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Please read this manual before using the product!
Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in 

modern facilities with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In 

case the product changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner 
along with the product.

This guide will help you use the product quickly and safely.
•	 Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
•	 Always observe the applicable safety instructions.
•	 Keep the user guide within easy reach for future use.
•	 Please read any other documents provided with the product.

Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide 
clearly indicates any variations of different models.

C
Important information and 
useful tips.

A Risk of life and property.

B Risk of electric shock. 

The product’s packaging 
is made of recyclable 
materials, in accordance 
with the National 
Environment Legislation.
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1   Safety and environment instructions
This section provides the safety instructions necessary 
to prevent the risk of injury and material damage. 
Failure to observe these instructions will invalidate all 
types of product warranty.
1.1. General safety
•	 This product should not be used by persons with 

physical, sensory and mental disabilities, without 
sufficient knowledge and experience or by children. 
The device can only be used by such persons under 
supervision and instruction of a person responsible 
for their safety. Children should not be allowed to 
play with this device.

•	 In case of malfunction, unplug the device.
•	 After unplugging, wait at least 5 minutes before 

plugging in again.
•	 Unplug the product when not in use.
•	 Do not touch the plug with wet hands! Do not pull 

the cable to plug off, always hold the plug.
•	 Wipe the power plug’s tip with a dry cloth before 

plugging in. 
•	 Do not plug in the refrigerator if the socket is loose.
•	 Unplug the product during installation, 

maintenance, cleaning and repair.
•	 If the product will not be used for a while, unplug 

the product and remove any food inside.
•	 Do not use the product when the compartment with 

circuit cards located on the upper back part of the 
product (electrical card box cover) (1) is open.
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Safety and environment instructions

1

   

1

•	 Do not use steam or steamed cleaning materials for 
cleaning the refrigerator and melting the ice inside. 
Steam may contact the electrified areas and cause 
short circuit or electric shock!

•	 Do not wash the product by spraying or pouring 
water on it! Danger of electric shock!

•	 In case of malfunction, do not use the product, as 
it may cause electric shock. Contact the authorized 
service before doing anything.

•	 Plug the product into an earthed socket. Earthing 
must be done by a qualified electrician.

•	 If the product has LED type lighting, contact the 
authorized service for replacing or in case of any 
problem.

•	 Do not touch frozen food with wet hands! It may 
adhere to your hands!

•	 Do not place liquids in bottles and cans into the 
freezer compartment. They may burst out!

•	 Place liquids in upright position after tightly closing 
the lid.

•	 Do not spray flammable substances near the 
product, as it may burn or explode.
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Safety and environment instructions
•	 Do not keep flammable materials and products with 

flammable gas (sprays, etc.) in the refrigerator.
•	 Do not place containers holding liquids on top of the 

product. Splashing water on an electrified part may 
cause electric shock and risk of fire.

•	 Exposing the product to rain, snow, sunlight and 
wind will cause electrical danger. When relocating 
the product, do not pull by holding the door handle. 
The handle may come off.

•	 Take care to avoid trapping any part of your hands or 
body in any of the moving parts inside the product.

•	 Do not step or lean on the door, drawers and similar 
parts of the refrigerator. This will cause the product 
to fall down and cause damage to the parts.

•	 Take care not to trap the power cable. 
 

1.1.1  HC warning
If the product comprises a cooling system using R600a 
gas, take care to avoid damaging the cooling system and 
its pipe while using and moving the product. This gas 
is flammable. If the cooling system is damaged, keep 
the product away from sources of fire and ventilate the 
room immediately. 

C
The label on the inner left side indicates the 
type of gas used in the product. 
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Safety and environment instructions
1.1.2  For models with water fountain
•	 In order for the water system inside the refrigerator 

to operate properly, pressure in the water mains 
must be between 1-8 bars. A pressure regulator 
must be used if the pressure in the water mains 
is higher than 5 bars. If the pressure in the mains 
is higher than 8 bars, the refrigerator must not 
be connected to the mains. If you are not sure 
about how to measure the water pressure, ask for 
professional help.

•	 Use drinking water only.
1.2. Intended use
•	 This product is designed for home use. It is not 

intended for commercial use. 
•	 The product should be used to store food and 

beverages only.
•	 Do not keep sensitive products requiring controlled 

temperatures (vaccines, heat sensitive medication, 
medical supplies, etc.) in the refrigerator.

•	 The manufacturer assumes no responsibility for any 
damage due to misuse or mishandling.

•	 The product’s bench life is 10 years. The spare 
parts necessary for the product to function will be 
available for this period.

1.3. Child safety
•	 Keep packaging materials out of children’s reach.
•	 Do not allow the children to play with the product.
•	 If the product’s door comprises a lock, keep the key 

out of children’s reach.
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Safety and environment instructions
1.4. Compliance with WEEE Directive 
and Disposing of the Waste Product
 This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product 
bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and 
materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not 
dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at 
the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling 
of electrical and electronic equipment. Please consult your local 
authorities to learn about these collection centers.

1.5. Compliance with RoHS Directive
•	 This product complies with EU WEEE Directive (2011/65/EU). It does not contain 

harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.6. Package information
•	 Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials 

in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the 
packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to 
the packaging material collection points designated by the local authorities.
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2 Your Freezer

1.	 Control Panel
2.	 Flap 
3.	 Drawers
4.	 Ice cube tray & Ice bank
5.	 Adjustable front feet

C
        Figures that take place in this instruction manual are schematic and 

may not correspond exactly with your product. If the subject parts are 
not included in the product you have purchased, then it is valid for other 
models.

1

4

2

5

3

*

*
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3 Installation
3.1. Appropriate 
installation location

Contact an Authorized Service for the 
installation of the product. In order to 
prepare the product for use, refer the 
information in the user manual and 
ensure that electrical installation and 
water installation are appropriate. If not, 
call a qualified electrician and technician 
to have any necessary arrangements 
carried out.

B
WARNING:	Manufacturer shall 
not be held liable for damages 
that may arise from procedures 
carried out by unauthorized 
persons.

B
WARNING:	Product must 
not be plugged in during 
installation. Otherwise, there 
is the risk of death or serious 
injury!

A

WARNING:	
If the door clearance of the 
room where the product shall 
be place is so tight to prevent 
passing of the product, remove 
the door of the room and pass 
the product through the door 
by turning it to its side; if this 
does not work, contact the 
authorized service.

•	 Place	the	product	on	an	even	floor	
surface to prevent jolts.

•	 Install	the	product	at	least	30	cm	
away from heat sources such as hobs, 
heater cores and stoves and at least 5 
cm away from electrical ovens. 

	•	 Product	must	not	be	subjected	to	
direct sun light and kept in humid 
places.

•	 Appropriate	air	ventilation	must	be	
provided around your product in order 
to achieve an efficient operation. If the 
product is to be placed in a recess in 
the wall, pay attention to leave at least 
5 cm distance with the ceiling and side 
walls.

•	
3.2. Installing the 
plastic wedges

Plastic wedges supplied with the 
product are used to create the distance 
for the air circulation between the 
product and the rear wall. 
1.	 To install the wedges, remove the 

screws on the product and use the 
screws supplied together with the 
wedges.

2.	 Insert the 2 plastic wedges onto the 
rear ventilation cover as illustrated in 
the figure.
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Installation

3.3. Adjusting the feet

If the product stands unbalanced after 
installation, adjust the feet on the front 
by rotating them to the right or left. 

       
3.4. Electrical connection

A
WARNING: Do not make 
connections via extension 
cables or multi-plugs.

B
WARNING:	Damaged 
power cable must be 
replaced by the Authorized 
Service Agent.

C
If two coolers are to be 
installed side by side, there 
should be at least 4 cm 
distance between them.

•	 Our company shall not be liable 
for any damages that will arise 
when the product is used without 
grounding and electrical connection 
in accordance with the national 
regulations.

•	 Power cable plug must be within easy 
reach after installation.

•	 Connect your refrigerator to a 
grounded outlet rated for a voltage 
value of 220-240V /50 Hz. Outlet 
shall have 10 to 16A fuse.

•	 Do not extension cords or cordless 
multiple outlets between your 
product and the wall outlet.
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4  Preparation
•	 Your refrigerator should be installed at 

least 30 cm away from heat sources 
such as hobs, ovens, central heater 
and stoves and at least 5 cm away 
from electrical ovens and should not be 
located under direct sunlight.

