise, 
bunlar çıkarılabilir ve eşdeğer performans 
korunabilir.

 Yalıtım köpüğünde, üfleme maddesi 

olarak C-Pentan kullanılmıştır; bu, yanıcı 
bir gazdır.
MONTAJ

 Cihaz, iki veya daha fazla kişi 
ile kaldırılmalı ve monte edilmelidir - 
yaralanma riski. Paketi açmak ve kurulumu 
gerçekleştirmek için koruyucu eldivenler 
kullanın - kesilme riski.

 Su beslemesi (varsa) ve elektrik 
bağlantıları dahil montaj ve onarım 
işlemleri nitelikli bir teknisyen tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda 
özellikle belirtilmediği sürece, bu 
cihazın hiçbir parçasını onarmayın veya 
değiştirmeyin. Çocukları kurulumun 
yapıldığı alandan uzak tutun. Cihazın 
ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye 
sırasında hasar görmemiş olduğundan 
emin olun. Eğer bir sorun varsa, cihazı 
satın aldığınız yeri veya en yakın servisi 
arayın. Kurulum tamamlandığında, ambalaj 
atıkları (plastik, yapay köpük parçalar 
vs.) çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi bir 
montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik 
prizinden çekilmelidir - elektrik çarpması 
riski. Montaj işlemi esnasında, cihazın 
elektrik kablosuna hasar vermemesine 
dikkat edin - yangın veya elektrik çarpması 
riski. Cihazı, ancak montaj tamamlandıktan 
sonra etkinleştirin.

 Cihazı taşırken zemine zarar 
vermemeye dikkat edin (örn. parkeler). 
Cihazı, zemin üzerine kurun veya ebat 
ve kullanım amacına uygun bir yerde ve 
ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta destekleyin. 
Cihazın bir ısı kaynağının yakınında 
olmadığından ve dört ayağının da sabit ve 
yerle temas ettiğinden emin olun, bunları 
gerektiği şekilde ayarlayın ve bir su terazisi 
kullanarak cihazın mükemmel bir şekilde 
düz olduğunu kontrol edin. Cihazın soğutucu 
devresinin tam olarak etkin hale gelmesini 
sağlamak için, cihazı çalıştırmadan önce 
en az iki saat bekleyin.

 UYARI: Dengesizlik yüzünden oluşacak 
bir tehlikeden kaçınmak için; cihazın 
yerleştirilmesi veya sabitlenmesi, üretici 
talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir. 
Buzdolabının, gazlı ocağın metal hortumu, 
metal gaz veya su boruları ya da elektrik 
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kabloları buzdolabının arka duvarı 
(kondansatör bobini) ile temas edecek 
şekilde yerleştirilmesi yasaktır.
Cihazın montajı için gereken tüm boyutlar 
ve  aralıklar, Montaj talimatları kitapçığında 
belirtilmiştir.
ELEKTRİKSEL UYARILAR

 Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya 
kablolama kurallarına göre prizin yukarı 
akış yönüne takılı bir çok kutuplu anahtar 
kullanılarak cihazın güç beslemesi ile 
bağlantısı kesilebilmelidir ve cihaz, ulusal 
elektriksel güvenlik standartları uyarınca 
topraklanmalıdır.

 Uzatma kabloları, çoklu prizler veya 
adaptörler kullanmayın. Montaj işlemi 
sonrasında elektrikli bileşenlere erişilmesi 
mümkün olmamalıdır. Elleriniz ıslak veya 
ayaklarınız çıplak iken cihazı kullanmayın.
Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, 
cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar 
görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı 
çalıştırmayın.

 Eğer besleme kablosu hasar görmüş 
ise, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili 
servis veya kalifiye kişiler tarafından aynısı 
ile değiştirilmelidir - elektrik çarpması riski. 
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Sommario

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive UE:
2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE e CE.643/2009..n

Norme di sicurezza
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere le 
seguenti norme di sicurezza. Conservarle 
per eventuali consultazioni successive.
Questo manuale e l’apparecchio sono 
corredati da importanti avvertenze 
di sicurezza, da leggere e rispettare 
sempre. Il fabbricante declina qualsiasi 
responsabilità che derivi dalla mancata 
osservanza delle presenti istruzioni di 
sicurezza, da usi impropri dell’apparecchio 
o da errate impostazioni dei comandi.

 Tenere i bambini di età inferiore a 
3 anni lontani dall’apparecchio. Senza 
la sorveglianza costante di un adulto, 
tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 8 anni. L’uso di 
questo apparecchio da parte di bambini 
di età superiore agli 8 anni, di persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali o di persone sprovviste di 
esperienza e conoscenze adeguate 
è consentito solo con un’adeguata 
sorveglianza, o se tali persone siano state 
istruite sull’utilizzo sicuro dell’apparecchio 
e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai 
bambini di giocare con l’apparecchio.
La pulizia e la manutenzione ordinaria 
non devono essere effettuate da bambini 
senza la supervisione di un adulto.

USO CONSENTITO
 ATTENZIONE: l’apparecchio non è 

destinato ad essere messo in funzione 

mediante un dispositivo esterno o un 
sistema di comando a distanza separato.

