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PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L’APPARECCHIO
Avvertenze  generali
ATTENZIONE: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per 
accelerare lo sbrinamento, se non esplicitamente consigliato dal 
costruttore.
ATTENZIONE: Non usare apparecchiature elettriche all’interno degli 
scomparti per la conservazione del cibo, a meno che non siano del 
tipo consigliato dal produttore.
ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito refrigerante.
ATTENZIONE: Per evitare l’ instabilità dell’elettrodomestico, esso 
deve essere fissato seguendo le indicazioni del presente manuale di 
istruzioni.

• Questo modello può contenere R600a, vedere la piastra sotto 
il refrigerante, (isobutano refrigerante), gas naturale che non è 
inquinante per l’ambiente, ma infiammabile. Durante il trasporto 
e l’installazione dell’apparecchio è necessario porre particolare 
attenzione affinché non venga danneggiato alcun componente 
del circuito di refrigerazione. In caso di danneggiamento te- nere 
lontana qualsiasi fonte di possibile incendio e far ventilare per 
diversi minuti la stanza nella quale è posizionato l’apparecchio.

• Non utilizzare dispositivi meccanici o qualsiasi mezzo non natu- 
rale per accellerare il processo di sbrinamento.

• Non stoccare sostanze esplosive quali ad esempio aerosol con 
propellente infiammabile in questo dispositivo.

• L’apparecchiatura è stata pensata per essere usata in casa e in 
applicazioni simili.

• Se la spina del cavo di alimentazione non corrisponde alla presa, 
questa deve essere sostituita da un rivenditore autorizzato o altra 
persona qualificata per evitare rischi.

• L’elettrodomestico non può essere utilizzato da persone (bambini 
compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, 
o con mancanza di esperienza o conoscenza, eccetto in caso di 
supervisione o istruzioni concernenti l’uso dell’elettrodomestico 
fornite da una persona responsabile della sicurezza. I bambini 
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dovrebbero essere sorvegliati per accertarsi del fatto che non 
giochino con il dispositivo.

• Una spina con messa  a terra é in dotazione con il cavo di rete 
del frigorifero. Questa presa dovrebbe essere utilizzata con una 
presa speciale a terra di 13 ampere. Se in casa non c’é questa 
presa, farla installare da un elettricista autorizzato.

• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire 
dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte o senza esperienza, unicamente se con la supervisione di 
una persona adulta o se in possesso di istruzioni relativamente 
all’uso sicuro del dispositivo senza provocare pericoli. I bambini 
non devono giocare con l’apparecchiatura. Pulizia e manutenzione 
non vanno eseguite da bambini senza sorveglianza.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito 
da un rivenditore autorizzato o altra persona qualificata per evitare 
rischi. 
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Istruzioni  per  la sicurezza
• Non utilizzare apparecchi elettrici all’interno del frigorifero.
• Se questo apparecchio sostituisce un vecchio frigorifero munito di chiusura,  rompere o 

rimuovere questa chiusura come misura di sicurezza prima di immagazzinare il vecchio 
apparecchio, per proteggere i bambini che potrebbero rimanervi rinchiusi durante i loro 
giochi

• I vecchi frigoriferi ed i freezer contengono gas isolanti e refrigeranti che devono essere 
smaltiti adeguatamente. Affidare lo smaltimento dell’apparecchio vecchio solamente alla 
locale discarica e contattare l’autorità locale o il rivenditore in caso di dubbio. Assicurarsi 
che la serpentina del vostro frigorifero non venga danneggiata prima di essere affidata 
alla discarica locale di competenza.

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 
2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and  
electronic  equipment  - RAEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi  
dismessi  valide  su  tutto  il territorio  dell’Unione Europea.

IMPORTANTE:
Vi preghiamo  di leggere questo  manuale prima di installare ed  accendere   l’apparecchio. Il 
produttore non si assume alcuna responsabilità se l’installazione e l’utilizzo dell’apparecchio  
non sono  conformi a quanto  descritto  in  questo  manuale.
Avvertenze

• Non utilizzare adattatori o derivazioni che potrebbero causare 
surriscaldamento o incendio.

• Non inserire cavi di alimentazione vecchi o attorcigliati.
• Non torcere o piegare i cavi.

