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Questo freezer è conforme agli attuali requisiti di sicurezza. L'uso inappropriato può portare a lesioni personali e danni 
alla proprietà. Per evitare il rischio di danni, leggere questo manuale con attenzione prima di utilizzare il freezer per 
la prima volta. Contiene importanti informazioni per la sicurezza su installazione, sicurezza, uso e manutenzione del 
freezer. Conservare questo manuale per uso futuro.
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CAPITOLO -1: AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZA: Mantenere le aperture di ventilazione del 
freezer libere da ostruzioni.

AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature 
meccaniche o altri mezzi per accelerare il processo di 
sbrinamento.

AVVERTENZA: Non utilizzare altri apparecchi elettrici 
all’interno del freezer.

AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito del 
refrigerante.

AVVERTENZA: Quando si posiziona l'apparecchio, 
assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o 
danneggiato.

AVVERTENZA: Non posizionare prese di corrente portatili 
multiple o alimentatori di corrente portatili multipli sul retro 
dell'apparecchio.

AVVERTENZA: Per evitare lesioni personali o danni, 
questo apparecchio deve essere installato secondo le 
istruzioni del fabbricante.

La piccola quantità di refrigerante utilizzato in questo 
freezer è ecologico, R600a (un isobutene), ed è infiammabile 
ed esplosivo se prende fuoco al chiuso.
* Durante il trasporto e il posizionamento del frigorifero, non 

causare danni al circuito del gas del frigorifero.
* Non conservare materiali infiammabili, come bombolette 

spray o cartucce per estintori, vicino al freezer.
* Questo elettrodomestico è pensato per essere utilizzato in 

casa e per applicazioni simili, tra cui
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 - cucine del personale in negozi, uffici e altri ambienti 
lavorativi

 - case di campagna e da clienti in albergo, motel e altri 
ambienti di tipo residenziale

 - ambienti tipo bed and breakfast
 - ambienti di tipo catering e simili

* Il freezer richiede un'alimentazione pari a 220-240V, 50Hz. 
Non utilizzare altre fonti di alimentazione elettrica. Prima 
di collegare il freezer, assicurarsi che le informazioni sulla 
piastra (tensione e carico dopo il collegamento) siano 
conformi all'alimentazione elettrica di rete. (In caso di dubbi, 
contattare un elettricista qualificato.)

* Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini a 
partire da 8 anni di età e persone con ridotte capacità fisiche, 
sensorie o mentali o prive di esperienza e conoscenze, 
salvo sotto la supervisione o le istruzioni sull’uso 
dell’elettrodomestico in modo sicuro e con la comprensione 
del pericolo presente. I bambini non devono giocare con 
l’elettrodomestico. I bambini non devono pulire il freezer o 
eseguire manutenzione utente senza la supervisione.

• I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare 
dispositivi di refrigerazione. Non ci si aspetta che i bambini 
eseguano pulizia o manutenzione del dispositivo, non ci si 
aspetta che i bambini molto piccoli (0-3 anni) facciano uso 
dei dispositivi, non ci si aspetta che i bambini piccoli (3-8 
anni) usino i dispositivi in modo sicuro a meno che non 
vengano sorvegliati costantemente, i bambini più grandi 
(8-14 anni) e le persone vulnerabili sono in grado di usare 
i dispositivi dopo aver ricevuto appropriata supervisione o 
istruzioni sull’utilizzo dei dispositivi. Non ci si aspetta che le 
persone molto vulnerabili usino i dispositivi in modo sicuro 
prima di aver ricevuto sorveglianza continua.



IT -4-

CAPITOLO -1: AVVERTENZE GENERALI

* Un cavo di alimentazione/una spina danneggiati possono 
provocare un incendio o una scossa elettrica. Se un cavo 
di alimentazione / spina è danneggiata, sostituire. Ciò deve 
essere realizzato solo da personale qualificato.

* Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato 
ad altitudini superiori a 2000 m.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di 
seguire le seguenti istruzioni:

• L'apertura prolungata dello sportello può causare un 
significativo aumento della temperatura nei vani del 
dispositivo.

• Pulire regolarmente le superfici che possono venire a 
contatto con gli alimenti ed i sistemi di drenaggio accessibili.

• Conservare la carne ed il pesce crudi in appositi contenitori 
in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri 
alimenti o che non colino su di essi.

• Gli scomparti per surgelati a due stelle sono adatti per la 
conservazione di alimenti precedentemente congelati, la 
conservazione o la produzione di gelato e la produzione di 
cubetti di ghiaccio.

• Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al 
congelamento di alimenti freschi.

• Se il dispositivo di refrigerazione viene lasciato vuoto per 
lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, pulire, asciugare 
e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa 
al suo interno.
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Smaltimento
• Tutto l'imballaggio e i materiali utilizzati sono ecologici e riciclabili. Smaltire i materiali di imballaggio in un 

maniera ecocompatibile. Consultare il Consiglio locale per maggiori dettagli.
• Quando l'apparecchio deve essere smaltito, tagliare il cavo di alimentazione elettrica e distruggere spina e 

cavo. Disabilitare il dispositivo di chiusura dello sportello per evitare che i bambini restino intrappolati all'interno.
• Una spina tagliata inserita in una presa da 16 amp e un rischio grave per la sicurezza (scosse). Assicurare che 

la spina sia smaltita in modo sicuro.

Note:
• Leggere il manuale d’istruzioni attentamente prima di installare e utilizzare l’elettrodomestico. Non siamo 

responsabili di danni dovuti ad un uso errato.
• Seguire tutte le istruzioni sull’elettrodomestico, quindi conservare il manuale in un posto sicuro per risolvere i 

problemi che si possono verificare in futuro.
• Questo elettrodomestico è prodotto per essere utilizzato in casa e può essere utilizzato solo in ambienti 

domestici e per gli scopi specificati. Non è adatto all’uso commerciale. Tale uso causa l’invalidamento della 
garanzia e la nostra azienda non sarà responsabile di eventuali perdite. 

• Questo elettrodomestico è prodotto per essere utilizzato in casa e può essere utilizzato solo per il raffreddamento 
/ la conservazione del cibo. Non è adatto all’uso commerciale o pubblico e/o per la conservazione di sostanze 
ad eccezione del cibo. La nostra azienda non è responsabile delle perdite dovute ad un uso improprio.

Smaltimento del vecchio apparecchio
Il simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto non può essere trattato come normale rifiuto 
domestico. Il prodotto deve essere consegnato al centro di raccolta per il riciclo degli elettrodomestici 
con parti elettriche ed elettroniche. Il riciclo dei materiali contribuirà a preservare le risorse naturali. Per 
informazioni dettagliate sul riciclo di questo prodotto, contattare l’autorità locale, il servizio di smaltimento 
dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Rivolgersi all’autorità locale per le informazioni sulla smaltimento dei RAEE ai fini del riuso, riciclo e 
recupero.

Avvertenze di installazione
Prima di usare per la prima volta l’apparecchio, prestare attenzione ai seguenti punti:

• La tensione di funzionamento dell’apparecchio è 220-240 V a 50 Hz.
• Al termine dell'installazione la spina deve rimanere accessibile in qualsiasi momento.
• L’apparecchio può emanare odore quando viene acceso la prima volta. Ciò è normale e l'odore svanirà quando 

l’apparecchio inizierà a raffreddarsi.
• Prima di collegare l’apparecchio alla presa, assicurarsi che le informazioni sulla targhetta identificativa (tensione 

e potenza assorbita) siano compatibili con le caratteristiche della rete elettrica. Per ogni dubbio, consultare un 
elettricista qualificato.

• Inserire la spina in una presa dotata di un'efficace connessione a terra. Se la presa non dispone di messa a 
terra o la spina non si adatta perfettamente alla presa, si raccomanda di richiedere l'assistenza di un elettricista 
qualificato.