 L’apparecchio è destinato all’uso 
domestico e ad applicazioni analoghe, 
quali: aree di cucina per il personale di 
negozi, uffici e altri contesti lavorativi; 
agriturismi; camere di hotel, motel, bed & 
breakfast e altri ambienti residenziali.

 Questo apparecchio non è destinato 
all’uso professionale. Non utilizzare 
l’apparecchio all’aperto. La lampadina 
utilizzata nell’apparecchio è progettata 
specificatamente per gli elettrodomestici e 
non è adatta per l’illuminazione domestica 
(Regolamento CE 244/2009).

 L’apparecchio è predisposto per 
operare in ambienti in cui la temperatura 
sia compresa nei seguenti intervalli, a 
seconda della classe climatica riportata 
sulla targhetta.
L’apparecchio potrebbe non funzionare 
correttamente se lasciato per un lungo 
periodo ad una temperatura superiore o 
inferiore all’intervallo previsto.
Classe climatica  T. amb. (°C)
SN: Da 10 a 32 °C
ST: Da 16 a 38 °C
N: Da 16 a 32 °C
T: Da 16 a 43 °C 

 Questo apparecchio non contiene 
CFC. Il circuito refrigerante contiene 
R600a (HC). Apparecchi con isobutano 
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(R600a): l’isobutano è un gas naturale 
senza effetti nocivi sull’ambiente, tuttavia 
è infiammabile. È perciò indispensabile 
assicurarsi che i tubi del circuito 
refrigerante non siano danneggiati, in 
particolare durante lo svuotamento del 
circuito refrigerante.

 AVVERTENZA: Non danneggiare i tubi 
del circuito refrigerantedell’apparecchio.

 AVVERTENZA: Mantenere libere da 
ostruzioni le aperture di ventilazione nello 
spazio circostante l’apparecchio o nella 
nicchia di incasso.

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

 AVVERTENZA: Non usare o introdurre 
apparecchiature elettriche all’interno degli 
scomparti dell’apparecchio se queste non 
sono del tipo espressamente autorizzato 
dal produttore.

 AVVERTENZA: i produttori di ghiaccio 
e/o i distributori d’acqua non direttamente 
collegati all’alimentazione idrica devono 
essere riempiti unicamente con acqua 
potabile.

 AVVERTENZA: I produttori di ghiaccio 
e/o distributori d’acqua devono essere 
collegati a un condotto di alimentazione 
che fornisca soltanto acqua potabile, con 
una pressione dell’acqua compresa tra 
0,17 e 0,81 MPa (1,7 e 8,1 bar).

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

 Non ingerire il liquido (atossico) 
contenuto negli accumulatori di freddo 
(presenti in alcuni modelli). Non mangiare 
cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito 
dopo averli tolti dal congelatore poiché 
potrebbero causare bruciature da freddo.

 Per i prodotti che prevedono l’uso di 
un filtro aria all’interno di un coperchio 
ventola accessibile, il filtro deve essere 
sempre in posizione quando il frigorifero 
è in funzione.

 Non conservare nel comparto 
congelatore alimenti liquidi in contenitori di 
vetro, perché questi potrebbero rompersi.

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

 Dopo avere introdotto gli alimenti, 
assicurarsi che le porte dei comparti si 
chiudano bene, in particolare la porta del 
comparto congelatore.

 Sostituire non appena possibile le 
guarnizioni danneggiate.

 Utilizzare il comparto frigorifero solo 
per la conservazione di alimenti freschi 
e il comparto congelatore solo per la 
conservazione di alimenti congelati, la 
congelazione di cibi freschi e la produzione 
di cubetti di ghiaccio.

 Non conservare alimenti senza 
confezione a contatto diretto con le 
superfici del frigorifero o del congelatore. 
Gli apparecchi possono essere dotati di 
comparti speciali (comparto cibi freschi, 
comparto zero gradi, ecc.). Se non 
altrimenti indicato nel libretto del prodotto, 
questi comparti possono essere rimossi 
mantenendo prestazioni equivalenti.

 Il c-pentano è utilizzato come agente 
dilatante nella schiuma isolante ed è un 
gas infiammabile.

INSTALLAZIONE
 Per evitare il rischio di lesioni personali, 

le operazioni di movimentazione e 
installazione dell’apparecchio devono 
essere eseguite da almeno due persone. 
Per evitare rischi di taglio, utilizzare guanti 
protettivi per le operazioni di disimballaggio 
e installazione.

 L’installazione, comprendente anche 
eventuali raccordi per l’alimentazione idrica 
e i collegamenti elettrici, e gli interventi di 
riparazione devono essere eseguiti da 
personale qualificato. Non riparare né 
sostituire alcuna parte dell’apparecchio 
a meno che ciò non sia espressamente 
indicato nel manuale d’uso.
Tenere i bambini a distanza dal luogo 
dell’installazione.
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Dopo aver disimballato l’apparecchio, 
assicurarsi che non sia stato danneggiato 
durante il trasporto. In caso di problemi, 
contattare il rivenditore o il Servizio 
Assistenza più vicino. A installazione 
completata, conservare il materiale 
di imballaggio (parti in plastica, 
polistirolo, ecc.) al di fuori della portata 
dei bambini per evitare possibili rischi 
di soffocamento. Per evitare rischi di 
scosse elettriche, prima di procedere 
all’installazione scollegare l’apparecchio 
dalla rete elettrica. Durante l’installazione, 
accertarsi che l’apparecchio non possa 
danneggiare il cavo di alimentazione e 
causare così rischi di scosse elettriche. 
Attivare l’apparecchio solo dopo avere 
completato la procedura di installazione.