•	 The ambient temperature of the room 
where you install your refrigerator 
should at least be -15°C. Operating your 
refrigerator under cooler conditions is 
not recommended with regard to its 
efficiency.

•	 Please make sure that the interior of 
your refrigerator is cleaned thoroughly.

•	 If two refrigerators are to be installed 
side by side, there should be at least 2 
cm distance between them.

•	 When you operate your refrigerator 
for the first time, please observe the 
following instructions during the initial 
six hours.

•	 The door should not be opened 
frequently.

•	 It must be operated empty without any 
food in it.

•	 Do not unplug your refrigerator. If 
a power failure occurs out of your 
control, please see the warnings in 
the “Recommended solutions for the 
problems” section.

•	 Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations or moving.

•	 The baskets/drawers that are 
provided with the chill compartment 
must always be in use for low energy 
consumption and for better storage 
conditions.

•	 Food contact with the temperature 
sensor in the freezer compartment may 
increase energy consumption of the 
appliance. Thus any contact with the 
sensor(s) must be avoided.

•	 In some models, the instrument panel 
automatically turns off 5 minutes 
after the door has closed. It will be 
reactivated when the door has opened 
or pressed on any key. 

•	 Due to temperature change as a result 
of opening/closing the product door 
during operation, condensation on 
the door/body shelves and the glass 
containers is normal
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C
Figures in this user manual are schematic and may not match the product 
exactly. If the subject parts are not included in the product you have 
purchased, then those parts are valid for other models.

1.On/Off Indicator: 
This icon ( ) come on when the freezer 
is turned off. All the other icons turn off.

2.Economic Usage Indicator:
This icon ( ) (comes on when the 

Freezer Compartment is set to -18°C 
which is the most economical set value. 
Economic Usage Indicator turns off when 
the Quick Fridge or Quick Freeze function 
is selected.

3.Freezer Compartment Temperature 
Setting Indicator: 
Indicates the temperature set for the 
Freezer Compartment.

4.Power failure/High temperature / 
error warning indicator :

 This light ( ) illuminates during power 
failure, high temperature failures and 
error warnings. During sustained power 
failures, the highest temperature that 
the freezer compartment reaches will 
flash on the digital display.

5.Eco Extra Indicator: 
This icon ( ) lights up when this 

Function is active.

6.Key Lock Indicator: 
This icon ( ) lights up when the Key 

Lock mode is activated.

5 Operating the  product

Indicator panel

1

7812 1011 9

14

2 3 54 6

13
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Operating the product
7.Key Lock Mode:

Press Key Lock ( ) button continuously 
for 3 seconds. Key lock icon will light 
up and key lock mode will be activated. 
Buttons will not function if the Key Lock 
mode is active. Press Key Lock button 
continuously for 3 seconds again. Key 
lock icon will turn off and the key lock 
mode will be exite.

8- Alarm off warning:
In case of power failure/high 

temperature alarm, after checking the 
food located in the freezer compartment 
press the alarm off button ( ) to clear 
the warning.

9.Eco Extra Function: 
Press the Eco Extra button ( ) for 3 

seconds to activate Eco Extra Function 
when going on holday for instance. 
Freezer  will start operating in the most 
economic mode at around 6 hours later 
and the economic usage indicator will 
turn on when the function is active.

 
10.Freezer Set Function: 

This function ( )  allows you to change 
the Freezer compartment temperature 
setting. Press this button to set the 
temperature of the freezer compartment 
to -18, -19, -20, -21, -22, -23 and -24, 
respectively.

11.Quick Freeze Function: 
Quick Freeze indicator ( ) turns on 

when the Quick Freeze function is on. 
Press Quick Freeze button again to cancel 
this function. Quick Freeze indicator will 
turn off and normal settings will be 
resumed. 

Quick Freeze function will be cancelled 
automatically 3-4 hours later if you do 
not cancel it manually. If you want to 
freeze plenty amount food, press Quick 
Freeze button before you place the food 
into the freezer compartment.

12.On/Off Function: 
This function ( ) allows you to make 

the Fridge turn off when pressed for 3 
seconds.The fridge could be turned on 
by pressing On/Off button for 3 seconds 
again .

13.Energy Saving Indicator : 
If the product doors are kept closed 

for a long time energy saving function 
is automatically activated and energy 
saving symbol is illuminated. ( )

When energy saving function is 
activated, all symbols on the display 
other than energy saving symbol will turn 
off. When the Energy Saving function is 
activated, if any button is pressed or the 
door is opened, energy saving function 
will be canceled and the symbols on 
display will return to normal.

Energy saving function is activated 
during delivery from factory and cannot 
be canceled. 

14.Quick Freeze Indicator : 
This icon ( ) comes on when the Quick 

Freeze function is on.
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Operating the product
5.1. Freezing fresh food

•	 In order to preserve the quality of 
the food, it shall be frozen as quickly 
as possible when it is placed in the 
freezer compartment, use the fast 
freezing feature for this purpose.

•	 You may store the food longer in 
freezer compartment when you 
freeze them while they are fresh.

•	 Pack the food to be frozen and close 
the packing so that it would not allow 
entrance of air.

•	 Ensure that you pack your food 
before putting them in the freezer. 
Use freezer containers, foils and 
moisture-proof papers, plastic bags 
and other packing materials instead 
of traditional packing papers.

•	 Label each pack of food by adding 
the date before freezing. You may 
distinguish the freshness of each 
food pack in this way when you open 
your freezer each time. Store the 
food frozen before in the front side of 
compartment to ensure that they are 
used first.

C
The freezer compartment 
defrosts automatically.

•	 Frozen food must be used 
immediately after they are thawed 
and they should not be re-frozen.

•	 Do not freeze too large quantities of 
food at one time.
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Operating the product

Freezer 
Compartment 
Setting

Fridge 
compartment 
Setting

Remarks

-18°C 4°C This is the normal recommended setting.

-20,-22 or -24°C 4°C These settings are recommended when the 
ambient temperature exceeds 30°C.

Quick Freeze 4°C
Use when you wish to freeze your food in a short 
time. Your product will return to its previous 
mode when the process is over.

-18°C or colder 2°C
Use these settings if you think that your fridge 
compartment is not cold enough because of the 
hot ambient conditions or frequent opening and 
closing of the door.

5.2. Recommendations for 
preserving the frozen food

Compartment shall be set to -18°C at least.
1.	 Put packages in the freezer 

as quickly as possible after purchase 
without allowing the to thaw.

2.	 Check whether the "Use By" and 
"Best Before" dates on the packaging are 
expired or not before freezing it.

3.	 Ensure that the package of the 
food is not damaged.

5.3. Deep-freeze 
information

According to IEC 62552 standards, the 
product shall freeze at least 4.5 kg of 
food at 32°C ambient temperature to 
-18°C or lower within 24 hours for every 
100-litres of freezer volume.
It is possible to preserve the food for 
a long time only at -18°C or lower 
temperatures. 
You can keep the freshness of food 
for many months (at -18°C or lower 
temperatures in the deep freeze).
Foods to be frozen should not be allowed 
to come in contact with the previously 
frozen items to prevent them from 
getting thawed partially. 

Boil the vegetables and drain their water 
in order to store vegetables for a longer 
time as frozen. After draining their 
water, put them in air-proof packages 
and place them inside the freezer.  Food 
such as bananas, tomatoes, lettuce, 
celery, boiled eggs, potatoes are not 
suitable for freezing. When these foods 
are frozen, only their nutritional value 
and taste shall be affected negatively. 
They shall not be spoiled so that they 
would create a risk for human health. 

5.4. Placing the food

Freezer 
compartment 
shelves

Various frozen food 
such as meat, fish, 
ice cream, vegetables 
and etc.

Refrigerator 
compartment 
shelves

Food in pans, covered 
plates and closed 
containers, eggs (in 
closed container)

Door shelves 
of fridge 
compartment

Small and packaged 
food or beverage

Crisper Vegetables and fruits
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Operating the product

Fresh zone 
compartment

Delicatessen 
(breakfast food, 
meat products that 
shall be consumed in 
a short time)

5.5. Door open warning
(This feature is optional)

An audio warning signal will be given 
when the door of your product is left 
open for at least 1 minute. This warning 
will be muted when the door is closed 
or any of the display buttons (if any) are 
pressed.