• Non permettere ai bambini di giocare con l’apparecchio. I bambini non 
devono MAI sedersi sui ripiani o sui cassetti o appendersi alla porta.

• Non utilizzare oggetti metallici appuntiti per togliere il ghiaccio dallo 
scomparto freezer; potrebbero forare il circuito di refrigerazione e 
causare un irreparabile danno all’apparecchio. Utilizzare il raschietto 
in plastica in dotazione con l’apparecchio. Non collegare l’apparecchio 
all’alimentazione con le mani bagnate

• Non mettere nel freezer contenitori di liquidi (bottiglie di vetro o lattine), 
specialmente se contengono liquidi gassati che potrebbero provocare 
lo scoppio del contenitore durante il congelamento.

• Le bottiglie contenenti liquidi ad alta percentuale alcolica devono essere 
chiuse ermeticamente e inserite nel frigorifero in posizione verticale.

• Non toccare le superfici refrigeranti, specialmente con le mani bagnate 
perché vi potreste provocare ustioni o ferite.

• Non mangiare il ghiaccio appena tolto dal freezer.
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Installazione  ed  accensione  dell’apparecchio
• Questo apparecchio funziona a 220-240V oppure a 200-230V 50 Hz. Vi preghiamo di 

controllare la targhetta dell’apparecchio e di accertarvi che lo stesso sia compatibile 
con la vostra tensione elettrica

• Prima di effettuare il collegamento all’alimentazione, assicurarsi che la tensione indicata 
sulla targhetta corrisponda a quella della vostra abitazione

• Inserire la spina in una presa dotata di adeguata messa a terra. Se la presa non dispone 
di messa a terra o la spina non si inserisce correttamente, consigliamo di rivolgersi ad 
un elettricista esperto per ottenere assistenza.

• La spina deve essere accessibile anche dopo il posizionamento dell’apparecchio.
• Il produttore non è responsabile del mancato collegamento a terra, 

come descritto in questo manuale.
• Non posizionare l’apparecchio con esposizione alla luce del sole.
• Non usare all’aperto il prodotto, l’apparecchio non deve essere esposto 

alla pioggia.
• Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore e in una sede ben 

ventilata. Il frigorifero deve distare almeno 50 cm da radiatori, stufe a 
gas o a carbone e 5 cm da stufe elettriche.

• La sommità del frigorifero deve disporre di uno spazio libero di 15 cm.
• Non mettere oggetti, soprattutto se pesanti, sul frigorifero.
• Se l’apparecchio viene posizionato vicino ad un altro   frigorifero o 

ad un freezer, mantenere una distanza minima di 2 cm. per evitare 
la condensa.

• Applicare i distanziatori in plastica alla serpentina sulla parte posteriore del  frigorifero in 
modo che non si appoggi alla parete assicurando il buon funzionamento.

• L’apparecchio deve essere posizionato stabilmente sul pavimento. Utilizzare i due piedini 
frontali regolabili per compensare l’eventuale dislivello del pavimento.

• La pulizia dell’esterno dell’apparecchio e dei suoi accessori interni deve essere effettuata 
con una soluzione di acqua e sapone liquido; l’interno dell’apparecchio deve essere pulito 
con bicarbonato di sodio disciolto in acqua tiepida. Asciugare tutto prima di reinserire 
gli accessori.

Prima  di accendere
• Attendere 3 ore prima di inserire la spina dell’apparecchio nella presa 

per assicurare un perfetto funzionamento.
• Al momento dell’accensione l’apparecchio potrebbe emanare 

sgradevole, odore che scomparirà non  appena l’apparecchio  inizia 
a raffreddarsi.
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FUNZIONI E POSSIBILITÀ VARIEPARTE -2
Impostazione termostato

Il termostato regola automaticamente 
la temperatura interna del frigorifero. 
Ruotando la manopola da 1 a 5, è 
possibile ottenere temperature più 
fredde.
Nota importante: Non provare a ruotare 
la manopola oltre la posizione 1, ciò 
arresta l’apparecchio.

• Per una conservazione a breve termine del cibo nell’apparecchio, è possibile impostare 
la manopola tra la posizione minima e la posizione media. (1-3)

• Per una conservazione a lungo termine del cibo nell’apparecchio, è possibile impostare 
la posizione media della manopola. (3-4)

Si noti che: la temperatura ambiente, la temperatura del cibo appena conservato e la 
frequenza di apertura dello sportello influisce sulla temperatura dello scomparto frigorifero. 
Se necessario, cambiare l'impostazione della temperatura.