 Nello spostare l’apparecchio, fare 
attenzione per evitare di danneggiare 
i pavimenti (ad esempio di parquet). 
Installare l’apparecchio su un pavimento in 
grado di sostenerne il peso e in un ambiente 
adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo. 
Controllare che l’apparecchio non sia 
vicino a una fonte di calore e che i quattro 
piedini siano stabili e bene in appoggio 
sul pavimento, regolandoli se necessario; 
controllare inoltre che l’apparecchio sia 
perfettamente in piano usando una livella 
a bolla d’aria. Attendere almeno due ore 
prima di attivare l’apparecchio, per dare 
modo al circuito refrigerante di essere 
perfettamente efficiente.

 AVVERTENZA: per evitare pericoli 
dovuti all’instabilità dell’apparecchio, 
posizionarlo o fissarlo attenendosi 
alle istruzioni del produttore. È vietato 
posizionare il frigorifero in modo che 
la sua parete posteriore (bobina del 
condensatore) entri a contatto con il tubo 
metallico di un piano di cottura a gas, con 
le tubazioni metalliche del gas o dell’acqua 
o con cavi elettrici.
Le dimensioni e le distanze da rispettare 
per l’installazione dell’apparecchio sono 
riportate nelle istruzioni di installazione.

AVVERTENZE ELETTRICHE
 Deve essere possibile scollegare 

l’apparecchio dalla rete elettrica 
disinserendo la spina, se questa è 
accessibile, o tramite un interruttore 
multipolare installato a monte della presa 
nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; 
inoltre, la messa a terra dell’apparecchio 
deve essere conforme alle norme di 
sicurezza elettrica nazionali.

 Non utilizzare cavi di prolunga, prese 
multiple o adattatori. Una volta terminata 
l’installazione, i componenti elettrici non 
dovranno più essere accessibili. Non 
utilizzare l’apparecchio quando si è bagnati 
oppure a piedi nudi. Non accendere 
l’apparecchio se il cavo di alimentazione 
o la spina sono danneggiati, se si 
osservano anomalie di funzionamento 
o se l’apparecchio è caduto o è stato 
danneggiato.

 Se il cavo di alimentazione è 
danneggiato, deve essere sostituito con 
uno dello stesso tipo dal produttore, da un 
centro di assistenza autorizzato o da un 
tecnico qualificato per evitare situazioni di 
pericolo o rischi di scosse elettriche.
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Pannello comandi
Il pannello comandi per l’impostazione 
della temperatura si trova sulla parete di 
destra del comparto frigorifero, e permette 
di regolare la temperatura del frigorifero e 
del congelatore mediante gli appositi tasti.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA 
DEL CONGELATORE
Se l’apparecchio non si trova in modalità 
di impostazione della temperatura, per 
regolare la temperatura interna del 
congelatore è possibile procedere come 
segue:
1. Premere il tasto “select” finché la spia 

del congelatore (“freezer”) si accende 
e l’indicatore a LED segnala la 
temperatura corrente del congelatore.

2. A questo punto è possibile impostare 
la temperatura tra -14°C e -22°C 

premendo i tasti  e ; ad ogni pressione 
dei tasti la temperatura aumenta o 
diminuisce di 1°C, mentre l’indicatore a 
LED si sposta tra “cold” e “colder”. La 
relazione tra gli indicatori luminosi e la 
temperatura impostata è descritta nella 
tabella seguente:

 

Impostazione della 
temperatura del 
frigorifero

9°C 8°C 7°C 6°C 5°C 4°C 3°C 2°C 1°C

Impostazione della 
temperatura del 
congelatore

-14°C -15°C -16°C -17°C -18°C -19°C -20°C -21°C -22°C fast 
freeze

cold

colder

indicatore 1 acceso 
a metà acceso acceso acceso acceso acceso acceso acceso acceso acceso

indicatore 2 acceso 
a metà acceso acceso acceso acceso acceso acceso acceso

indicatore 3 acceso 
a metà acceso acceso acceso acceso acceso

indicatore 4 acceso 
a metà acceso acceso acceso

indicatore 5 acceso 
a metà acceso
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FAST FREEZE
Il comparto congelatore è diviso in due 
sezioni: una a 4 stelle e una a 2 stelle.

 La temperatura della sezione a 2 stelle 
è sempre al di sotto di -12 °C, mentre 
quella della sezione a 4 stelle è sempre 
inferiore a -18 °C.

Se si desidera abbassare rapidamente 
la temperatura del congelatore, premere 
il tasto FAST FREEZE: tutti gli indicatori 
a LED si accenderanno, il comparto 
congelatore opererà in modalità FAST 
FREEZE per 24 ore e sarà impostata una 
temperatura di -23 °C. Se la temperatura 
viene modificata, il frigorifero esce dalla 
modalità FAST FREEZE.

TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO
Se l’apparecchio non si trova in modalità 
di impostazione della temperatura, per 
regolare la temperatura interna del 
frigorifero è possibile procedere come 
segue:
1. Premere il tasto “select” finché la spia 

del frigorifero (“fridge”) si accende 
e l’indicatore a LED segnala la 
temperatura corrente del frigorifero.

2. A questo punto è possibile impostare la 
temperatura tra 1 °C e 9 °C premendo i 
tasti  e ; ad ogni pressione dei tasti la 
temperatura aumenta o diminuisce di 1 
°C, mentre l’indicatore a LED si sposta 
tra “cold” e “colder”. La relazione tra 
gli indicatori luminosi e la temperatura 
impostata è descritta nella tabella 
riportata in precedenza.

ATTENZIONE: in condizioni normali, si 
raccomanda di impostare la temperatura sulla 
posizione “intermedia”. L’impostazione di una 
temperatura più fredda determinerà un maggiore 
consumo di energia. In modalità FAST FREEZE, 
il compressore si attiverà con più frequenza o in 
modo ininterrotto.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA
 Attenzione! Se la lampadina a LED 

è danneggiata, NON DEVE ESSERE 
SOSTITUITA DALL’UTILIZZATORE!
Prima di sostituire la lampadina, spegnere 
il frigorifero o scollegare l’apparecchio 
dalla rete elettrica staccando l’interruttore 
generale, onde evitare rischi di scosse 
elettriche o di lesioni personali.
1. Rimuovere la copertura delle luci.
2. Estrarre la vite utilizzando un cacciavite 

a stella.
3. Staccare il cavo e togliere la lampadina 

a LED guasta.
4. Inserire una nuova lampadina a LED 

con le stesse caratteristiche di quella 
originale e riapplicare la vite.

La sostituzione della lampadina, se 
eseguita da persone inesperte, può 
causare lesioni o seri malfunzionamenti. 
Per evitare pericoli si raccomanda di far 
eseguire l’operazione da una persona 
qualificata. All’occorrenza, rivolgersi al 
Servizio Assistenza di zona.
• Prima di sostituire la lampadina, 

spegnere l’apparecchio e staccare 
la spina dalla presa elettrica, oppure 
scollegare il fusibile o l’interruttore 
generale.

• Per spegnere l’apparecchio.
• Staccare la spina dalla presa elettrica.
• Premere la lampadina al centro con un 

dito.
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Descrizione dell’apparecchio

Vista dell’apparecchio (NMTZH 821 FT/NTMTZH 822 FT)

1. Copertura luci
2. Luce a LED (interna)
3. Copertura dei fori per le viti
4. Canale di aerazione del comparto 

congelatore 3
5. Ripiano
6. Vaschetta del ghiaccio
7. Cestello del ghiaccio
8. Copertura luci
9. Luce a LED (interna)
10. Canale di aerazione del comparto frigorifero
11. Ripiano
12. Gruppo ripiani
13. Cassetto multifunzione
14. Gruppo ripiani

15. Cassetto frutta e verdura
16. Rotella
17. Piedino regolabile
18. Copertura cerniera superiore
19. Interruttore porta 26
20. Balconcino controporta congelatore
21. Guarnizione
22. Cerniera centrale
23. Coperchio balconcino
24. Balconcino portauova
25. Balconcino piccolo
26. Interruttore porta
27. Balconcino controporta frigorifero (centrale)
28. Guarnizione
29. Balconcino controporta frigorifero (inferiore)

CONGELATORE

FRIGORIFERO

Nota: a causa delle modifiche che vengono periodicamente apportate ai nostri prodotti, 
è possibile che il frigorifero acquistato sia leggermente diverso da quello raffigurato in 
questo manuale, ma le funzioni e i metodi d’uso descritti saranno ugualmente validi.
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PULIZIA PRIMA DELL’USO
• Prima di usare l’apparecchio per la 

prima volta, lavare l’interno e tutti 
gli accessori con acqua tiepida e un 
detergente neutro in modo da eliminare 
l’odore caratteristico del prodotto 
nuovo, quindi asciugare con cura.

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE
 Attenzione! Prima di installare 

il prodotto, leggere attentamente le 
istruzioni a tutela della propria sicurezza e 
di un uso corretto dell’apparecchio.

• Posizionare l’apparecchio lontano da 
fonti di calore quali stufe, radiatori, luce 
solare diretta, ecc.

• Per garantire il massimo livello di 
prestazioni e sicurezza si raccomanda 
di mantenere la temperatura interna 
prevista per la classe di appartenenza 
del prodotto, specificata sulla targhetta 
matricola.

Importante! È necessario garantire 
un’adeguata ventilazione intorno al 
frigorifero per favorire una corretta 
dispersione del calore, un’elevata 
efficienza e un ridotto consumo 
di energia. Per questa ragione, è 
opportuno lasciare uno spazio libero 
sufficiente intorno al frigorifero. Come 
riferimento, si consiglia di lasciare 75 
mm tra il retro del frigorifero e la parete, 
almeno 100 mm di spazio ai due lati e 
nella parte superiore e, sul davanti, uno 
spazio libero che consenta l’apertura 
delle porte a 160°.