Door open warning is given to user both 
visually and acoustically. If the warning 
continues for 10 minutes, interior lights 
will be turned off. 

5.6. Changing the door 
opening direction

Door opening direction of your refrige-
rator can be changed according to the 
place you are using it.If this is neces-
sary, please call your nearest Authorized 
Service.

Above description is a general expressi-
on.For information on changing the ope-
ning direction of the door, you must refer 
to the warning label located on the inner 
side of the door.

5.7. Icematic and ice 
storage container

*optional
Using the Icematic

Fill the Icematic with water and place 
it into its seat. Your ice will be ready ap-
proximately in two hours. Do not remove 
the Icematic from its seating to take ice. 

Turn the knobs on the ice reservoirs 
clockwise by 90 degrees. 

Ice cubes in the reservoirs will fall down 
into the ice storage container below. 

You may take out the ice storage con-
tainer and serve the ice cubes. 

If you wish, you may keep the ice cubes 
in the ice storage container.
Ice storage container 

Ice storage container is only intended 
for accumulating the ice cubes. Do not 
put water in it. Otherwise, it will break.

5.8. Ice Pack(This 
feature is optional) 

Ice subsitute pack decelerates thawing 
of stored frozen food in case of blackout 
or malfunction. Placing the pack directly 
on top of the food will enable the longest 
storing period.

Ice substitute pack can also be used 
to keep food temporarily cold, e.g. in a 
cooler bag.
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6  Maintenance and cleaning
 Cleaning your fridge at regular intervals 
will extend the service life of the 
product.

B WARNING:	Unplug the 
product before cleaning it.

•	 Never use gasoline, benzene or 
similar substances for cleaning 
purposes.

•	 Never use any sharp and abrasive 
tools, soap, household cleaners, 
detergent and wax polish for 
cleaning. 

•	 Dissolve one teaspoon of bi-
carbonate in half litre of water. Soak 
a cloth with the solution and wrung 
it thoroughly. Wipe the interior of the 
refrigerator with this cloth and the 
dry thoroughly.

•	 Make sure that no water enters the 
lamp housing and other electrical 
items.

•	 If you will not use the refrigerator 
for a long period of time, unplug it, 
remove all food inside, clean it and 
leave the door ajar.

•	 Check regularly that the door gaskets 
are clean. If not, clean them.

•	 To remove door and body shelves, 
remove all of its contents.

•	 Remove the door shelves by pulling 
them up. After cleaning, slide them 
from top to bottom to install.

•	 Never use cleaning agents or water 
that contain chlorine to clean the 
outer surfaces and chromium coated 
parts of the product. Chlorine causes 
corrosion on such metal surfaces.

6.1. Avoiding bad odours
Materials that may cause odour 
are not used in the production of 
our refrigerators. However, due to 
inappropriate food preserving conditions 
and not cleaning the inner surface of the 
refrigerator as required can bring forth 
the problem of odour. Pay attention to 
following to avoid this problem:
•	 Keeping the refrigerator clean is 

important. Food residuals, stains, etc. 
can cause odour. Therefore, clean 
the refrigerator with bi-carbonate 
dissolved in water every few months. 
Never use detergents or soap.

•	 Keep the food in closed containers.  
Microorganisms spreading out from 
uncovered containers can cause 
unpleasant odours.

•	 Never keep the food that have passed 
best before dates and spoiled in the 
refrigerator.

6.2. Protecting the 
plastic surfaces 
Do not put liquid oils or oil-cooked 
meals in your refrigerator in unsealed 
containers as they damage the plastic 
surfaces of the refrigerator. If oil is 
spilled or smeared onto the plastic 
surfaces, clean and rinse the relevant 
part of the surface at once with warm 
water.
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7 Troubleshooting
Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. 

This list includes frequent complaints that are not related to faulty workmanship or 
materials. Certain features mentioned herein may not apply to your product.

The refrigerator is not working.
•	 The power plug is not fully settled. >>> Plug it in to settle completely into the 

socket.
•	 The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is 

blown. >>> Check the fuses.
Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE, 
COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).
•	 The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product’s 

door too frequently.
•	 The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid 

environments.
•	 Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods 

containing liquids in sealed holders.
•	 The product’s door is left open. >>> Do not keep the product’s door open for 

long periods.
•	 The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to 

appropriate temperature.
Compressor is not working.
•	 In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back 

on, the gas pressure in the product’s cooling system is not balanced, which 
triggers the compressor thermic safeguard. The product will restart after 
approximately 6 minutes. If the product does not restart after this period, 
contact the service.

•	 Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting 
product. The defrosting is carried out periodically.

•	 The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
•	 The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature 

setting.
•	 The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the 

power is restored.
The refrigerator's operating noise is increasing while in use.
•	 The product’s operating performance may vary depending on the ambient 

temperature variations. This is normal and not a malfunction.



20 / 24  EN Refrigerator/User Manual

Troubleshooting

The refrigerator runs too often or for too long.
•	 The new product may be larger than the previous one. Larger products will run 

for longer periods.
•	 The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long 

periods in higher room temperature.
•	 The product may have been recently plugged in or a new food item is placed 

inside. >>> The product will take longer to reach the set temperature when 
recently plugged in or a new food item is placed inside. This is normal

•	 Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. 
>>> Do not place hot food into the product.

•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The 
warm air moving inside will cause the product to run longer. Do not open the 
doors too frequently.

•	 The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully 
closed.

•	 The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a 
higher degree and wait for the product to reach the adjusted temperature.

•	 The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not 
properly settled. >>> Clean or replace the washer. Damaged / torn door 
washer will cause the product to run for longer periods to preserve the current 
temperature.

The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is adequate.
•	 The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.
The cooler temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.
The food items kept in cooler compartment drawers are frozen.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.



21 / 24 ENRefrigerator/User Manual

Troubleshooting

The temperature in the cooler or the freezer is too high.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very high degree. >>> Cooler 

compartment temperature setting has an effect on the freezer compartment 
temperature. Change the temperature of the cooler or freezer compartment 
and wait until the temperature of the related compartments come to the 
adequate level.

•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not 
open the doors too frequently.

•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
•	 The product may have been recently plugged in or a new food item is placed 

inside. >>> This is normal. The product will take longer to reach the set 
temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside.

•	 Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. 
>>> Do not place hot food into the product.

Shaking or noise.
•	 The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved 

slowly, adjust the stands to balance the product. Also make sure the ground is 
sufficiently durable to bear the product.

•	 Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items 
placed on the product.

The product is making noise of liquid flowing,  spraying etc.
•	 The product’s operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is 

normal and not a malfunction.
There is sound of wind blowing coming from the product.
•	 The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a 

malfunction.
There is condensation on the  product's internal walls.
•	 Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and 

not a malfunction.
•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not 

open the doors too frequently; if open, close the door.
•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product's exterior or between the doors.
•	 The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> 

The condensation will dissipate when the humidity is reduced.
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Troubleshooting

The interior smells bad.
•	 The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using 

sponge, warm water and carbonated water.
•	 Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and 

packaging materials without free of odour.
•	 The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed 

holders. Microorganisms may spread out of unsealed food items and cause 
malodour.

•	 Remove any expired or spoilt foods from the product.
The door is not closing.
•	 Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the 

doors.
•	 The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust 

the stands to balance the product.
•	 The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and 

sufficiently durable to bear the product.
The vegetable bin is jammed.
•	 The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>> 

Reorganize the food items in the drawer.

A
WARNING:	If the problem persists after following the instructions in this 
section, contact your vendor or an Authorized Service. Do not try to repair 
the product.
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Gentile cliente,
ci piacerebbe che lei potesse raggiungere un livello di efficacia ottimale dal nostro 

prodotto, che è stato realizzato in una struttura moderna, adottando controlli 
meticolosi a livello qualitativo.

A tal fine la invitiamo a leggere con attenzione il manuale dell'utente prima di iniziare 
a servirsi del dispositivo. La invitiamo altresì a conservare il presente manuale per 
poterlo consultare in futuro Qualora dovesse cedere il prodotto a terzi, consigliamo 
di accludere il presente manuale.