• Quando si accende l’apparecchio per la prima volta, per avviare un raffreddamento 
adeguato, l’apparecchio deve funzionare per 24 ore continuamente finché non si 
raffredda ad una temperatura sufficiente.

• In questo tempo non aprire lo sportello di frequente e non collocare troppo cibo all’interno 
dell’apparecchio.

• Se l’unità è spenta o disinserita, è necessario consentire almeno 5 minuti prima di 
riavviare o scollegare l’unità per non danneggiare il compressore.

Nota importante: Nel prodotto, la regione più fredda è proprio sotto il comparto di creazione 
del ghiaccio. In questa regione si può formare della condensa. Nel comparto di creazione 
del ghiaccio e in altri comparti si può formare ghiaccio, brina e condensa. Questa situazione 
è normale e non influisce sul raffreddamento. Essi possono essere asciugati con un panno 
asciutto, secondo le istruzioni di sicurezza.

Per Fare Dei Cubetti Di Ghiaccio
• La Vaschetta Del Ghiaccio ;
• Riempite la vaschetta del ghiaccio con acqua e mettetelo nel reparto congelamento.
• Dopo che l’acqua è diventata completamente ghiacciata, potete girare la vaschetta del 

ghiaccio come mostrato sotto per ottenere i cubetti.
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Modalità estate / inverno

La valvola del vassoio di scolo consente di 
regolare il flusso d’aria fredda all’interno del 
frigorifero secondo le stagioni estiva (alta 
temperatura ambiente) e invernale (bassa 
temperatura ambiente).

MODALITÀ ESTATE (MODALITÀ 1)
Il comparto di fondo del frigorifero sarà molto più 
freddo.

MODALITÀ INVERNO (MODALITÀ 2)
Il comparto di fondo del frigorifero non sarà 
molto più freddo.
Durante lo sbrinamento si deve utilizzare la 
modalità inverno.

Modalità 2

Modalità 1
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Condizioni di conservazione del cibo consigliate
La parte del frigorifero per il cibo e le bevande fresche.
Il comparto di creazione del ghiaccio non è adatto a conservare cibi congelati. Non congelare 
il cibo in quest’area. Le bottiglie possono essere conservate nel porta bottiglie o nel vano 
bottiglie dello sportello. Il miglior modo per conservare la carne cruda è il più vicino possibile 
al comparto di creazione del ghiaccio (sopra) in una busta di polietilene sul ripiano. Il cibo 
e le bevande calde devono essere raffreddati a temperatura ambiente prima di essere 
collocati nel frigorifero.

PULIZIA E MANUTENZIONEPARTE -3

• Prima della pulizia, staccare l’apparecchio dalla rete.

• Non pulite l’apparecchio versando dell’acqua.

• Pulite la parte della refrigerazione periodicamente, utilizzando 
dell’acqua tiepida con l’aggiunta di bicarbonato di sodio.

• Pulite gli accessori separatamente con acqua e 
sapone - non metteteli nella lavastoviglie

• Non usate detergenti, prodotti abrasivi o sapone. Dopo il lavaggio, 
risciacquate con acqua pulita e asciugateli molto bene. Quando 
l’operazione di pulizia è terminata, collegate la spina alla presa di 
corrente con le mani asciutte.

• Per economizzare energia e il rendimento dell’apparecchio, pulite 
il condensatore due volte all’anno con una scopa elettrica.
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Sbrinamento
Il gelo eccessivo influisce sulle prestazioni del frigorifero. Il comparto di creazione del 
ghiaccio deve essere sbrinato due volte l’anno o quando il ghiaccio supera i 7 mm.
A tal fine:

• Accertarsi che la valvola del vassoio di scolo sia in posizione. (Impostare la modalità 
Inverno. Al termine dello sbrinamento ripristinare la modalità precedente a seconda 
della temperatura ambiente. Modalità estate / inverno)

• Il giorno prima dello sbrinamento, impostare la rotella del termostato in posizione 5 per 
congelare completamente i cibi.