• Gli apparecchi non devono essere 
esposti alla pioggia. Verificare 
che la circolazione d’aria sul retro 
dell’apparecchio sia sufficiente, 
perché una ventilazione inadeguata 
potrebbe incidere negativamente sulle 
prestazioni. Gli apparecchi a incasso 
devono essere posizionati a distanza 
da fonti di calore (radiatori, ecc.), 
evitando l’esposizione diretta alla luce 
solare.

LIVELLAMENTO
• Un livellamento corretto è essenziale 

per eliminare le vibrazioni. Per livellare 
l’apparecchio, posizionarlo in verticale 
e controllare che i due piedini regolabili 
siano stabilmente a contatto con il 
pavimento. È anche possibile svitare 
l’elemento di regolazione appropriato 
sul lato anteriore (usando le mani o una 
chiave idonea).Servizio Assistenza di 
zona.

2 piedini inferiori regolabili

COLLEGAMENTO ALLA RETE 
ELETTRICA
Attenzione! Gli interventi elettrici richiesti 
per l’installazione dell’apparecchio 
dovranno essere eseguiti solo da tecnici 
qualificati o autorizzati.
Attenzione! Questo apparecchio richiede 
la messa a terra. Il produttore declina ogni 
responsabilità in caso di mancato rispetto 
delle misure di sicurezza qui descritte.

Primo utilizzo e installazione
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INSTALLAZIONE DELLE MANIGLIE
Per comodità di trasporto, le maniglie delle 
porte vengono fornite separatamente in 
un sacchetto di plastica, e devono essere 
installate come segue.
1. Far leva sulle coperture delle viti 

applicate sul lato sinistro della porta, 
estrarle e riporle nel sacchetto di 
plastica.

2. Posizionare la maniglia sul lato sinistro 
della porta, allineando gli assi dei fori 
filettati della maniglia e della porta 
come mostrato nella figura.

3. Fissare la maniglia con le apposite viti 
contenute nel sacchetto di plastica. 
Installare infine le coperture per le 
maniglie.

REVERSIBILITÀ DELLA PORTA
Qualora l’installazione lo richieda, il lato di 
apertura della porta può essere invertito 
da destra (posizione di consegna) a 
sinistra.
Attenzione! Durante l’inversione del lato 
di apertura della porta, l’apparecchio deve 
essere scollegato dalla rete elettrica. 
Staccare la spina dalla presa elettrica.

Chiave a bussola da 8 mm Cacciavite a stella

Cacciavite a punta piatta Chiave inglese da 8 mm

Nota: prima di iniziare, appoggiare il retro 
del frigorifero sul polistirolo di imballaggio 
o su un materiale simile per evitare di 
danneggiare il pannello posteriore.

Per invertire il lato di apertura della porta, 
procedere come segue.

1. Disporre l’apparecchio in verticale. 

Aprire la porta superiore ed estrarre 
tutti i balconcini (per evitare possibili 
danni), quindi chiudere la porta.

Balconcino 
della 
controporta

2. Usando una spatolina o un piccolo 
cacciavite a punta piatta, sollevare 
ed estrarre la copertura dei fori posta 
sull’angolo sinistro superiore del 
frigorifero, quindi svitare la copertura 
della cerniera superiore situata 
sull’angolo superiore destro.

copertura fori

copertura cerniera 
superiore (destra)

3. Svitare le speciali viti autofilettanti che 
fissano la cerniera superiore destra 
usando una chiave a bussola o una 
chiave inglese da 8 mm (sostenendo 
la porta superiore con la mano).

cerniera
superiore destra

viti speciali 
autofilettanti

4. Rimuovere la porta superiore e 
appoggiarla su una superficie liscia con 
il pannello rivolto verso l’alto. Far leva 
sulle parti ① e ④, quindi allentare 
le viti ②, come mostrato nella figura. 
Spostare la maniglia   sul lato destro, 
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quindi installare le viti ② e le parti ① 
e ④. Allentare le viti ⑥, staccare la 
parte ⑤, quindi installare la parte ⑤ 
sul lato sinistro con le viti ⑥.

① Coperture per maniglie
② Speciali viti autofilettanti
③ Maniglia
④ Coperture dei fori
⑤ Reggiporta
⑥ Viti autofilettanti

5. Allentare le viti che fissano la cerniera 
centrale e rimuovere quest’ultima. 
Staccare quindi la porta inferiore.

6. Appoggiare la porta inferiore su una 
superficie liscia con il pannello rivolto 
verso l’alto. Spostare la maniglia sul 
lato destro come descritto al punto 4. 
Allentare le viti ⑥, staccare la parte 
⑤, quindi installare la parte ⑤ nella 
posizione corrispondente sul lato 
sinistro con le viti ⑥.

① Coperture per maniglie
② Speciali viti autofilettanti
③ Maniglia

④ Coperture dei fori
⑤ Reggiporta
⑥ Viti autofilettanti

7. Spostare le coperture dei fori sul 
pannello di copertura centrale da 
sinistra a destra (come mostrato nella 
figura qui sotto).

8. Allineare il frigorifero, rimuovere la 
parte ③, quindi allentare le viti ④. 
Rimuovere le parti ① e ②.

① Cerniera inferiore (destra)
② Placchetta fissa del piedino anteriore
③ Piedino regolabile
④ Viti autofilettanti

Rondella

Nota: la rondella 
potrebbe aderire alla 
porta inferiore.
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9. Svitare la cerniera inferiore, spostarla 
nel foro vicino, quindi avvitare e 
installare la rondella.

