
 FXH473XDZA+

FRIGORIFERO NO-FROST
Congelatore - Frigo

Istruzioni per l'uso





IT -1-

Indice
PRIMA DI UTILIZZARE L’ELETTRODOMESTICO .............................................. 2

Avvertenze Generali .....................................................................................................2
Istruzioni per la sicurezza .............................................................................................4
Avvertenze ....................................................................................................................4
Informazioni sull'installazione .......................................................................................5
Se il frigorifero non ha un condensatore a ventilatore: .................................................6
Prima di accendere .......................................................................................................6

INFORMAZIONI PER L’USO ................................................................................ 7
Informazioni sulla tecnologia di raffreddamento di nuova generazione ........................7
Impostazione termostato ..............................................................................................8
Avvertenze sulle regolazioni di temperatura .................................................................8
Accessori ......................................................................................................................9

Icematic ..................................................................................................................................9
Ripiano congelatore .............................................................................................................10
Scomparto fresco .................................................................................................................10
Ripiano sportello regolabile ..................................................................................................10
Maxi Fresh Preserver (conservazione di alimenti freschi) ...................................................11

POSIZIONE DEGLI ALIMENTI ........................................................................... 12
Scomparto frigo ..........................................................................................................12
Scomparto freezer ......................................................................................................12

PULIZIA E MANUTENZIONE ............................................................................. 14
Sostituire il LED (se il LED è utilizzato come illuminazione) .......................................15

TRASPORTO E SPOSTAMENTO DELL’ELETTRODOMESTICO .................... 16
Riposizionamento della porta .....................................................................................16

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL’ASSISTENZA ...................................................... 16
Suggerimenti per risparmiare energia ........................................................................18

PARTI E COMPONENTI DEL FRIGORIFERO ................................................... 19



IT -2-

 PARTE - 1. PRIMA DI UTILIZZARE L’ELETTRODOMESTICO
Avvertenze Generali
ATTENZIONE: Non coprire od ostruire le aperture di ventilazione 
del frigorifero.
ATTENZIONE: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi 
per accelerare lo sbrinamento, se non esplicitamente consigliato 
dal costruttore.
ATTENZIONE: Non usare apparecchiature elettriche all’interno 
degli scomparti per la conservazione del cibo, a meno che non 
siano del tipo consigliato dal produttore.
ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito refrigerante.
ATTENZIONE: Per evitare l’instabilità dell’elettrodomestico, 
esso deve essere fissato seguendo le indicazioni del presente 
manuale di istruzioni.
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.

Simbolo ISO 7010 W021
Avvertenza: Rischio di incendio / materiali infiammabili

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

• Non utilizzare dispositivi meccanici o qualsiasi mezzo non 
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naturale per accellerare il processo di sbrinamento.
• Non stoccare sostanza esplosive quali ad esempio aerosol 
con propellente infiammabile in questo dispositivo.

• L’apparecchiatura è stata pensata per essere usata in casa e in 
applicazioni simili, quali ad esempio
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
 - clienti in hotel, motel e altri contesti residenziali, 
 - bed and breakfast e simili, 
 - strutture di catering e contesti non di vendita al dettaglio.

• Se il cavo di alimentazione non corrisponde alla presa del frigorif-
ero, deve essere sostituito da un rivenditore autorizzato o altra 
persona qualificata per evitare rischi.

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

• Una presa speciale a terra é in dotazione con il cavo di rete 
del frigorifero. Questa presa dovrebbe essere utilizzata con 
una presa speciale a terra di 16 ampere. Se in casa non c’é 
questa presa, farla installare da un elettricista autorizzato.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sos-
tituito da un rivenditore autorizzato o altra persona qualificata 
per evitare rischi.

• Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato ad 
altitudini superiori a 2000 m.
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Istruzioni per la sicurezza
• Non utilizzare apparecchi elettrici all’interno del frigorifero.  
• Se questo apparecchio sostituisce un vecchio frigorifero munito di chiusura, rompere o 

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

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

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

Avvertenze
• Non utilizzare adattatori o derivazioni che potrebbero causare surriscaldamento o 

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

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

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

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

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

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

• Non mangiare il ghiaccio appena tolto dal freezer.
• Non utilizzare adattatori.
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Informazioni sull'installazione
Prima di disimballare e utilizzare il freezer prendersi del tempo per acquisire familiarità con 
le informazioni che seguono.

• Posizionare il freezer lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore, come i 
termosifoni.

• L’apparecchio deve essere tenuto ad almeno 50 cm da fornelli, forni a gas 
e riscaldatori, e deve essere tenuto ad almeno 5 cm dai forni elettrici.

• Non esporre il freezer a umidità o pioggia.
• Il freezer deve essere posizionato almeno a 20 mm di distanza da un altro 

freezer.
• Una distanza di almeno 150 mm è richiesta nella parte alta e posteriore del freezer. 

Non mettere niente sul freezer.
• Per un funzionamento sicuro è importante che il freezer sia sicuro e in equilibrio. I piedini 

regolabili sono utilizzati per livellare il freezer. Assicurarsi che l'apparecchio sia a livello 
prima di mettere alimenti all'interno.

• Raccomandiamo di pulire tutti i ripiani e i vassoi con un panno immerso in acqua calda 
mescolata con un cucchiaino di bicarbonato di sodio prima dell'uso. Dopo la pulizia 
sciacquare con acqua calda e asciugare.

Se il frigorifero ha un condensatore a ventilatore: 
Il condensatore del frigorifero si trova sul fondo dell’alloggiamento. Per questo, montare 
il distanziatore fissandolo ai fori del pannello di copertura inferiore e ruotare a 90° come 
mostrato nella figura che segue, per regolare la distanza tra il frigorifero e la parete sul retro del 
frigorifero stesso. È possibile spostare il frigorifero verso la parete sul retro fino a quel punto.

Plastica per la regolazione della distanza 
tra la parete posteriore e il frigo
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Se il frigorifero non ha un condensatore a ventilatore:
• Installare utilizzando guide distanziali in plastica, che 

si trovano sul condensatore sulla parte posteriore 
dell’apparecchio. Ruotare di 90 gradi (come mostrato 
nel diagramma). Questo evita che il condensatore tocchi 
la parete.

• Il frigorifero deve essere posizionato contro una parete 
ad una distanza non superiore a 75 mm.

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

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

scomparirŕ non appena l’apparecchio inizia a raffreddarsi.
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 PARTE - 2. INFORMAZIONI PER L’USO
Informazioni sulla tecnologia di raffreddamento di nuova generazione
I freezer con la nuova tecnologia di raffreddamento 
di nuova generazione hanno un diverso sistema 
di funzionamento rispetto ai freezer statici. Nei 
normali freezer, l’aria umida che entra nel freezer 
e il vapore acqueo emanato dal cibo, si trasforma 
in brina nel comparto freezer. Per poter sciogliere 
questa brina, in altre parole scongelare, il frigo 
deve essere scollegato. Per poter tenere al freddo i 
cibi durante il periodo di sbrinamento, l’utente deve 
conservare il cibo altrove e l’utente deve pulire il 
ghiaccio residuo e la brina accumulata.
La situazione è completamente diversa nei 
comparti frigo dotati della nuova tecnologia di 
raffreddamento di nuova generazione. Con l’aiuto 
del ventilatore, in tutto il comparto freezer viene 
emessa aria fredda e secca. Come risultato 
dell’aria fredda soffiata facilmente in tutto il 
comparto, anche negli spazi tra i ripiani, il cibo può 
essere congelato in modo uniforme e corretto. E 
senza brina.   
La configurazione del comparto frigorifero sarà 
simile a quella del comparto freezer. L’aria 
emessa dalla ventola situata sulla parte superiore 
del comparto frigo viene raffreddata mentre 
passa tra lo spazio dietro la condotta d’aria. 
Allo stesso tempo, l’aria soffiata attraverso i fori 
sulla condotta d’aria in modo che il processo di 
raffreddamento sia completato con successo nel 
comparto frigorifero. I fori sulla condotta d’aria 
sono progettati per una distribuzione uniforme 
dell’aria in tutto il comparto.
Poiché tra il comparto frigo e freezer non passa 
aria, non vengono miscelati odori. 
Di conseguenza, il frigo con la tecnologia di 
raffreddamento di nuova generazione è facile da 
utilizzare e offre un accesso ad un elevato volume 
e un aspetto estetico.