• L'apparecchio deve essere collegato ad una presa correttamente installata e protetta da un interruttore di 
sicurezza. Il tipo di alimentazione (CA) e la tensione di rete del luogo di utilizzo devono essere compatibili 
con i dettagli riportati sulla targhetta identificativa del prodotto (la targhetta identificativa si trova all'interno 
dell'apparecchio, sulla sinistra).

• Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da utilizzo con messa a terra inadeguata.
• L’apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, o 

collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un dispositivo esterno.

Durante l'uso
• Non connettere il congelatore alla rete elettrica mediante prolunghe, prese multiple o adattatori.
• Non utilizzare spine danneggiate, lacerate o vecchie.
• Non tirare, piegare o danneggiare il cavo di alimentazione.

• Non utilizzare adattatori.
• Questo apparecchio può essere utilizzato solo da adulti istruiti sull’uso sicuro dell’apparecchio e in grado di 

comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l’apparecchio o appendersi alla porta. La 
pulizia e la manutenzione dell’apparecchio devono essere eseguite da adulti.

• Non toccare mai il cavo di alimentazione o la spina con le mani bagnate. Scollegare l’apparecchio dalla rete 
elettrica afferrando la spina (non il cavo) per staccarla dalla presa elettrica. Questi comportamenti possono 
causare cortocircuiti o folgorazioni elettriche.

• Non collocare bottiglie in vetro o lattine nel congelatore, per evitare che scoppino in seguito al congelamento 
del contenuto.

• Non collocare materiali esplosivi o infiammabili all'interno del congelatore.
• Durante la rimozione del ghiaccio dal congelatore, evitare di toccarlo. Il ghiaccio può provocare ustioni da gelo 

e/o tagli.
• Non toccare alimenti congelati con le mani bagnate. Non consumare gelati o cubetti di ghiaccio immediatamente 

dopo averli estratti dal congelatore.
• Non congelare nuovamente gli alimenti scongelati. Ciò può causare problemi di salute, come intossicazioni 

alimentari.
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• Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato per un lungo periodo e prima 
dell’installazione, manutenzione, pulizia e riparazione, diversamente potrebbe danneggiarsi.

• Collocare l’apparecchio in posizione non esposta alla luce solare diretta.
• L’apparecchio non deve mai essere usato all'esterno o esposto alla pioggia.
• L'apparecchio deve essere collocato ad almeno 50 cm da fornelli, forni a gas e sorgenti di calore e ad almeno 

5 cm da forni elettrici.
• Se l’apparecchio è posizionato accanto ad un congelatore, occorre mantenere una distanza di almeno 2 cm fra 

gli apparecchi, per impedire la formazione di condensa sulla superficie esterna.
• Non coprire la struttura o la parte superiore dell’apparecchio con panno o tessuto, anche leggero. Ciò peggiora 

le prestazioni dell'apparecchio.
• Al di sopra dell'apparecchio deve essere presente uno spazio libero di almeno 150 mm. Non collocare nulla 

sopra l'apparecchio.
• Pulire completamente l'apparecchio prima dell'uso (vedere: Pulizia e Manutenzione).
• Prima di utilizzare l’apparecchio, passare su tutti i componenti un panno imbevuto di una soluzione ottenuta 

sciogliendo in una bacinella di acqua tiepida un cucchiaio da tè di bicarbonato di sodio. Sciacquare poi con 
acqua pulita e asciugare. Dopo la pulizia, rimettere tutti i componenti all'interno dell’apparecchio.

• La procedura di installazione all'interno di cucine componibili è descritta nel manuale di installazione. Il prodotto 
è progettato per essere usato solamente in cucine componibili adatte.