10. Rimontare le parti come descritto fino 
al punto 8, spostare la parte ① a 
sinistra e la parte ② a destra e fissarle 
con le viti ④. Infine, installare la parte 
③.

Cerniera inferiore 
(sinistra)

11. Regolare la posizione della porta 
inferiore allineando il foro inferiore e 
l’asse della cerniera superiore. Ruotare 
la cerniera centrale di 180 gradi, 
spostare la rondella in asse con il lato 
superiore, posizionare correttamente 
la cerniera centrale e installarla.

Nota: la rondella potrebbe 
aderire alla porta inferiore.

Rondella

12. Trasferire la porta superiore nella 
posizione appropriata. Livellare la 
porta allineando l’asse della cerniera 
centrale con il foro inferiore della porta 
superiore.

13. Installare la cerniera superiore 
(contenuta nel sacchetto di plastica) 
e allineare il suo asse con il foro 
superiore della porta superiore, quindi 
regolare la posizione della porta 
superiore (sostenendola con la mano) 
e fissare la cerniera superiore con le 
speciali viti autofilettanti.

cerniera superiore 
(sinistra)

14. Installare la copertura dei fori per le 
viti nell’angolo superiore destro del 
frigorifero. Installare la copertura 
della cerniera superiore (contenuta 
nel sacchetto di plastica) nell’angolo 
sinistro e avvitarla. Riporre l’altra 
copertura per la cerniera superiore nel 
sacchetto di plastica.

copertura cerniera 
superiore (sinistra)

copertura 
fori

15. Aprire la porta superiore, installare i 
ripiani e quindi richiuderla.

Attenzione! Durante l’inversione del lato 
di apertura della porta, l’apparecchio deve 
essere scollegato dalla rete elettrica. 
Prima di iniziare, rimuovere la spina dalla 
presa elettrica.
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ACCESSORI 1)

Ripiani regolabili
• L’apparecchio comprende vari ripiani 

di vetro, contenitori di plastica o 
balconcini.

• Le pareti del frigorifero sono provviste 
di una serie di guide che permettono di 
disporre i ripiani all’altezza desiderata.

Posizionamento dei balconcini
• I balconcini centrali della controporta 

possono essere disposti a varie 
altezze, in base alle dimensioni delle 
confezioni da introdurre.

Cassetto frutta e verdura
• Per la conservazione di frutta e 

verdura.
Comparto frigorifero
• Per conservare gli alimenti che non 

devono essere surgelati; le diverse 
zone permettono la conservazione 
ottimale di diversi tipi di alimenti.

Scomparto congelatore 2)

• Per congelare alimenti freschi e 
conservare a lungo alimenti surgelati 
e congelati.

Scongelamento 2)

• Nel comparto frigorifero.
• A temperatura ambiente.
• In forno a microonde.
• In forno statico o ventilato.
• Salvo casi eccezionali, gli alimenti 

scongelati non devono essere 
ricongelati.

1) Per gli apparecchi provvisti degli 
accessori e delle funzioni descritte.

2) Per gli apparecchi dotati di comparto 
congelatore.

CASSETTO MULTIFUNZIONE
• Nel cassetto multifunzione, la 

temperatura è più bassa di quella del 
comparto frigorifero e, a volte, può 
scendere al di sotto di 0 °C.

• È consigliato per la conservazione a 
breve termine di pesce, carne e salumi.

• Non è invece consigliato per gli 
alimenti che soffrono il gelo, come 
frutta e verdura.

Cassetto 
multifunzione

VASCHETTA PER IL GHIACCIO
• Per la produzione e la conservazione 

di cubetti di ghiaccio.
• Produttore di ghiaccio con vaschetta 

girevole
Estrarre la vaschetta del ghiaccio.
Riempire d’acqua fino al livello indicato.
Reinserire la vaschetta del ghiaccio 
nella posizione originaria. Una volta 
formati i cubetti di ghiaccio, ruotare 
la manopola in senso orario per farli 
cadere nel cassetto.

Livello dell’acqua Il cassetto è 
sconsigliato per 
la produzione di 

ghiaccio

Nota: Si sconsiglia di usare il cassetto per 
la produzione di ghiaccio, perché potrebbe 
incrinarsi.
Se la produzione di ghiaccio richiede 
molto tempo, non afferrare la vaschetta 
direttamente con le mani per evitare che 
aderisca alla pelle e causi lesioni da 
freddo.

Uso quotidiano
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REGOLAZIONE DELL’UMIDITÀ
• Poiché i diversi tipi di frutta e verdura 

richiedono condizioni di umidità 
differenti, il cassetto per frutta e 
verdura permette di regolare il grado 
di umidità.

• Cursore scorrevole per la regolazione 
dell’umidità

 Il cursore scorrevole per la regolazione 
dell’umidità si trova sulla parte 
superiore del cassetto per frutta e 
verdura.

 Facendo scorrere il cursore verso 
destra o sinistra si aumenta o si riduce 
l’ampiezza della fessura di uscita 
dell’aria.

 Una fessura più ampia ridurrà il grado 
di umidità nel cassetto per frutta e 
verdura, mentre una fessura più stretta 
lo farà aumentare.