Il manuale dell’utente garantisce un utilizzo veloce e sicuro 
dell’apparecchiatura.
•	 Consigliamo di leggere il manuale dell’utente prima di installare e mettere in 

funzione  l’apparecchiatura.
•	 Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza applicabili.
•	 Consigliamo di tenere la guida dell’utente a portata di mano per poterla consultare in 

futuro. 
•	 La invitiamo a leggere gli altri eventuali documenti forniti con l’apparecchiatura

Ricordi che questo manuale può riferirsi a diversi modelli. Il manuale indica 
chiaramente le eventuali variazioni da un modello all'altro. 

Simboli e note
Nel manuale sono utilizzati i seguenti simboli:

C
Informazioni importanti e 
consigli utili.

A Rischio di vita e proprietà.

B Rischio di scosse elettriche.

L’imballaggio del prodot-
to è fatto di materiali ri-
ciclabili, in conformità con 
la Normativa Ambientale 
Nazionale.
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1   Istruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
Questa sezione fornisce le istruzioni di sicurezza 

necessarie per evitare il rischio di lesioni e danni materiali. 
Il mancato rispetto di queste istruzioni in validare a tutti i 
tipi di garanzia esistenti sul prodotto.
1.1. Norme di sicurezza generali
•	 Questo prodotto non dovrebbe essere usato da 

persone con disabilità a livello fisico, sensoriale 
e mentale, da persone senza un quantitativo 
sufficiente di conoscenze ed esperienza o ancora da 
bambini. Questa persone potranno usare il dispositivo 
unicamente sotto alla supervisione e alle istruzioni 
di una persona responsabile della loro sicurezza. Ai 
bambini non dovrebbe essere consentito di giocare 
con questo dispositivo.

•	 In caso di malfunzionamento, scollegare il dispositivo.
•	 Dopo aver scollegato il dispositivo, attendere almeno 

cinque minuti prima di collegarlo nuovamente. 
Scollegare il prodotto se non viene usato. Non toccare 
la presa con le mani umide! Non tirare il cavo per 
eseguire lo scollegamento, prenderlo sempre per la 
spina.

•	 Pulire l’estremità della spina con un panno asciutto 
prima di collegarla alla presa di corrente.

•	 Non collegare il frigorifero se la presa sembra essere 
allentata.

•	 Scollegare il prodotto in fase di installazione, 
manutenzione, pulizia e riparazione. 

•	 Qualora si preveda di non utilizzare il prodotto per 
un po’ di tempo, scollegarlo ed estrarre gli eventuali 
elementi contenuti al suo interno. 
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Istruzioni relativamente a sicurezza e ambienteIstruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
•	 Non usare vapore o materiali detergenti a base 

di vapore per la pulizia del frigorifero e per lo 
scioglimento del ghiaccio al suo interno.  Il vapore 
potrebbe entrare in contatto con le aree sotto 
tensione elettrica e causare cortocircuiti o scosse 
elettriche!

•	 Non lavare il prodotto spruzzando o versando acqua 
sullo stesso! Pericolo di scossa elettrica!

•	 Non usare mai il prodotto se la sezione che si trova 
sulla parte superiore o posteriore del prodotto, con le 
schede dei circuiti elettronici stampati all’interno, è 
aperta (copri schede dei circuiti elettronici stampati) 
(1).  

1

1

•	 In caso di malfunzionamento, non usare il prodotto, 
dato che potrebbe emettere scosse elettriche.  
Contattare il servizio autorizzato prima di intervenire.

•	 Collegare il prodotto ha una presa che disponga di 
messa a terra. L’operazione di messa a terra deve 
essere eseguita da un elettricista qualificato.

•	 Qualora il prodotto disponga di un’illuminazione a LED, 
contattare l’assistenza autorizzata per la sostituzione 
oppure in caso di problemi.
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Istruzioni relativamente a sicurezza e ambienteIstruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
•	 Non toccare alimenti congelati con le mani bagnate! 

Gli alimenti si potrebbero attaccare alle mani!
•	 Nonna posizionare liquidi in bottiglie o lattine 

all’interno dello scomparto congelatore. Potrebbero 
esplodere!

•	 Collocare i liquidi in posizione verticale dopo aver 
saldamente chiuso il tappo.

•	 Non spruzzare sostanze infiammabili vicino al 
prodotto, che potrebbe bruciare o esplodere.

•	 Non conservare materiali e prodotti infiammabili, con 
gas infiammabile, come ad esempio spray all’interno 
del frigorifero.

•	 Non collocare contenitori di liquidi sopra al prodotto. 
Gli spruzzi su parti sotto tensione potrebbero 
provocare scosse elettriche e rischio di incendio.

•	 L’esposizione del prodotto a pioggia, neve, sole e 
vento potrebbe causare pericoli a livello elettrico. 
Qualora sia necessario spostare il prodotto, non tirarlo 
per la maniglia della porta. La maniglia si potrebbe 
staccare.

•	 Evitare che parti delle mani o del corpo restino 
impigliate nei meccanismi mobili all’interno del 
prodotto.

•	 Non incrinare o piegare la porta, i cassetti e altre 
componenti del frigorifero. Così facendo il prodotto 
cadrà e si potrebbero danneggiare le componenti. 

•	 Fare attenzione a non bloccare il cavo di 
alimentazione.
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Istruzioni relativamente a sicurezza e ambienteIstruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
1.1.1 Avvertenza HC
Qualora il prodotto sia dotato di sistema di raffreddamento 

che utilizza il gas R600a, fare attenzione a evitare di 
danneggiare il sistema di raffreddamento e il relativo tubo 
in fase di utilizzo e spostamento del prodotto. Questo 
gas è infiammabile. Se viene danneggiato il sistema di 
raffreddamento, tenere il prodotto lontano da fonti di 
fuoco e provvedere immediatamente ad arieggiare la 
stanza.

C
sul lato sinistro interno indica il tipo di gas usato 
nel prodotto.

1.1.2 Per i modelli con la fontana d'acqua
•	 La pressione per l’ingresso dell’acqua fredda 

dovrebbe essere al massimo 90 psi (6.2 bar). Qualora 
la pressione dell’acqua superi il valore 80 psi (5.5 
bar), usare una valvola di limitazione della pressione 
nel sistema principale. Qualora non si sappia come 
verificare la pressione dell’acqua, chiedere aiuto a un 
idraulico professionista. 

•	 In caso di rischio dell’effetto “martello acqua” nel 
proprio impianto, usare sempre una strumentazione 
per evitare l’effetto “martello d’acqua” nel proprio 
impianto. Rivolgersi a idraulici professionisti in 
caso di dubbio relativamente alla presenza o meno 
dell’effetto “martello d’acqua” nel proprio impianto.

•	 Non installare l’ingresso dell’acqua calda. Prendere 
precauzioni contro il rischio di congelamento dei 
tubi. La gamma di funzionamento della temperatura 
dell’acqua dovrebbe essere 33°F (0.6°C) come minimo 
e 100°F (38°C) al massimo.

•	 Utilizzare solo acqua potabile.



Istruzioni relativamente a sicurezza e ambiente

7 / 21  ITFrigorifero / Manuale dell’Utente

Istruzioni relativamente a sicurezza e ambienteIstruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
1.2. Impiego conforme allo scopo previsto
•	 Questo prodotto è stato pensato per essere utilizzato 

in ambito domestico. Non è stato pensato per un uso 
di tipo commerciale.

•	 Il prodotto dovrebbe essere usato unicamente per la 
conservazione di alimenti e bevande.

•	 Non tenere prodotti dedicati, che richiedano 
temperature controllate, quali ad esempio vaccini, 
farmaci sensibili al calore, all’interno del frigorifero.

•	 Il produttore non si assume nessuna responsabilità 
per gli eventuali danni causati da un cattivo uso o da 
un uso scorretto.

•	 La durata a scaffale del prodotto è 10 anni. I pezzi di 
ricambio necessari per garantire il funzionamento 
di questo prodotto saranno disponibili per questo 
periodo di tempo.