IT -8-

Impostazione termostato
Il termostato del freezer e del frigorifero regola automaticamente la temperatura interna dei 
comparti. Ruotare la manopola dalla posizione 1 a 5 per variare la temperatura, impostare il 
termostato leggermente più alto quanto fa freddo per ridurre il consumo energetico.
Livello termostato

1 – 2 : Impostare la manopola tra la posizione minima e media per conservare il cibo a 
breve termine nel comparto freezer.

3 – 4 : Per conservare il cibo a lungo termine nel comparto freezer, impostare la 
manopola in posizione centrale.

5 – MAX : Per congelare il cibo fresco. L’apparecchio dovrà funzionare più a lungo. 
Dopo aver raggiunto il livello di raffreddamento necessario, l’impostazione del 
termostato deve tornare al valore medio impostato 

Avvertenze sulle regolazioni di 
temperatura

• Le regolazioni di temperatura devono 
essere eseguite secondo la frequenza 
di apertura dello sportello e la quantità 
di alimenti conservati nel frigorifero.

• Il frigo è progettato per funzionare 
in tutte le temperature ambiente. Se 
la temperatura ambiente è inferiore 
a -5°C, è sconsigliabile conservare 
il cibo nel comparto frigo poiché 
il cibo che si mette nel comparto 
frigo avrà una temperatura troppo 
vicina alla temperatura ambiente. Di 
conseguenza si congelerà. Il cibo 
può essere conservato nel comparto 
frigo fino a -5°C. Grazie allo speciale 
algoritmo, l’apparecchio manterrà il 
cibo in condizioni ambientali basse 
(inferiore a -5 °C) senza problemi

• Non passare a un'altra regolazione 
prima di averne completato una.
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• Per poter essere raffreddato completamente, il congelatore deve funzionare 
continuamente per un massimo di 24 ore a seconda della temperatura ambiente, dopo 
essere stato collegato. Tenere gli sportelli del frigo chiusi il più possibile durante questo 
tempo e tenere la quantità minima di cibo in esso.

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

• Il frigorifero è progettato per funzionare agli intervalli di temperatura ambiente indicati 
nelle norme, a seconda della classe climatica indicata nell’etichetta delle informazioni. 
Non è consigliabile far funzionare 
il freezer al di fuori del range di 
temperatura specificato nei termini 
di efficienza di raffreddamento.

• Q u e s t o  e l e t t r o d o m e s t i c o 
è progettato per l’uso ad una 
temperatura ambiente compresa 
tra 10°C e 43°C.

Nota:
Questo apparecchio è progetto per funzionare ad una temperatura ambiente di 43 °C. Al di 
sotto della temperatura ambiente di -5 °C, non utilizzare il comparto frigorifero. Quando si 
colloca del cibo nel comparto frigorifero, questo si congela. È possibile continuare a utilizzare 
il comparto freezer.

Classe climatica Temperatura ambiente (oC)
T 16 to 43 (oC)

ST 16 to 32 (oC)
N 10 to 32 (oC)

SN 10 to 32 (oC)

Accessori
Icematic

• Estrarre il vassoio per la preparazione del 
ghiaccio.