Prima di utilizzare il freezer
• Prima di impostare il freezer, controllare la presenza di eventuali danni visibili. Non installare né utilizzare 

il freezer se è danneggiato.
• Quando si usa il freezer per la prima volta, tenerlo in posizione verticale per almeno 3 ore prima di collegare 

alla rete. Questo consente un funzionamento efficiente e evita danni al compressore. 
• Si potrebbe notare un lieve odore quando si usa il freezer per la prima volta. Questo è perfettamente normale 

e sparisce quando il frigorifero inizia a raffreddarsi. 
 Informazioni sulla tecnologia No-frost
I freezer No-Frost differiscono dai freezer statici per il principio di funzionamento. 
Nei normali freezer, l’umidità che entra nel freezer a causa delle aperture dello sportello e 
dell’umidità del cibo causa il congelamento nello scomparto freezer. Per scongelare la brina e il 
ghiaccio nello scomparto congelatore, è necessario spegnere periodicamente il freezer e collocare 
il cibo che deve restare congelato in un contenitore raffreddato separato, quindi rimuovere il 
ghiaccio accumulatosi nello scomparto freezer.
La situazione è completamente diversa nei freezer No Frost. Aria secca e fredda viene soffiata 
nello scomparto freezer in modo omogeneo da diversi punti mediante una ventola. L’aria fredda 
dispersa omogeneamente tra i ripiani raffredda tutto il cibo equamente e uniformemente, 
impedendo l’umidità e il congelamento.
Pertanto il freezer No Frost sarà semplice da utilizzare, oltre ad offrire un’ampia capacità e un 
aspetto elegante.
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CAPITOLO -2:  DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Questa presentazione ha il solo scopo di fornire informazioni riguardo ai componenti dell'apparecchio. I componenti 
possono variare a seconda del modello.

CAPITOLO -3: USO DELL'APPARECCHIO

2

3

4

1

5

6

7 8

1) Display e pannello di controllo
2) Sportello superiore del vano di congelazione
3) Sportello Inferiore del vano di congelazione
4) Cestini congelatori
5) Icematic (produttore di ghiaccio) *
6) Vaschetta per il ghiaccio *
7) strisce LED del congelatore *
8) Sistema di circolazione dell’aria antigelo

* In alcuni modelli

Display e pannello di controllo

1 2 3 4

Uso del pannello di controllo
1.  Tasto di regolazione della temperatura del congelatore.
2.  Simbolo e LED della modalità Super Freeze (super congelamento)
3. Simbolo e LED di allarme
4.  Indicatore della temperatura del congelatore
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Uso del congelatore
 Tasto di regolazione della temperatura del congelatore
Questo tasto permette di regolare la temperatura del congelatore. Premere il tasto per impostare il valore della 
temperatura dello scomparto congelatore. Lo stesso tasto permette anche di attivare la modalità Super Freeze.

Luce LED di allarme
Nel caso si verificassero problemi al frigorifero, si illuminerà la luce rossa di allarme.

 Modalità Super Freeze (super congelamento)
Quando si usa?

• Per congelare grandi quantità di alimenti.
• Per congelare cibi pronti.
• Per congelare rapidamente gli alimenti.
• Per conservare per lunghi periodi alimenti di stagione.

Come si usa?
• Premere il tasto di regolazione della temperatura fino a far illuminare il LED indicatore della modalità Super 

Freeze.
• Durante questa modalità, il LED Super Freeze rimarrà illuminato.
• La quantità massima di alimenti freschi (in chilogrammi) che può essere congelato nell'arco di 24 ore è 

riportata sulla targhetta dell'apparecchio.
• Per ottenere prestazioni ottimali quando il congelatore opera a piena capacità, attivare la modalità Super 

Freeze 24 ore prima di introdurre gli alimenti freschi nel congelatore.
Durante questa modalità:

Per disattivare la modalità super Freeze, premere il tasto di regolazione della temperatura; Così facendo verrà 
ripristinato il valore –16 °C.
Nota: La modalità Super Freeze viene automaticamente disattivata dopo 24 ore, oppure quando la temperatura 
del congelatore scende sotto i –32 °C.