Coperchio del cassetto 

frutta e verdura

Cursore scorrevole per la 

regolazione dell’umidità

Cassetto frutta e verdura

RUMORI DI FUNZIONAMENTO
Scatti - Ogni volta che il compressore si 
accende o si spegne è possibile udire uno 
scatto.

Ronzio - Il funzionamento del compressore 
genera un ronzio.

Gorgoglio - Lo scorrimento del 
refrigerante nei tubi sottili può generare 
un gorgoglio o uno sciabordio.

Sciabordio - Questo tipo di rumore può 
essere udito brevemente anche dopo lo 
spegnimento del compressore.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO
• Non installare l’apparecchio vicino a 

stufe, radiatori o altre fonti di calore.
• Limitare il più possibile il tempo di 

apertura dell’apparecchio.
• Non impostare una temperatura più 

bassa del necessario.
• Verificare che i pannelli laterali e il 

pannello posteriore dell’apparecchio 
siano a una certa distanza dalla parete 
(seguire le istruzioni di installazione a 
questo riguardo).

• Disporre i cassetti, i ripiani e il cassetto 
frutta e verdura nella disposizione 
illustrata nel diagramma, perché 
una diversa combinazione di questi 

elementi influirebbe negativamente sul 
consumo di energia.

CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTI FRESCHI
• Non introdurre nell’apparecchio 

alimenti caldi o liquidi in fase di 
evaporazione.

• Si consiglia di coprire o avvolgere gli 
alimenti, in particolare se hanno un 
aroma o un gusto forte.

• Disporre gli alimenti in modo da 
consentire un’adeguata circolazione 
dell’aria.

CONSIGLI PER LA REFRIGERAZIONE
• Carne (tutti i tipi): avvolgere in sacchetti 

di polietilene (plastica) e disporre sul 
ripiano in vetro posto sopra il cassetto 
per frutta e verdura. Per maggiore 
sicurezza, consumare gli alimenti così 
conservati entro uno o due giorni.

• Alimenti cotti, piatti freddi, ecc…: 
coprire e disporre su qualsiasi ripiano. 
Aggiungere paragrafo e passare alla 
riga seguente.

• Frutta e verdura: lavare accuratamente 
e disporre nell’apposito cassetto.

• Burro e formaggi: avvolgere in pellicola 
di alluminio o polietilene (plastica) 
eliminando l’aria il più possibile. Latte: 

Suggerimenti utili
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tappare la confezione e conservare 
nel balconcino della controporta.

CONSIGLI PER IL CONGELAMENTO
• Alla prima accensione, o dopo un 

lungo periodo di non utilizzo, lasciare 
in funzione l’apparecchio per almeno 2 
ore con impostazioni elevate prima di 
introdurre gli alimenti.

• Preparare gli alimenti in piccole porzioni, 
per favorire un congelamento rapido 
e completo e poter successivamente 
scongelare solo le quantità richieste.

• Avvolgere gli alimenti in pellicola di 
alluminio o polietilene (plastica) e 
chiuderli ermeticamente.

• Non disporre gli alimenti freschi a 
contatto con quelli già congelati, 
per evitare un innalzamento della 
temperatura di questi ultimi.

• I prodotti congelati, se consumati subito 

dopo essere estratti dal congelatore, 
possono causare lesioni da freddo 
sulla pelle.

• Si raccomanda di etichettare e 
datare tutte le confezioni surgelate in 
modo da poter controllare i tempi di 
conservazione.

CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTI CONGELATI
• Controllare gli alimenti surgelati prima 

dell’acquisto per verificare che non 
mostrino segni di scongelamento.

• Gli alimenti scongelati si deteriorano 
rapidamente e non possono essere 
ricongelati.

• Non superare la durata di 
conservazione indicata dal produttore.

Nota: per gli apparecchi provvisti degli 
accessori e delle funzioni descritte.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per ragioni di igiene, l’interno 
dell’apparecchio (inclusi gli accessori) 
dovrebbe essere pulito regolarmente.
Si consiglia di eseguire le operazioni di 
pulizia e manutenzione a intervalli massimi 
di due mesi.

 ATTENZIONE: Pericolo di scossa 
elettrica!
• Durante le operazioni di pulizia, 

l’apparecchio deve essere scollegato 
dalla rete elettrica.
Prima di procedere alla pulizia, 
spegnere l’apparecchio e staccare 
la spina dalla presa elettrica, oppure 
disinserire il fusibile o l’interruttore 
generale.

Importante!
• Prima della pulizia, l’apparecchio 

deve essere completamente vuotato. 
Riporre gli alimenti in un luogo fresco 
e tenerli coperti.

• Evitare assolutamente l’uso di pulitrici 
a getto di vapore, perché l’umidità 
potrebbe accumularsi nei componenti 
elettrici.

• Il vapore caldo potrebbe danneggiare 
le parti in plastica.

• Le parti in plastica possono essere 
attaccate dagli oli eterici e dai solventi 
organici, ad esempio il succo di 
limone, il succo fuoriuscito dalle bucce 
d’arancia, l’acido butirrico o i detergenti 
contenenti acido acetico. Evitare che 
queste sostanze entrino a contatto con 
i componenti dell’apparecchio.

• Non utilizzare prodotti di pulizia 
abrasivi.