• Riempire il tubo di acqua.
• Mettere il vassoio per la preparazione del 

ghiaccio in posizione originale.
• Quando i cubetti di ghiaccio sono pronti, 

ruotare la leva per far cadere i cubetti 
nell'apposito contenitore.

Nota:
• Non riempire il contenitore dei cubetti con acqua per preparare il ghiaccio. Può essere 

rotto.
• Lo spostamento della macchina del ghiaccio può essere difficile a frigorifero in funzione. 

In tal caso, deve essere pulito dopo la rimozione dei ripiani di vetro.
Rimozione della macchina del ghiaccio

• Estrarre i ripiani di vetro del comparto 
freezer

• Rimuovere la macchina del ghiaccio a 
sinistra o a destra del ripiano.

È possibile rimuovere la macchina del ghiaccio per creare un volume maggiore del comparto 
freezer.
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Ripiano congelatore
Tenere gli alimenti nello scomparto freddo invece 
che nel freezer o nello scomparto frigo consente agli 
alimenti di conservare più a lungo freschezza e sapore, 
mantenendo anche un aspetto fresco. Quando il vassoio 
dello scomparto freddo si sporca, rimuoverlo e lavarlo 
con acqua.
(L'acqua si congela a 0°C, ma gli alimenti contenenti sale 
o zucchero si congelano a temperature inferiori a quella)
Di solito le persone usano questo scomparto freddo per 
pesce crudo, riso, ecc.
Non mettere alimenti che si desidera congelare o 

vassoi di ghiaccio per preparare il ghiaccio.
Rimozione del ripiano congelatore

• Estrarre il congelatore verso di sé, facendolo 
scorrere sui binari.

• Tirare il ripiano congelatore verso l’alto per 
rimuoverlo dal binario.

Dopo aver rimosso il ripiano congelatore, può supportare 
fino a 20 kg.

Scomparto fresco
Se si vuole tenere la verdura più a lungo nel comparto, cambiare il controller dell’umidità situato 
nella parte anteriore del congelatore, in posizione chiusa. Con l’aiuto di questa funzione, il 
livello di umidità nel comparto frutta e verdura, resta costante e la verdura dura di più.
Se si vuole tenere la verdura più fredda nel 
comparto, cambiare il controller di umidità in 
posizione aperta. Per apportare questa modifica, 
far entrare l’aria fredda nel comparto frutta e 
verdura. Di conseguenza, la verdura sarà più 
fredda.
Se si vede della condensa sul ripiano di vetro, 
collocato sulla parte superiore del comparto 
frutta e verdura, cambiare il controller di umidità 
in posizione aperta.
Ripiano sportello regolabile
Sei diverse regolazioni di altezza possono essere eseguite per garantire aree per la 

conservazione necessarie dal ripiano sportello 
regolabile.
Per modificare la posizione del ripiano sportello 
regolabile ; 
Tenere la parte bassa del ripiano e tirare i pulsanti 
sul lato del ripiano dello sportello nella direzione 
della freccia (Fig.1).

Posizionare il ripiano dello sportello all'altezza necessaria muovendo su e giů. Dopo aver 
ottenuto la posizione desiderata per il ripiano dello sportello, rilasciare i pulsanti sul lato del 
ripiano (Fig.2). Prima di rilasciare il ripiano dello sportello, muovere verso l'alto e verso il 
basso e assicurarsi che il ripiano sia fissato.

Fig.1 Fig.2

(In alcuni modelli)
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Nota: Prima di muovere un ripiano carico, bisogna tenere il ripiano stesso sostenendolo dal 
fondo. Altrimenti il ripiano dello sportello potrebbe cadere fuori dai binari a causa del peso. 
Quindi possono verificarsi danni al ripiano o ai binari.

Le descrizioni visive e testuali sulla sezione accessori potrebbero
 variare a seconda del modello.