Freezer Temperature Settings
 Regolazione della temperatura del congelatore

• Il valore inizialmente impostato sull'indicatore di temperatura è –18 °C.
• Premere una volta il tasto di regolazione della temperatura.
• Ad ogni successiva pressione del tasto, verrà impostata una temperatura inferiore (–16 °C, –18 °C, –20 °C,.. 

Super Freeze)
• Se viene premuto il tasto fino alla comparsa  sul pannello del  simbolo super Freeze e non viene effettuata 

nessuna selezione per tre secondi, il LED Super Freeze comincerà a lampeggiare.
• Continuando a premere il tasto, verranno nuovamente visualizzati i valori di temperatura a partire dall’ultimo 

valore.

CAPITOLO -3: USO DELL'APPARECCHIO

 Avvertenze riguardanti la regolazione della temperatura
• Per ragioni di efficienza, si sconsiglia di utilizzare il congelatore in ambienti con temperatura inferiore a 10 °C.
• Non cercare di modificare un'impostazione mentre è già in corso un'altra modifica.
• La regolazione della temperatura deve tener conto della frequenza di apertura della porta, della quantità di 

alimenti all'interno del congelatore e della temperatura del locale in cui è installato l'apparecchio.
• Una volta connesso il congelatore alla rete elettrica, non aprire frequentemente le porte e non introdurre grandi 

quantità di alimenti nell'apparecchio, in modo da consentire il raggiungimento della corretta temperatura di 
funzionamento. Si tenga presente che, a seconda della temperatura ambiente, possono essere necessarie fino 
a 24 ore perché il congelatore raggiunga la temperatura di funzionamento.

• Il congelatore è dotato di una funzione di protezione che, per evitare danni al compressore, ne ritarda l'avvio di 
5 minuti quando l'apparecchio viene connesso o disconnesso dalla rete elettrica, oppure in caso di interruzione 
dell'alimentazione. L'apparecchio riprenderà il normale funzionamento dopo 5 minuti.

• L’apparecchio è progettato per funzionare nell’intervallo di temperatura ambiente definito dagli standard, in 
base alla classe climatica specificata sulla targhetta informativa Non si consiglia di utilizzare il frigorifero in 
ambienti la cui temperatura non è compresa nell’intervallo specificato, in quanto non viene garantita l’efficacia 
della refrigerazione.

• Il tuo apparecchio è progettato per funzionare 
nell'intervallo di temperatura ambiente definito dagli 
standard (classi T/SN: 10 °C – 43 °C), in base alla classe 
climatica specificata sulla targhetta informativa. Per 
ragioni di efficienza del sistema refrigerante, si sconsiglia 
di utilizzare il apparecchio in ambienti la cui temperatura 
non è compresa nell'intervallo specificato. Tenere presenti 
le avvertenze riportate nel manuale.

Classe climatica Temperatura ambiente oC

T Tra 16 e 43 (°C)

ST Tra 16 e 38 (°C)

N Tra 16 e 32 (°C)

SN Tra 10 e 32 (°C)
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CAPITOLO -3: USO DELL'APPARECCHIO

Le descrizioni nelle immagini e nel testo della sezione potrebbero variare in base al modello di 
frigorifero.

Accessori
Vaschetta per il ghiaccio (In alcuni modelli)

• Riempire di acqua la vaschetta per il ghiaccio e collocarla nello scomparto congelatore.
• Una volta che l’acqua è completamente gelata, torcere la vaschetta come mostrato sotto per estrarre i cubetti 

di ghiaccio.

Dispositivo Icematic (produttore di ghiaccio) (In alcuni modelli)
• Estrarre la vaschetta del dispositivo tirando la 

manopola verso l'esterno.
• Riempire di acqua la vaschetta fino al livello indicato.
• Tenendo la vaschetta per la parte sinistra della 

manopola, inserirla sopra il contenitore di raccolta del 
ghiaccio.

• Una volta formati i cubetti di ghiaccio, ruotare come 
illustrato la leva per far cadere i cubetti nel contenitore 
di raccolta.