1.3. Sicurezza bambini
•	 Tenere gli imballaggi fuori dalla portata dei bambini.
•	 Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
•	 Qualora la porta del prodotto comprenda un lucchetto, 

tenere la chiave fuori dalla portata dei bambini.
1.4. Conformità con la Direttiva WEEE e 
smaltimento dei prodotti di scarico
 Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell’UE (2012/19/EU). Questo 

prodotto è dotato di un simbolo di classificazione per i prodotti elettrici ed elettronici 
di scarto (WEEE). 

Il prodotto è stato realizzato con componenti e materiali di alta qualità che 
possono essere riutilizzati oltre che riciclati. Non smaltire il prodotto con i 
normali rifiuti domestici e altri rifiuti al termine del suo ciclo di vita utile. 
Portare il prodotto ha un centro di raccolta per il riciclaggio della 
strumentazione elettrica ed elettronica. Consigliamo di rivolgersi alle autorità 
locali per ulteriori informazioni su questi centri di raccolta.
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Istruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
1.5. Conformità con la direttiva RoHS
•	 Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell’UE (2011/65/EU). Non contiene 

materiali dannosi e proibiti e indicati nella Direttiva.

1.6. Informazioni sull'imballaggio
•	 I materiali che compongono l’imballaggio del prodotto sono realizzati a partire da 

materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali. Non 
smaltire i materiali dell’imballaggio congiuntamente ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. 
Portarli presso i punti di raccolta imballaggi indicati dalle autorità locali.
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2 Frigorifero

C
*Opzionale: Le figure in questo manuale utente sono schematiche, e potrebbero 
non corrispondere esattamente al prodotto. Qualora il prodotto non contenga le 
parti descritte, l’informazione riguarda altri modelli.

1  Pannello Di Controllo
2  Falda
3  Cassetti
4  Portaghiaccio & banco di ghiaccio
5  Piedini Anteriori Regolabili

1

4

2

5

3

*

*
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3  Installazione

B Se le informazioni date in questo 
manuale utente non sono prese in 
considerazione, il produttore non 
accetta alcuna responsabilità per 
questo.

3.1. Punti a cui prestare 
attenzione quando si 
sposta il frigorifero
1  Il frigorifero deve essere scollegato. 

Prima del trasporto, il frigorifero deve 
essere svuotato e pulito.

2  Prima di imballarlo di nuovo, ripiani, 
accessori, scomparto frutta e verdura, 
ecc. all'interno del frigorifero devono 
essere fissati con nastro adesivo e 
assicurati contro i colpi. L'imballaggio 
deve essere eseguito con un nastro 
doppio o cavi sicuri e bisogna osservare 
rigorosamente le norme per il trasporto 
presenti sulla confezione.

3  Conservare i materiali originali di 
imballaggio per futuri trasporti o 
spostamenti. 

3.2. Prima di avviare 
il frigorifero,

Controllare quanto segue prima di 
utilizzare il frigorifero:
1  Montare i 2 cunei in plastica come 

illustrato sotto. I cunei in plastica 
servono a mantenere la distanza che 
assicura la circolazione dell'aria tra 
frigorifero e parete. (L'immagine è 
creata per illustrare e non è identica 
all'apparecchio).

2  Pulire la parte interna del frigorifero 
come consigliato nella sezione 
"Manutenzione e pulizia". 

3  Collegare la spina del frigorifero alla 
presa elettrica. Quando lo sportello 
del frigorifero è aperto, la lampadina 
interna si accende.

4  Quando il compressore comincia a 
funzionare, si sente un rumore. I liquidi 
e i gas sigillati nel sistema refrigerante 
possono produrre dei rumori, anche se il 
compressore non è in funzione; questo 
è abbastanza normale. 

5  I bordi anteriori del frigorifero possono 
essere tiepidi. Questo è normale. 
Queste zone sono progettate 
per essere tiepide per evitare la 
condensazione.

3.3. Collegamenti elettrici
Collegare il frigorifero ad una presa di 

messa a terra protetta da un fusibile della 
capacità appropriata.
Importante:
•	 Il collegamento deve essere conforme 

ai regolamenti nazionali.
•	 La spina elettrica deve essere 

facilmente accessibile dopo 
l’installazione.

•	 La sicurezza elettrica del frigorifero è 
garantita unicamente se il sistema di 
messa a terra dell’apparecchiatura è 
conforme agli standard.

•	 La tensione dichiarata sull'etichetta 
che si trova nel lato interno a sinistra 
dell'apparecchio deve essere pari alla 
tensione di rete.

•	 Le prolunghe e le prese multiple 
non devono essere usate per il 
collegamento 
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Installazione

B Un cavo di alimentazione 
danneggiato deve essere sostituito da 
un elettricista qualificato.

B L’apparecchio non deve essere 
usato finché non viene riparato! C’è 
rischio di shock elettrico!

3.4. Smaltimento del 
materiale di imballaggio

I materiali di imballaggio potrebbero 
essere dannosi per i bambini. Tenere i 
materiali di imballaggio fuori dalla portata 
dei bambini o smaltirli classificandoli 
secondo le istruzioni sui rifiuti comunicate 
dalle autorità locali. Non smaltire assieme 
ai normali rifiuti domestici, smaltire nei 
punti di raccolta appositi indicati dalle 
autorità locali.

L’imballaggio del frigorifero è prodotto 
con materiali riciclabili.
3.5. Smaltimento del 
vecchio frigorifero

Smaltire il vecchio frigorifero senza 
danni per l’ambiente.
•	 Bisogna consultare il rivenditore 

autorizzato o il centro di raccolta rifiuti 
della propria città per quanto riguarda lo 
smaltimento del frigorifero.

Prima di smaltire il frigorifero, tagliare 
la spina elettrica e, se ci sono blocchi 
allo sportello, renderli inutilizzabili per 
proteggere i bambini da eventuali pericoli.

3.6. Posizionamento 
e installazione

A  Nel caso in cui la porta di 
ingresso della stanza in cui il frigorifero 
deve essere posizionato non è 
abbastanza grande per il passaggio 
del frigorifero, chiamare il servizio 
autorizzato per rimuovere le porte del 
frigorifero e per farlo passare attraverso 
la porta. 
1   Installare il frigorifero in un luogo che 

ne permetta il facile utilizzo.
2  Tenere il frigorifero lontano da fonti di 

calore, luoghi umidi e luce diretta del 
sole.

3  Intorno al frigorifero deve esserci 
ventilazione appropriata per poter 
avere operatività efficiente. Se il 
frigorifero deve essere posizionato in 
un recesso della parete, è necessario 
porlo ad almeno 5 cm di distanza dal 
soffitto e a 5 cm dalla parete. Non 
posizionare l'apparecchio su materiali 
come tappetini o tappeti.

4  Posizionare l'elettrodomestico solo su 
superfici uniformi e piane per evitare 
dondolii.
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4   Preparazione
•	 Il frigorifero dovrà essere installato ad 

almeno 30 cm lontano da fonti di calore, 
come forni, riscaldamento centrale e 
stufe e ad almeno 5 cm da forni elettrici 
e non deve essere esposto alla luce 
diretta del sole.

•	 La temperatura ambiente della stanza 
in cui viene installato il frigorifero 
deve essere almeno 10°C . Usare il 
frigorifero in ambienti con temperatura 
inferiore non è consigliabile per motivi di 
efficienza.

•	 Assicurarsi che l’interno del frigorifero 
sia ben pulito.

•	 In caso di installazione di due frigoriferi 
l’uno accanto all’altro, devono esservi 
almeno 2 cm di distanza tra di loro.

•	 Quando il frigorifero viene messo in 
funzione per la prima volta, osservare le 
seguenti istruzioni per le prime sei ore.

•	 La porta non si deve aprire 
frequentemente.

•	 Deve funzionare vuoto senza alimenti 
all’interno.

•	 Non staccare il frigo dalla presa di 
corrente. Se si verifica un calo di 
potenza al di là del controllo dell'utente, 
vedere le avvertenze nella sezione 
“Soluzioni consigliate per i problemi”.

•	 Conservare i materiali originali di 
imballaggio per futuri trasporti o 
spostamenti.

•	 In alcuni modelli, il pannello si spegne 
automaticamente 5 minuti dopo 
che la porta è stata chiusa. si riattiva 
automaticamente quando la porta 
viene aperta o premendo qualsiasi 
pulsante.