Maxi Fresh Preserver (conservazione di alimenti freschi)
La tecnologia del Maxi Fresh Preserver elimina il gas etilene (prodotto da alimenti freschi) 
all'interno dello scomparto frutta e verdura. Mediante questo metodo la durata degli alimenti 
freschi è al massimo, soprattutto per quanto riguarda le verdure a foglia verde. Inoltre il Maxi 
Fresh Preserver blocca i cattivi odori nel frigorifero.

• Il Maxi Fresh Preserver deve essere pulito una volta all'anno. Può essere pulito sotto 
la luce solare per una giornata. 

• Quando si desidera pulire il filtro, rimuovere il lato posteriore nella direzione della freccia.
• Non bagnare questa parte con acqua o detersivo.

Maxi Fresh Preserver
(conservazione di alimenti freschi)

(in alcuni modelli)



IT -12-

 PARTE - 3. POSIZIONE DEGLI ALIMENTI
Sarà sufficiente impostare il termostato a “2 o 3” dal frigo per funzionare in normali condizioni 
d’esercizio.

Scomparto frigo
• Pe ridurre la formazione di ghiaccio, non mettere mai liquidi con contenitori non sigillati 

nello scomparto frigo.
• Lasciare che gli alimenti tiepidi o caldi si raffreddino prima di riporli all'interno. Questo 

aiuta a ridurre il consumo energetico.
• Per evitare la formazione di ghiaccio, assicurarsi che niente tocchi la parete posteriore.
• La zona più fredda del frigorifero è sul fondo. Raccomandiamo di utilizzare questa area 

per conservare gli alimenti che deperiscono facilmente, come pesce, pasti pronti, alimenti 
cotti al forno o prodotti caseari. La zona più calda è il ripiano superiore dello sportello. 
Raccomandiamo di conservare qui burro o formaggio.

Nota importante:
• Coprire i piatti terminati quando vengono messi 

in frigo. Posizionarli nel frigo quando sono freddi, 
altrimenti la temperatura/umidità all’interno del frigo 
aumenta e ciò causa un maggiore funzionamento del 
frigo. Coprire il cibo e le bevande consente anche di 
preservare il sapore e gli aromi.

• Non tenere le patate, le cipolle e l’aglio nel frigorifero.
• Impedire ai cibi di toccare il sensore di temperatura 

situato sul comparto frigorifero. Per poter mantenere 
la temperatura di conservazione ottimale nel comparto 
frigo, il cibo non deve entrare in contatto con il sensore.

Area del sensore di temperatura

Scomparto freezer
• Utilizzare il freezer per conservare il cibo congelato per periodi lunghi e per creare 

cubetti di ghiaccio.
• Per congelare il cibo fresco, accertarsi che gran parte della superficie del cibo da 

congelare sia in contatto con la superficie di raffreddamento.
• Non mettere il cibo fresco su uno dei lati del cibo congelato poiché può scongelarsi.
• Durante il congelamento del cibo fresco (ad es. carne, pesce e carne macinata), dividere 

in porzioni.
• Una volta sbrinata l’unità, ricollocare il cibo nel freezer e ricordarsi di consumarlo in un 

breve periodo di tempo. 
• Non collocare mai cibo caldo nel comparto freezer.
• Le istruzioni mostrate sulle confezioni degli alimenti congelati devono essere sempre 

rispettate con attenzione e se non sono fornite informazioni, gli alimenti non devono 
essere conservati per più di 3 mesi dalla data di acquisto.

• Quando si acquistano alimenti congelati, assicurarsi che siano stati congelati a 
temperature idonee e che gli imballaggi siano intatti.
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• Gli alimenti congelati devono essere trasportati in contenitori appropriati per conservare 
la qualità degli alimenti e devono essere riposizionati sulle superfici congelati dell'unità 
nel più breve tempo possibile.