Note:
• Quando si desidera produrre il ghiaccio, non riempire 

di acqua il contenitore: potrebbe rompersi.
• Quando l'apparecchio è in funzione, potrebbe risultare difficile muovere il dispositivo Icematic. In tal caso, 

occorre pulire il dispositivo rimuovendo i ripiani in vetro.
Come rimuovere il dispositivo icematic

• Estrarre i ripiani in vetro dello scomparto congelatore.
• Rimuovere il dispositivo trascinandolo verso destra o 

sinistra lungo il ripiano.
La rimozione del dispositivo Icematic permette di accrescere il 
volume utile dello scomparto congelatore.

Pulızia e manutenzione
• Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo.
• Non lavare l'apparecchio versandovi sopra acqua.
• Non usare prodotti abrasivi, detergenti o saponi per pulire l'apparecchio. Dopo il lavaggio, sciacquare con 

acqua pulita e asciugare accuratamente. Una volta terminata la pulizia, ricollegare con le mani asciutte la spina 
all'alimentazione.

• Fare attenzione che l'acqua non penetri nell'alloggiamento della lampada o altri componenti elettrici.
• Pulire regolarmente l'apparecchio con bicarbonato di sodio sciolto in acqua tiepida.
• Pulire a mano separatamente gli accessori con acqua e sapone. Non lavare gli accessori in lavastoviglie.
• Pulire il condensatore con una spazzola almeno due volte all'anno. Questa pratica contribuisce a ridurre i 

consumi energetici e ad aumentare la produttività.
Durante la pulizia, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.
Sostituzione della lampadina LED (Se è disponibile)
Contattare il Centro assistenza autorizzato più vicino.

CAPITOLO -4: CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

• Lo scomparto congelatore è usato per conservare cibi congelati, congelare alimenti freschi e produrre cubetti 
di ghiaccio.

• Per congelare il cibo fresco; avvolgere e sigillare correttamente gli alimenti freschi, in modo che la confezione 
sia chiusa ermeticamente e non vi siano fuoriuscite. Sacchetti speciali per freezer, sacchetti in polietilene e fogli 
di alluminio e contenitori di plastica sono l’ideale.

• Non collocare alimenti freschi accanto a cibi congelati, poiché questi ultimi potrebbero decongelarsi.
• Prima di congelare alimenti freschi, suddividerli in porzioni consumabili in un unico pasto.
• Una volta scongelato il cibo, consumarlo entro un breve periodo di tempo.
• Non introdurre mai alimenti caldi nello scomparto congelatore, poiché ciò decongelerebbe i prodotti congelati.
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CAPITOLO -4: CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

• In merito alla conservazione dei cibi congelati, seguire sempre le istruzioni riportate dal produttore sulle 
confezioni. In assenza di informazioni, non conservare il cibo per più di tre mesi dalla data di acquisto.

• Quando si acquista del cibo congelato, accertarsi sempre che sia stato conservato nelle corrette condizioni e 
che la confezione non sia danneggiata.

• Il cibo congelato deve essere trasportato in contenitori adatti e riposto appena possibile nel congelatore.
• Non acquistare cibo congelato la cui confezione presenta segni di umidità o rigonfiamenti anomali. È infatti 

probabile che tali confezioni siano state conservate a temperature inadeguate e che il loro contenuto si sia 
deteriorato. 

• Il periodo massimo di conservazione del cibo congelato dipende dalla temperatura ambiente, dalla regolazione 
del termostato, dalla frequenza con la quale viene aperta la porta dello scomparto congelatore, dal tipo di 
alimento e dalla quantità di tempo occorsa per trasportare dal punto vendita all'abitazione i prodotti. Seguire 
sempre le istruzioni riportate sulle confezioni e non superare mai il periodo massimo di conservazione indicato.

• La massima quantità di alimenti freschi (in chilogrammi) congelabile nell'arco di 24 ore è indicata sull'etichetta 
dell'apparecchio.