• Durante lo sbrinamento, i cibi congelati devono essere avvolti in diversi strati di carta 
e tenuti in un posto freddo. L’inevitabile aumento di temperatura riduce la durata di 
conservazione. Ricordarsi di utilizzare questi cibi in un periodo di tempo relativamente 
breve.

• Spegnere il frigorifero dalla presa e tirare la spina
• Per accelerare il processo di sbrinamento lasciare aperto lo sportello e mettere uno o 

più contenitori di acqua calda nello scomparto del freezer.
• Asciugare la parte interna dell’unità e il vassoio di gocciolamento on una spugna o un 

panno pulito e impostare la manopola del termostato in posizione 5.

Il foro collocato sul fondo posteriore del frigorifero è chiuso e non influisce sul sistema di 
raffreddamento del prodotto.
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PARTE -4 TRASPORTO E SPOSTAMENTO 
DELL’APPARECCHIO

Trasporto  e  spostamento  dell’apparecchio
• L’imballo originale ed il polistirolo espanso (PS) possono essere conservati, se necessario.
• Durante il trasporto l’apparecchio deve essere legato con un largo nastro o una fune 

resistente. Durante il trasporto devono essere applicate le norme indicate sulla scatola 
di cartone.

• Prima del trasporto o dello spostamento dell’apparecchio dalla sua vecchia sistemazione, 
tutti gli oggetti mobili (ad es. ripiani, contenitore frutta-verdura) devono essere tolti o 
fissati con strisce adesive per prevenire gli urti.

Riposizionamento  della porta
• Non è possibile modificare la direzione di aperture dello sportello del frigorifero se le 

maniglie sul frigorifero sono installate dalla superficie anteriore della porta.
• Sarà possibile modificare la direzione di apertura della porta sui modelli senza maniglie.
• Nel caso in cui la direzione di apertura della porta del frigorifero possa essere modificata, 

contattare l’Assistenza Autorizzata più vicina per far modificare la direzione di apertura.

Sostituzione Della Lampadina

Quando sostituite  la lampadina  nella  zona  frigorifero;
1. Staccate la spina di corrente
2. Aprite i ganci del coperchio della lampada e fatela uscire
3. Sostituite la lampadina con un’altra che non sia superiore a 15 w
4. Rimettete al suo posto il coperchio, attaccate il frigorifero dopo 5 minuti.

Sostituzione delle luci LED
Se il frigorifero è dotato di luci LED, contattare l’help desk poiché devono essere sostituite 
solo da personale autorizzato. 
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Se il frigorifero non funziona correttamente, potrebbe essere un problema non importante, 
pertanto controllare quanto segue, prima di chiamare un elettricista, per risparmiare tempo 
e denaro. 
Cose da fare se il frigorifero non funziona; 
Controllare che:

• Non c'è alimentazione.
• L'interruttore generale in casa non è scollegato.
• L’impostazione del termostato è in posizione “•”,
• La presa non è sufficiente. Per verificare, inserire un altro apparecchio di cui si è certi 

del corretto funzionamento nella stessa presa.
Cose da fare se il frigorifero funziona male;
Controllare che:

• L’elettrodomestico è stato sovraccaricato,
• Gli sportelli non sono chiusi perfettamente.
• C'è polvere sul condensatore.
• Non c'è spazio sufficiente alle parete posteriore e laterali.

Se vi è un rumore;
Il gas di raffreddamento che circola nel circuito frigorifero potrebbe produrre un leggero 
rumore (suono di bolle) anche quando il compressore non è in funzione. Nessun problema, 
è normale. Se questi rumori sono diversi, verificare se:

• L’elettrodomestico è a livello.
• Niente tocca la parte posteriore.
• Gli oggetti sull’elettrodomestico vibrano.

Se nella parte inferiore del frigorifero vi è acqua;
Controllare che;
Il foro di scarico per il decongelamento non è intasato (utilizzare il tappo dello scarico di 
decongelamento per pulire il foro di scarico).
Se il frigorifero non raffredda a sufficienza.
Il frigorifero è progettato per funzionare agli intervalli di temperatura ambiente indicati nelle 
norme, a seconda della classe climatica indicata nell’etichetta delle informazioni. Non 
consigliamo il funzionamento del frigorifero al di fuori dai limiti di valore delle temperature in 
termini di efficienza di raffreddamento.