•	 A causa del cambiamento di 
temperatura dovuto all’apertura/alla 
chiusura dello sportello dell’apparecchio 
durante il funzionamento, la formazione 
di condensa su sportello/ripiani e sui 
contenitori di vetro è normale.
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C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may 
not perfectly match your product. Qualora il prodotto non contenga le parti 
descritte, l'informazione riguarda altri modelli.

5  Pannello dei comandi

1

7812 1011 9

14

2 3 54 6

13

1.Indicatore accensione/
spegnimento: 

Questa icona ( ) si accende quando il 
freezer viene spento. Tutte le altre icone 
si spengono.

2. Indicatore uso economico:
Questa icona ( ) si accende quando lo 

scomparto freezer è impostato su -18°C 
che è il valore impostato più economico. 
L'indicatore uso economico si spegne 
quando sono selezionate le funzioni 
Quick Fridge o Quick Freeze.

3. Indicatore impostazione 
temperatura scomparto freezer: 

Indica la temperatura impostata per lo 
scomparto freezer.

4. Indicatore di avvertenza errore di 
alimentazione / alta temperatura / 
errore:

 Questa spia ( ) si accende in caso 
di problemi di alta temperatura e 
avvertenze di errore. Durante prolungata 
assenza di alimentazione, la temperatura 
più elevata che lo scomparto freezer 
raggiunge lampeggia sul display digitale.

5. Indicatore Eco Extra: 
Questa icona ( ) si accende quando 

questa funzione è attiva.

6. Indicatore blocco tasti: 
Questa icona ( ) si accende quando la 

modalità blocco tasti è attiva.
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Utilizzo del frigorifero
7. Modalità blocco tasti:

Premere il pulsante Key Lock ( ) in 
modo continuo per 3 secondi. L'icona 
blocco tasti si accende e si attiva la 
modalità blocco tasti. I pulsanti non 
funzionano quando è attiva la modalità 
blocco tasti. Premere di nuovo il pulsante 
Key Lock in modo continuo per 3 secondi. 
L'icona blocco tasti si spegne e si esce 
dalla modalità blocco tasti.

8- Avvertenza disattivazione allarme:
In caso di allarme per assenza di 

alimentazione/elevata temperatura, 
dopo aver controllato gli alimenti che si 
trovano nello scomparto freezer, premere 
il pulsante di disattivazione allarme ( ) 
per annullare l'allarme.

9. Funzione Eco Extra: 
Premere il pulsante Eco Extra ( ) per 3 

secondi per attivare la funzione Eco Extra 
quando si va, ad esempio, in vacanza. Se 
viene attivata questa funzione, il freezer 
comincia a funzionare con la modalità più 
economica circa 6 ore dopo e l'indicatore 
di uso economico si accende.

 
10.Funzione di impostazione freezer: 

Questa funzione ( ) consente di 
cambiare le impostazioni relative alla 
temperatura dello scomparto freezer. 
Premere questo pulsante per impostare 
la temperatura dello scomparto freezer 
a -18,-19, -20,-21,-22,-23 e -24, 
rispettivamente.

11.Funzione Quick Freeze: 
L'indicatore Quick Freeze ( ) si accende 

quando è attivata la funzione Quick 
Freeze. Premere di nuovo il pulsante Quick 
Freeze per annullare questa funzione. 
L'indicatore Quick Freeze si spegne e 
vengono ripristinate le impostazioni 
normali. 

La funzione Quick Freeze si annullerà 
automaticamente dopo 3-4 ore se non 
verrà annullata prima manualmente. Se 
si vogliono congelare grandi quantità di 
cibo, premere il pulsante Quick Freeze 
prima di inserire il cibo nello scomparto 
freezer.

12. Funzione accensione/
spegnimento: 

Questa funzione ( ) consente di 
spegnere il frigo con una pressione di 
3 secondi. Il frigo può essere acceso 
premendo di nuovo il pulsante On/Off per 
3 secondi.

13. Indicatore risparmio energetico: 
Se gli sportelli dell'apparecchio 

sono tenuti chiusi a lungo, si attiva 
automaticamente una funzione di 
risparmio energetico a lungo termine 
e si accende il simbolo del risparmio 
energetico. ( )

Quando la funzione di risparmio 
energetico è attiva, tutti simboli sul display 
tranne quella del risparmio energetico si 
spengono. Quando la funzione risparmio 
energetico è attivata, se viene premuto 
un pulsante o lo sportello è aperto, si 
esce dalla modalità risparmio energetico 
e i simboli sul display tornano normali.

La funzione di risparmio energetico è 
attivata al momento della consegna della 
fabbrica e non può essere annullata. 

14.Indicatore Quick Freeze: 
Questa icona ( ) si accende quando è 

arriva la funzione Quick Freeze.
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Regolazione 
scomparto 
freezer

Regolazione 
scomparto frigo Spiegazioni

-18°C 4°C Queste sono i consigli di impostazione 
normale.

-20,-22 o  -24°C 4°C
Queste impostazioni sono consigliate 

quando la temperatura ambiente supera 
i 30°C.

C o n g e l a m e n t o 
r a p i d o 4°C

Usare quando si desidera congelare 
gli alimenti in poco tempo. Il frigorifero 
tornerà alla sua modalità precedente 
quando il processo termina.

-18°C o inferiore 2°C
Se si pensa che il frigorifero non è 

abbastanza freddo a causa di condizioni 
troppo calde o di frequenti aperture dello 
sportello.

-18°C o inferiore Raffreddamento 
rapido

Si può usare quando lo scomparto 
del frigorifero è sovraccarico o se si 
desidera che gli alimenti si raffreddino 
velocemente. Si consiglia di attivare la 
funzione di raffreddamento rapido 4-8 
prima di mettere gli alimenti.

5.1. Congelamento di 
alimenti freschi
•	 Si deve preferire la copertura del cibo 

prima di posizionarli nel frigorifero.
•	 Gli alimenti caldi devono essere 

raffreddati fino alla temperatura 
ambiente prima di essere riposti nel 
frigorifero.

•	 Gli alimenti da congelare devono essere 
di buona qualità e freschi.

•	 Gli alimenti devono essere suddivisi 
in porzioni in base alle necessità 
quotidiane della famiglia o di un pasto.

•	 Gli alimenti devono essere imballati in 
modo da evitarne l’asciugatura, quando 
devono essere conservati per breve 
tempo.

•	 I materiali da utilizzare per l’imballaggio 
devono essere a prova di strappo e 
resistenti al caldo, all’umidità, agli 
odori oli e acidi e devono anche essere 
liberati dall’aria.  Inoltre devono essere 
ben chiusi, maneggevoli e composti di 
materiale adatto per l'utilizzo in freezer 
profondi.

•	 Gli alimenti congelati devono essere 
prontamente utilizzati dopo scongelati 
e assolutamente non ricongelati.

•	 Attenersi alle seguenti istruzioni per 
ottenere i risultati migliori.

1  Non congelare quantità troppo grandi in 
una volta sola. La qualità degli alimenti 
viene preservata in modo ottimale 
quando gli alimenti vengono congelati il 
più velocemente possibile.
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2  Il posizionamento di alimenti caldi 

nello scomparto freezer provoca il 
funzionamento continuo del sistema di 
raffreddamento finché gli alimenti non 
si solidificano.

3  Fare attenzione a non mescolare 
alimenti già congelati e alimenti freschi.

5.2.  Consigli per la 
conservazione di 
alimenti congelati
•	 Gli alimenti congelati a livello 

commerciale devono essere riposti 
secondo le istruzioni del produttore per 
un congelamento  (4 stelle) degli 
alimenti nello scomparto apposito.

•	 Per assicurare che l’alta qualità degli 
alimenti congelati dal produttore e dal 
dettagliante sia conservata, ricordare 
quanto segue: 

1  Gli alimenti da congelare devono essere 
posti nello scomparto del freezer il più 
presto possibile dopo l’acquisto.

2  Verificare che il contenuto sia 
etichettato e datato.

3  Che non superi “usare entro” 
“preferibilmente entro" le date sul 
pacco. 

Sbrinamento
Lo scomparto freezer si sbrina 

automaticamente.
5.3. Posizionamento alimenti

Ripiani dello 
s c o m p a r t o 
freezer

Diversi alimenti 
congelati come 
carne, pesce, 
gelato, verdura 
ecc.