• Pulire l’apparecchio e gli accessori 
interni con un panno inumidito in acqua 
tiepida. È anche possibile utilizzare 
i detersivi per piatti normalmente 
reperibili in commercio.

• Dopo la pulizia, ripassare le superfici 
con acqua fresca e asciugare con uno 
strofinaccio pulito.

• L’accumulo di polvere sul condensatore 
fa aumentare il consumo di energia; 
pulire il condensatore sul retro 
dell’apparecchio una volta all’anno 
usando una spazzola morbida o un 
aspirapolvere (solo per i prodotti con 
condensatore esterno).

Pulizia e manutenzione
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• Controllare il foro di scarico dell’acqua 
situato sulla parete posteriore del 
comparto frigorifero.

• In caso di ostruzione del foro di scarico, 
sbloccarlo con un oggetto a punta 
morbido facendo attenzione a non 
danneggiare le superfici circostanti.

• Dopo avere asciugato l’interno e 
gli accessori, rimettere in funzione 
l’apparecchio.

MESSA FUORI SERVIZIO 
DELL’APPARECCHIO
• Vuotare l’apparecchio.
• Estrarre la spina dalla presa elettrica.
• Pulire accuratamente (vedere la 

sezione: Pulizia e manutenzione).
• Lasciare la porta aperta per impedire 

la formazione di odori sgradevoli.

 ATTENZIONE: Prima di cercare 
di risolvere il problema, scollegare 
l’apparecchio dall’alimentazione elettrica. 
Per la riparazione dei guasti non descritti in 
questo manuale, rivolgersi a un elettricista 
qualificato o a una persona competente.

Importante! Le operazioni di riparazione 
dell’apparecchio devono essere eseguite 
soltanto da tecnici di assistenza 
competenti. Qualsiasi riparazione non 
corretta può creare condizioni di grave 
pericolo per l’utilizzatore. Se l’apparecchio 
necessita di una riparazione, contattare 
un rivenditore specializzato o il centro 
assistenza di zona.

Cosa fare in caso di...

Problema Possibile causa Soluzione
L’apparecchio non 
funziona.

L’apparecchio non è 
acceso.

Accendere l’apparecchio.

La spina non è inserita o la 
connessione non è stabile.

Inserire la spina nella presa 
elettrica.

Il fusibile è bruciato o è 
difettoso.

Controllare il fusibile, se 
necessario sostituirlo.

La presa elettrica è 
difettosa.

La riparazione delle parti 
difettose deve essere 
eseguita da un elettricista.

L’apparecchio raffredda 
troppo.

La temperatura impostata è 
troppo bassa.

Ruotare il regolatore di 
temperatura su un valore 
meno freddo.

Gli alimenti sono troppo 
caldi.

La temperatura non è 
regolata correttamente.

Vedere la sezione “Primo 
utilizzo”.

La porta è stata aperta per 
un periodo prolungato.

Aprire la porta solo per il 
tempo necessario.

Nell’apparecchio è stata 
introdotta una grande 
quantità di alimenti caldi 
nelle ultime 24 ore.

Impostare 
temporaneamente il 
pannello comandi su un 
valore meno freddo.

L’apparecchio si trova 
vicino a una fonte di calore.

Vedere la sezione 
“Posizione di installazione”.

L’illuminazione interna non 
funziona.

La lampadina è difettosa. Leggere la sezione 
“Sostituzione della 
lampadina”.
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Si forma uno spesso strato 
di brina, a volte anche sulla 
guarnizione della porta.

La guarnizione della porta 
non chiude ermeticamente 
(può accadere dopo 
l’inversione del lato di 
apertura).

Riscaldare con attenzione 
le parti della guarnizione 
che non chiudono 
perfettamente usando un 
asciugacapelli (in un luogo 
fresco). Allo stesso tempo, 
modellare con le mani la 
guarnizione riscaldata in 
modo da conferirle la forma 
corretta.

Rumori anomali. L’apparecchio non è ben 
livellato.

Regolare nuovamente i 
piedini.

L’apparecchio è a contatto 
con la parete o altri oggetti.

Spostare leggermente 
l’apparecchio.

Un componente sul 
retro dell’apparecchio, 
ad esempio un tubo, 
entra a contatto con 
un altro componente 
dell’apparecchio o con la 
parete.

Se necessario, piegare il 
componente con attenzione 
per evitare il contatto.

Il compressore non si 
avvia subito dopo aver 
cambiato l’impostazione di 
temperatura.

Questo è normale e non 
segnala alcun errore.

Il compressore si avvia con 
un certo ritardo.

L’apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio contrassegnati con il simbolo del riciclaggio sono riciclabili. 
Smaltire l’imballaggio in un contenitore di raccolta idoneo per il riciclaggio.
Prima di smaltire l’apparecchio.
1. Scollegare la spina dalla presa di alimentazione elettrica.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo.

Smaltimento dell’apparecchio

Smaltimento corretto del prodotto

La presenza di questo simbolo sul prodotto o sul materiale di 
imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come 
rifiuto domestico; deve viceversa essere conferito presso un punto 
di raccolta preposto al riciclaggio di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto 
si contribuirà ad evitare potenziali effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il 
recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio di zona 
competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio 
presso il quale il prodotto è stato acquistato.
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