Classe climatica Temperatura ambiente (°C)
T Tra 16 e 43 (°C)

ST Tra 16 e 38 (°C)
N Tra 16 e 32 (°C)

SN Tra 10 e 32 (°C)

Raccomandazioni
Se l’elettrodomestico non è utilizzato per lungo periodo (ad esempio durante le vacanze 
estive), impostare la manopola del termostato in posizione “•”. Decongelare e pulire il 
frigorifero lasciando aperto lo sportello per evitare la formazione di muffa e odori.

PRIMA DI CHIAMARE L’ASSISTENZA VENDITEPARTE -5
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Dichiarazioni di conformità
• Questa strumentazione è stata progettata per essere usata a temperatura ambiente 
nell’intervallo 10°C - 43°C.
 

Suggerimenti  per  risparmiare energia
1. Installare il dispositivo in una stanza fresca, ben ventilata, ma non direttamente esposto

alla luce solare e non vicino a fonti di calore (radiatori, fornelli, ecc.). In case contrario,
servirsi di una piastra isolante.

2. Consentire ai cibi e alle bevande calde di raffreddarsi fuori dal frigorifero.
3. In fase di scongelamento di alimenti congelati, posizionarli nel comparto frigorifero.

La bassa temperatura degli alimenti surgelati aiuterà a rinfrescare il comparto frigo. In
questo  modo sarà possibile risparmiare energia. Nel caso  in cui il cibo surgelato venga
posizionato al di fuori del frigorifero si potrebbe verificare uno spreco di energia.

4. In  fase di posizionamento  di bevande e   liquidi, è sempre opportuno    coprirli. In caso
contrario si assisterà a un aumento dell’umidità all’interno dell’elettrodomestico. Il tempo
necessario per raffreddarli, quindi, aumenta. Coprendo i liquidi si contribuisce inoltre a
conservarne il gusto e il sapore.

5. In  fase di posizionamento di alimenti e bevande, tenere aperta la porta del   frigo il meno
possibile.

6. Tenere chiusi i coperchi dei comparti con temperature diverse (ad esempio comparto per
frutta e verdura, comparto refrigerante, ecc.).

7. La guarnizione della porta deve essere pulita e flessibile. Se usurata, provvedere alla
sostituzione della stessa.
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Pannello 
superiore

Tavola 
superiore

Questa presentazione ha il solo scopo informativo sulle parti 
dell’elettrodomestico.

Le parti possono variare a seconda del modello di elettrodomestico.

 1) Cassetta del ghiaccio
 2) Comparto di creazione del ghiaccio
 3) Vassoio di scolo
 4) Ripiano del frigo
 5) Coperchio scomparto frutta e verdura

  6) Scomparto frutta e verdura
  7) Ripiano bottiglie
  8) Ripiani formaggi / burro
  9) Portauova
10) Cassetta termostato

PARTI DELL’APPARECCHIO E SCOMPARTIPARTE -6



ELECTRICAL CONNECTION (FOR UK TYPE PLUG)
For your safety please read the following information

Warning: This appliance must be earthed.

This appliance operates from  220-240 volts and should be protected by a 13 amp fuse in 
the plug.

The appliance is supplied with a standard 13 amp 3-pin mains plug fitted with a 13-amp fuse. 
Should the fuse require replacement, it must be replaced with a fuse rated at 13 amp and 
approved to BS1362.

If the mains plug which is fitted is unsuitable for the socket outlet in your home or is removed 
for any other reason, please follow the instructions below on how to wire a 13 amp 3 pin 
plug..

How to wire a 13 amp plug.

Important  

The wires in the mains lead on this appliance are 
coloured in accordance with the following code:

Green and Yellow - Earth

Blue – Neutral

Brown – Live

As the colours may not correspond with the markings identifying the terminals in your plug 
proceed as follows.

The green and yellow wire must be connected to the terminal in the plug which is marked 

with the letter E or with the earth symbol  or coloured green and yellow. 

The blue wire must be connected to the terminal marked N.

The brown wire must be connected to the terminal marked L.

You must make sure the lead is firmly secured under the cord clamp.

GREEN/YELLOW 
Earth

BROWN 
Live

FUSE 
13 Amps

BLUE 
Neutral

Cord Clamp
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