Scomparto per 
le uova Uova

R i p i a n i 
scomparto frigo

Alimenti in 
padelle, piatti 
coperte e 
contenitori chiusi

Ripiani dello 
sportello dello 
scomparto frigo

Alimenti piccoli 
e imballati o 
bevande (come 
latte, succhi di 
frutta e birra)

S c o m p a r t o 
frutta e verdura Verdura e frutta

Scomparto zona 
fresca

Prodotti di 
g a s t r o n o m i a 
(formaggio, burro, 
salumi, ecc.)

5.4. Informazioni di 
congelamento profondo

Per conservare la qualità degli alimenti, 
il congelamento 

deve avvenire quanto più rapidamente 
possibile. 

È possibile conservare gli alimenti per 
un lungo periodo di tempo a -18°C o a 
temperature inferiori. 

È possibile conservare la freschezza 
degli alimenti per molti mesi (a -18°C o 
temperatura inferiore nel freezer)

AVVERTENZA! A 
•	 Gli alimenti devono essere suddivisi 

in porzioni in base alle necessità 
quotidiane della famiglia o di un pasto.

•	 Gli alimenti devono essere imballati in 
modo da evitarne l’asciugatura, quando 
devono essere conservati per breve 
tempo. 

•	 Materiali necessari per l’imballo:
•	 Nastro adesivo resistente al freddo
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•	 Etichette auto adesive
•	 Anelli in gomma
•	 Penna

I materiali da utilizzare per l’imballaggio 
devono essere a prova di strappo e 
resistenti al caldo, all’umidità, agli odori 
oli e acidi e devono anche essere liberati 
dall’aria.

Evitare che vengano in contatto con 
articoli precedentemente congelati per 
evitarne il parziale scongelamento.

Gli alimenti congelati devono essere 
prontamente utilizzati dopo scongelati e 
assolutamente non ricongelati.
5.5. Avvertenza 
sportello aperto

(Questa funzione è opzionale)
Un segnale di avvertenza audio 

viene emesso quando lo sportello 
dell'apparecchio viene lasciato aperto 
per almeno 1 minuto. Questa avvertenza 
scompare quando lo sportello viene 
chiuso o se viene premuto uno dei 
pulsanti del display (se presenti).

5.6. Cambiamento 
della direzione di 
aperture della porta

La direzione di apertura della porta 
del frigorifero può essere modificata 
secondo il luogo in cui il frigorifero 
stesso sarà utilizzato. Per farlo, chiamare 
l'assistenza autorizzata più vicina.
5.7. Ghiaccio di emergenza 

Il ghiaccio di emergenza consente 
di rallentare lo scongelamento degli 
alimenti congelati in caso di blackout 
o malfunzionamento. Mettere la 
confezione direttamente sugli alimenti 
così se ne prolunga la conservazione.

Il ghiaccio di emergenza può essere 
utilizzato anche per mantenere freddi gli 
alimenti, per es. in una borsa frigo.

5.8. Icematic e contenitore 
per conservare il ghiaccio
Uso di Icematic

* Riempire Icematic con acqua e 
metterlo in sede.  Il ghiaccio sarà pronto 
in due ore circa. Non rimuovere l’Icematic 
dalla sua sede per prendere il ghiaccio. 

* Ruotare le manopole in senso orario 
per 90 gradi.  

I cubetti di ghiaccio cadono nel 
contenitore per la conservazione del 
ghiaccio sotto.  

* È possibile estrarre il contenitore per 
la conservazione del ghiaccio e servire i 
cubetti. 

* Se lo si desidera, è possibile 
lasciare i cubetti nel contenitore per la 
conservazione del ghiaccio.
Contenitore per la conservazione del 
ghiaccio 

Il contenitore per la conservazione del 
ghiaccio ha solo lo scopo di conservare 
i cubetti di ghiaccio.  Non inserirvi 
dell’acqua, Altrimenti si romperà.

5.9. Ghiaccio di emergenza 
(Questa funzione è opzionale)

Il ghiaccio di emergenza consente 
di rallentare lo scongelamento degli 
alimenti congelati in caso di blackout 
o malfunzionamento. Mettere la 
confezione direttamente sugli alimenti 
così se ne prolunga la conservazione.

Il ghiaccio di emergenza può essere 
utilizzato anche per mantenere freddi gli 
alimenti, per es. in una borsa frigo.
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6  Pulizia e manutenzione
Pulendo il prodotto a intervalli regolari 

sarà possibile prolungare la durata di vita.

B
AVVERTENZA: Scollegare il 
frigorifero dalla corrente prima di 
eseguire la pulizia.

•	 Non usare strumenti appuntiti e 
abrasivi, sapone, materiali per pulire la 
casa, detergenti, gas, gasolio, vernice 
e sostanze simili per gli interventi di 
pulizia.

•	 Sciogliere un cucchiaino di bicarbonato 
in acqua. Ammorbidire un panno 
in acqua, quindi strizzarlo. Pulire il 
dispositivo con questo panno, quindi 
asciugare completamente.

•	 Fare attenzione a tenere lontana 
l’acqua dalla copertura delle lampade 
dalle altre componenti elettriche.

•	 Pulire la porta con un panno bagnato. 
Togliere tutti gli elementi all’interno per 
staccare la porta ed i ripiani del telaio. 
Sollevare i ripiani della porta verso l’alto 
per poterli rimuovere. Pulire e asciugare 
i ripiani, poi fissare nuovamente in 
posizione facendo scorrere da sopra.

•	 Non usare acqua cronica o prodotti 
detergenti sulla superficie esterna del 
dispositivo e sulle componenti rivestite 
in cromo del prodotto. Il cloro provoca 
ruggine su queste superfici metalliche.

6.1. Evitare i cattivi odori
Il prodotto è stato realizzato senza 

materiali che mettono cattivi odori. 
Osservare tuttavia gli alimenti in sezioni 
non adeguate e pulire le superfici interne 
in modo non consono potrebbe provocare 
cattivi odori.

A tal fine consigliamo di pulire l’interno 
con acqua gassata ogni 15 giorni.
•	 Tenere gli alimenti in contenitori sigillati. 

I microrganismi potrebbero fuoriuscire 
dagli alimenti non sigillati causando così 
cattivi odori.

•	 Non conservare alimenti scaduti e marci 
all’interno del frigorifero.

•	 Non usare strumenti affilati e abrasivi 
o sapone, agenti detergenti domestici, 
detergenti, gasolio, benzene, cera, ecc., 
altrimenti le indicazioni sulle parti in 
plastica si toglieranno e si verificherà 
deformazione. Usare acqua tiepida e 
un panno morbido unicamente per le 
operazioni di pulizia e asciugatura.

6.2. Protezione delle 
superfici in plastica

L'olio rovesciato sulle superfici in plastica 
potrebbe danneggiare la superficie, e 
deve essere pulito immediatamente 
servendosi di acqua tiepida.
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7 Risoluzione dei problemi
Controllare questo elenco prima di contattare l'assistenza clienti. Questa operazione 

vi consentirà di risparmiare soldi. Questo elenco contiene le lamentele più frequenti 
che non riguardano problemi a livello di manodopera o materiali. Alcune funzioni qui 
indicate potrebbero non essere valide per il vostro prodotto.
Il frigorifero non funziona.
•	 La presa di corrente non è stata inserita correttamente. >>> Spingerla fino a 

inserirla completamente nella presa.
•	 Il fusibile collegato alla presa che alimenta il prodotto, oppure il fusibile principale, è 

bruciato. >>> Controllare i fusibili.
Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigorifero (MULTI ZONE, 
COOL, CONTROL e FLEXI ZONE).
•	 La porta viene aperta troppo spesso >>> Fare attenzione a non aprire 

eccessivamente la porta del dispositivo.
•	 L’ambiente è troppo umido. >>> Non installare il prodotto in ambienti umidi.
•	 Gli alimenti che contengono liquidi vengono conservati in contenitori non sigillati. 