• Se una confezione di alimenti congelati mostra segno di umidità e traspirazione anomala, 
è probabile che sia stata conservata in precedenza a temperatura inadatta e che il 
contenuto si sia deteriorato.

• La vita di conservazione degli alimenti congelati dipende da temperatura ambiente, 
impostazione termostato, frequenza di apertura dello sportello, tipo di alimenti e durata 
del trasporto del prodotto dal negozio a casa. Rispettare sempre le istruzioni stampate 
sulla confezione e non superare mai la vita di conservazione massima indicata.

Che; se si decide di aprire nuovamente lo sportello del freezer subito dopo averlo chiuso, può 
essere difficile riaprirlo. Questo è normale e dopo che il freezer avrà raggiunto una condizione 
di equilibrio, lo sportello si aprirà facilmente.
Nota importante:

•	 Il	cibo	congelato,	una	volta	scongelato,	deve	essere	cotto	come	il	cibo	fresco.	Se	non	
viene	cotto	dopo	essere	stato	congelato	non	deve	MAI	essere	ricongelato.

• Il sapore di alcune spezie nei piatti cotti (anice, basilico, crescione, aceto, spezie assortite, 
ginger, aglio, cipolla, mostarda, timo, maggiorana, pepe nero, ecc.) cambia e assume 
un sapore forte quando viene conservato per un periodo lungo. Pertanto aggiungere 
una piccola quantità di spezie se si prevede di congelare o la spezia desiderata deve 
essere aggiunta dopo che il cibo è stata scongelata.

• Il periodo di conservazione del cibo dipende dall’olio utilizzato. Gli oli adatti sono la 
margarina, il grasso di vitello, l’olio d’oliva e il burro e gli oli non adatti sono l’olio di 
arachidi e il grasso di maiale.

• Il cibo freddo in forma liquida deve essere congelato in contenitori di plastica, gli altri cibi 
devono essere congelati avvolti in pellicole di plastica o buste di plastica.

In alcuni modelli, durante il carico del comparto freezer, le linee di carico 
non devono essere superate. Altrimenti lo sportello potrebbe rimanere 
aperto. In caso di sportello del freezer aperto, si può verificare la formazione 
di brina nel comparto freezer. Il problema non deve ripetersi dopo che la 
parte di brina è stata rimossa e ci si è accertati che lo sportello sia chiuso 
completamente.
Quindi, la non chiusura del comparto freezer e/o raffreddamento aumenta 
il consumo energetico.

Collocando i cibi sul foro di aspirazione dell’aria, estraendo 
il ripiano inferiore situato sullo sportello freezer, influirà 
negativamente sulle prestazioni del frigo. Pertanto prestare 
attenzione in fase di caricamento del comparto freezer per 
non ostruire il foro di aspirazione dell’aria.

Foro di aspirazione dell’aria
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 PARTE - 4. PULIZIA E MANUTENZIONE

• Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione prima di effettuare la pulizia.

• Non pulire l’elettrodomestico versando acqua.

• I reparti frigorifero e freezer devono essere puliti periodicamente usando 
una soluzione di bicarbonato di soda e acqua tiepida.

• Pulire separatamente gli accessori con acqua e sapone. Non 
lavarli nella lavapiatti.

• Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti o saponi. Dopo il lavaggio, 
risciacquare con acqua pulita ed asciugare accuratamente. Una volta 
completate le operazioni di pulizia ricollegare la spina con le mani 
asciutte. 

• Il condensatore deve essere pulito con una scopa almeno una 
volta all’anno per ottenere un risparmio di energia ed aumentare 
la produttivitŕ. 

L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE STACCATA. 
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Sostituire il LED (se il LED è utilizzato come illuminazione)
1 striscia LED nel comparto freezer e 2 strisce LED nel comparto congelatore sono utilizzate 
per illuminare l’apparecchio.
Contattare l’help desk poiché devono essere sostituite solo da personale autorizzato. 
Nota: Il numero e la posizione delle strisce LED può cambiare a seconda dei vari modelli.