• Per ottenere il massimo delle prestazioni dallo scomparto freezer, utilizzare solo i ripiani in vetro per la sezione 
superiore e media. Per la sezione inferiore usare il vano inferiore.

• Posizionare i cibi congelati nel cestello superiore e attivare il modo di congelamento rapido, “Fast Freezing”. Il 
modo di congelamento rapido verrà disattivato automaticamente dopo 24 ore. Posizionare i cibi da congelare 
nel cestello superiore del vano freezer senza superare la capacità di congelamento del frigo. Successivamente 
riattivare il modo di congelamento rapido. È possibile posizionare i cibi accanto ad altri cibi congelati dopo 
che anche questi si sono congelati (almeno 24 ore dopo l’attivazione del modo di congelamento rapido per la 
seconda volta).

Per congelare circa 3 kg di cibi nel freezer:
Posizionare il cibo senza toccare altri cibi congelati e attivare il modo di congelamento rapido. È possibile posizionare 
i cibi accanto ad altri cibi congelati dopo che anche questi si sono congelati (almeno 24 ore dopo).
Attenzione; per risparmiare energia, quando si congelano piccole quantità di alimenti, la funzione Super Freeze può 
essere disattivata.
Nota importante:

• Non ricongelare mai il cibo decongelato.
• L'aroma di alcune spezie usate in cucina (anice, basilico, crescione, aceto, aromi vari, zenzero, aglio, cipolla, 

senape, timo, maggiorana, pepe nero ecc.) può cambiare e diventare più marcato nei cibi conservati per lunghi 
periodi. Si consiglia pertanto di aggiungere solo piccole quantità di aromi al cibo da congelare, oppure di 
aggiungere gli aromi solo dopo lo scongelamento.

• Il periodo si conservazione dei cibi congelati dipende dal tipo di olio usato. Oli adatti al congelamento sono 
la margarina, il grasso di vitello, l'olio d'oliva e il burro. Inadatti risultano invece l'olio di arachide e il grasso di 
maiale.

• Il cibo in forma liquida deve essere congelato in recipienti di plastica, mentre per gli altri alimenti si useranno 
pellicole o sacchetti in plastica.

CAPITOLO -5: PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Errori
L'apparecchio notifica all'utente valori non corretti di temperatura nello scomparto congelatore o eventuali altri problemi.

Accensione 
del LED 

indicatore 
di allarme 

SIGNIFICATO CAUSA COSA FARE

Indicazione di "Guasto"

Uno o più componenti 
sono fuori uso e c'è un 
guasto nel sistema di 
refrigerazione.
L’apparecchio è 
collegato per la prima 
vota oppure assenza di 
alimentazione per 1 ora.

Controllare se lo sportello è aperto o non 
e dopo 1 ora controllare se l’apparecchio 
funziona. Se lo sportello non è aperto e 
l’apparecchio ha funzionato per 1 ora, 
chiamare l’assistenza appena possibile.

Se l'apparecchio non funziona correttamente, può darsi si tratti di un problema di facile soluzione. Eseguire i seguenti 
controlli.
L'apparecchio non funziona
Verificare che:

• La tensione di rete sia presente
• L'apparecchio sia collegato alla rete elettrica
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• L'impostazione di temperatura è sul livello corretto?
• La presa elettrica non sia difettosa. A questo scopo, collegare alla stessa presa un altro apparecchio certamente 

funzionante.
L'apparecchio funziona male
Verificare che:

• L'apparecchio non sia sovraccarico
• Le porte siano chiuse correttamente
• L'impostazione di temperatura è sul livello corretto? La temperatura del congelatore è impostata su -16 oC.
• Non sia presente polvere sul condensatore
• Ci sia spazio sufficiente in corrispondenza delle pareti posteriore e laterali.

Il funzionamento dell'apparecchio è rumoroso
Durante il normale funzionamento, l'apparecchio può emettere i seguenti rumori.