>>> Tenere gli alimenti in contenitori sigillati.
•	 La porta viene lasciata aperta. >>> Non tenere aperte a lungo le porte del 

frigorifero.
•	 Il termostato è impostato su una temperatura troppo bassa.  >>> Impostare il 

termostato su una temperatura adeguata. 
Il compressore non funziona.
•	 In caso di improvviso black out, o nel caso in cui la spina venga tolta e poi reinserita, 

la pressione del gas nel sistema di raffreddamento del dispositivo non è equilibrata, il 
che fa scattare la protezione termica del compressore. Il dispositivo si riavvierà dopo 
circa 6 minuti. Qualora il prodotto non si riavvia dopo questo periodo, contattare 
l’assistenza.

•	 La modalità di scongelamento è attiva. >>>> Si tratta di una condizione normale 
per un frigorifero con funzione di sbrinamento completamente automatica. Lo 
sbrinamento avviene a intervalli periodici.

•	 Il prodotto non è collegato. >>> Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato.
•	 L’impostazione di temperatura non è corretta. >>> Selezionare l’impostazione di 

temperatura adeguata.
•	 Assenza di corrente. >>> Il prodotto continuerà a funzionare normalmente quando 

viene ripristinata la corrente elettrica. 
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Il rumore di funzionamento del frigorifero aumenta col passare del tempo.
•	 Le prestazioni operative del prodotto possono variare a seconda delle variazioni di 

temperatura ambiente. Questa non è un’anomalia di funzionamento. 
Il frigorifero funziona troppo spesso o troppo lungo.
•	 Il nuovo prodotto potrebbe essere più grande di quello precedente. I prodotti più 

grandi funzioneranno più a lungo.
•	 La temperatura ambiente potrebbe essere alta. >>> Il prodotto funzionerà 

normalmente per lunghi periodi di tempo con temperature superiori.
•	 Il prodotto potrebbe essere stato di recente collegato alla corrente, oppure al suo 

interno potrebbero essere stati recentemente aggiunti vari alimenti. >>> Allo 
prodotto servirà più tempo per raggiungere la temperatura impostata, se collegato 
di recente, oppure nel caso in cui vengano collocati nuovi elementi al suo interno, 
Non si tratta di un’anomalia.

•	 Forse di recente sono state introdotte nel frigorifero grandi quantità di alimenti caldi. 
>>> Non mettere alimenti caldi direttamente dentro al frigorifero.

•	 Le porte sono state aperte frequentemente o tenute aperte a lungo. >>> L’aria 
calda che si muove all’interno provocherà un funzionamento più lungo. Non aprire le 
porte con troppa frequenza.

•	 Le porte del congelatore o del frigorifero potrebbero essere socchiuse. >>> 
Controllare che le porte siano totalmente chiuse.

•	 Il prodotto potrebbe essere impostato su una temperatura troppo bassa, >>> 
Impostare la temperatura su un livello più alto e attendere che il prodotto raggiunga 
la temperatura desiderata.

•	 La rondella della porta del frigorifero del congelatore potrebbe essere sporca, 
usurata, rotta o non correttamente configurata, >>> Pulire e sostituire la rondella. 
Le rondelle consumate e usurate faranno funzionare il prodotto più a lungo per 
conservare la temperatura attuale.

La temperatura del congelatore è molto bassa, ma la temperatura del 
frigorifero è corretta.
•	 La temperatura dello scomparto congelatore è impostata su un livello molto basso, 

>>> Impostare la temperatura dello scomparto congelatore su un livello più alto, 
quindi eseguire un controllo.

La temperatura del frigorifero è molto bassa, ma la temperatura del 
congelatore è corretta.
•	 La temperatura dello scomparto frigorifero è impostata su un livello molto basso, 

>>> Impostare la temperatura dello scomparto frigorifero su un livello più alto, 
quindi eseguire un controllo.
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Gli alimenti conservati nei cassetti dello scomparto frigorifero sono 
congelati.
•	 La temperatura dello scomparto frigorifero è impostata su un livello molto basso, 

>>> Impostare la temperatura dello scomparto congelatore su un livello più alto, 
quindi eseguire un controllo.

La temperatura nel vano frigorifero e congelatore è troppo alta.
•	 La temperatura dello scomparto frigorifero è impostata su un livello molto alto, 

>>> L’impostazione della temperatura dello scomparto frigorifero influenza la 
temperatura dello scomparto del congelatore. Modificare la temperatura dello 
scomparto congelatore o frigorifero e attendere che tutti gli scomparti interessati 
raggiungano il livello di temperatura impostata.

•	 Le porte sono state aperte frequentemente o tenute aperte a lungo. >>> Non 
aprire le porte con troppa frequenza.

•	 La porta potrebbe essere socchiusa. >>> Chiudere completamente la porta.
•	 Il prodotto potrebbe essere stato di recente collegato alla corrente, oppure al suo 

interno potrebbero essere stati recentemente aggiunti vari alimenti. >>> Non 
si tratta di un’anomalia. >>> Allo prodotto servirà più tempo per raggiungere la 
temperatura impostata, se collegato di recente, oppure nel caso in cui vengano 
collocati nuovi elementi al suo interno. 

•	 Forse di recente sono state introdotte nel frigorifero grandi quantità di alimenti caldi. 
>>> Non mettere alimenti caldi direttamente dentro al frigorifero.

Vibrazioni o rumore.
•	 Il pavimento non è in piano o resistente. >>> Se il prodotto vibra, quando viene 

spostato lentamente, regolare i supporti per equilibrare il prodotto. Verificare inoltre 
che la superficie di appoggio sia sufficientemente resistente per supportarne il peso.

•	 Gli eventuali oggetti collocati sul prodotto potrebbero essere fonte di rumore. >>> 
Togliere gli eventuali elementi collocati sul prodotto.

Il prodotto emette rumori, come ad esempio liquido che scorre, spruzzo, 
eccetera
•	 I principi operativi del prodotto prevedono la presenza di flussi di liquidi e flussi di gas. 

>>> Questa non è un’anomalia di funzionamento.
C'è un rumore, simile a un soffio, che proviene dal prodotto.
•	 Il prodotto si serve di una ventola per il processo di raffreddamento. Questa non è 

un’anomalia di funzionamento.
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Si è formata condensa sulle pareti interne del dispositivo.
•	 Le condizioni meteo calde o umide aumentano la formazione di ghiaccio e di 

condensa. Questa non è un’anomalia di funzionamento.
•	 Le porte sono state aperte frequentemente o tenute aperte a lungo. >>> Non 

aprire le porte con troppa frequenza; se la porta è aperta, chiuderla.
•	 La porta potrebbe essere socchiusa. >>> Chiudere completamente la porta.
Si è formata condensa sulla superficie esterna del dispositivo o fra le porte.
•	 Le condizioni ambientali potrebbero essere umide, e ciò è normale. >>> La 

condensa si dissipa quando l’umidità viene ridotta. 
L'interno emette cattivi odori.
•	 Il prodotto non viene pulito regolarmente. >>> Pulire la superficie interna a intervalli 

regolari servendosi di spugna, acqua tiepida, e acqua gassata.
•	 Alcuni contenitori e imballaggi potrebbero emettere cattivi odori.  >>> Servirsi di 

supporti imballaggi che non emettano cattivi odori.
•	 Gli alimenti sono stati collocati all’interno di contenitori non sigillati. >>> Tenere gli 

alimenti in contenitori sigillati. I microrganismi potrebbero fuoriuscire dagli alimenti 
non sigillati causando così cattivi odori.

•	 Rimuovere gli eventuali alimenti scaduti o rovinati dal dispositivo.
La porta non si chiude correttamente.
•	 Le confezioni di cibo potrebbero bloccare la porta. >>> Trovare una nuova posizione 

per gli alimenti che bloccano le porte.
•	 Il prodotto non è in posizione verticale, appoggiato per terra. >>> Regolare i 

supporti per l’equilibrio del prodotto.
•	 Il pavimento non è in piano o resistente. >>> Verificare inoltre che la superficie di 

appoggio sia sufficientemente resistente per supportarne il peso.
Il cassetto verdura si è inceppato.
•	 Gli alimenti potrebbero entrare in contatto con la sezione superiore cassetto. >>> 

Ri-organizzare gli alimenti nel cassetto.

A
AVVERTENZA: Qualora il problema persista dopo aver seguito le 
istruzioni contenute in questa selezione, contattare il proprio fornitore 
oppure un Servizio Autorizzato. Evitare in ogni caso di riparare il prodotto.
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