Crepitii (dovuti al ghiaccio) si verificano:
• Durante lo sbrinamento automatico.
• Durante le fasi di raffreddamento o riscaldamento (a causa della dilatazione dei materiali che compongono 

l'apparecchio).
Ticchettii si verificano: quando il termostato attiva o disattiva il compressore. 
Rumori dovuti al motore: indicano che il compressore funziona correttamente. Il compressore può generare 
per breve tempo lievi rumori la prima volta che viene attivato. 
Gorgoglio o sciacquio: è dovuto al movimento del fluido refrigerante all'interno dei condotti del sistema.
Rumore di acqua corrente: è dovuto al flusso dell'acqua verso il contenitore di evaporazione. Tale rumore è 
normale durante lo sbrinamento.
Soffi: si verificano durante il normale funzionamento a causa della circolazione dell'aria.

Accumulo di umidità all'interno dell'apparecchio
Verificare se:

• Tutti gli alimenti sono confezionati correttamente. Asciugare i contenitori prima di introdurli nell'apparecchio.
• Le porte dell'apparecchio vengono aperte con frequenza. L'umidità presente nel locale penetra nell'apparecchio 

ogni volta che le porte vengono aperte. L'umidità aumenta più rapidamente se le porte vengono aperte con 
frequenza, specialmente se il tasso di umidità ambiente è elevato.

Le porte non si aprono o chiudono correttamente
Verificare che:

• Gli alimenti o le relative confezioni non impediscano la chiusura delle porte
• I comparti, ripiani e cassetti presenti nelle porte siano installati correttamente
• Le guarnizioni delle porte non siano rotte o lacerate
• L'apparecchio sia in posizione perfettamente orizzontale.

I bordi dell'apparecchio in contatto con la porta sono caldi
Specialmente durante l'estate (temperatura ambiente elevata), le superfici in contatto con le cerniere della porta 
possono riscaldarsi quando il compressore è in funzione. Ciò è normale.
Note importanti:

• Se l'apparecchio viene spento o scollegato dalla rete elettrica, per evitare danni al compressore attendere 
almeno 5 minuti prima di ricollegare l'alimentazione o riaccendere l'apparecchio.

• Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo (ad esempio durante le vacanze), 
scollegare la spina dalla presa elettrica. Sbrinare e pulire l'apparecchio, lasciando la porta aperta per evitare la 
formazione di muffe e odori.

• Se dopo aver seguito le istruzioni sopra riportate un problema persiste, si prega di consultare il più vicino Centro 
di Assistenza Autorizzato.

• L'apparecchio  acquistato è progettato esclusivamente per l'uso domestico. Esso non è adatto all'uso 
commerciale o comune. In caso di utilizzo dell'apparecchio da parte del consumatore secondo modalità non 
conformi a quanto specificato, si sottolinea che il produttore e il distributore non saranno responsabili per 
nessun guasto o riparazione avvenuti durante il periodo di validità della garanzia.
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CAPITOLO -6:  SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

1.  Installare l'apparecchio in un locale fresco e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta. Non installare 
l'apparecchio nelle vicinanze di una fonte di calore (ad esempio un radiatore o un forno) se non per mezzo di una 
piastra isolante.

2. Lasciare sempre che gli alimenti raffreddino prima di conservarli nell'apparecchio.
3.  Coprire le bevande e gli altri liquidi conservati nell'apparecchio. Lasciare scoperti i liquidi provoca un aumento 

dell'umidità all'interno dell'apparecchio, con conseguente incremento dei consumi energetici. Coprire le bevande e 
gli altri liquidi contribuisce inoltre a mantenerne inalterati l'aroma e il sapore.

4.  Evitare di tenere aperte le porte per lunghi periodi o di aprire le porte con eccessiva frequenza, poiché l'aria calda 
penetrerebbe nell'apparecchio causando l'attivazione del compressore più spesso del necessario.

5.  La guarnizione della porta deve essere mantenuta pulita e flessibile. Sostituire le guarnizioni in caso di usura.
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