Scomparto freezer
Lampadina striscia LED

Scomparto frigo
Lampadina striscia LED
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 PARTE - 5. TRASPORTO E SPOSTAMENTO 
DELL’ELETTRODOMESTICO

Trasporto e spostamento dell’elettrodomestico
• Conservare la confezione e l’imballaggio originale per nuovi futuri spostamenti 

(opzionale).
• Chiudere bene il frigo, tenendolo in posizione, con fasce o cordicelle, quindi attenersi 

alle istruzioni per il trasporto fornite sulla confezione.
• Togliere le parti rimovibili (ripiani, accessori, cassetti 

verdura, ecc.) o fissarli nel frigo per evitare che 
subiscano urti. A tal fine, usare fasce in fase di 
riposizionamento e trasporto.

Mettere il frigorifero in posizione eretta.

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

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

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

 PARTE - 6. PRIMA DI RIVOLGERSI ALL’ASSISTENZA
Se il frigo non è in funzione;

• Vi è un blackout?
• La spina è collegata correttamente alla presa?
• Il fusibile della presa a cui è collegata la spina o il fusibile principale sono bruciati?
• C’è un possibile guasto nella presa?  Per controllare, collegare il frigorifero ad una presa 

di cui si è sicuri del funzionamento.
Se il frigorifero non raffredda a sufficienza.

• La regolazione della temperatura è corretta?
• Lo sportello del frigorifero viene aperto spesso e lasciato aperto a lungo?
• Lo sportello del frigorifero è chiuso in modo corretto?
• Un piatto o degli alimenti nel frigorifero sono stati posizionati in modo da contattare la 

parete posteriore del frigorifero e ciò impedisce la circolazione dell'aria?
• Il frigorifero è troppo pieno?
• C'è una distanza adeguata tra il frigorifero e le pareti posteriore e laterali?
• La temperatura ambiente è compresa tra i valori specificati nel manuale operativo?

Se gli alimenti nello scomparto frigo sono troppo freddi.
• La regolazione della temperatura è corretta?
• Ci sono molti alimenti messi di recente all'interno dello scomparto freezer? Se è così, il 

frigorifero potrebbe raffreddare troppo gli alimenti all'interno dello scomparto frigo perché 
lavora più a lungo per raffreddare questi alimenti.
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Se il frigorifero è troppo rumoroso.
Per mantenere il livello di raffreddamento impostato, il compressore può attivarsi di tanto in 
tanto. Rumori dal frigorifero in questo caso sono normali e dovuti al funzionamento. Quando 
si raggiunge il livello di raffreddamento richiesto, i rumori diminuiscono automaticamente. Se 
i rumori persistono

• L’elettrodomestico è stabile? I piedini sono regolati?
• C'è qualcosa dietro al frigorifero?
• Ripiani o piatti sui ripiani vibrano? Risistemare i ripiani e/o i piatti se è il caso.
• Ci sono oggetti sul frigorifero che vibrano?

Rumori normali
Rumore di rottura (rottura ghiaccio):

• Durante lo sbrinamento automatico.
• Quando l’elettrodomestico è freddo o caldo (a causa dell’espansione del materiale 

dell’elettrodomestico).
Rottura breve: Percepito quando il termostato accende/spegne il compressore.
Rumore compressore (rumore normale motore): Questo rumore indica che il 
compressore funziona normalmente. Il compressore potrebbe causare più rumore per 
un breve tempo quando è attivato. 
Rumore di bolle e schizzi: Questo rumore è causato dal flusso del refrigerante nei tubi 
del sistema.
Rumore di flusso d’acqua: Rumore normale di flusso dell’acqua che defluisce nel 
contenitore di evaporazione durante il decongelamento. Questo rumore può essere 
percepito durante lo sbrinamento.
Rumore di soffio d'aria (rumore normale della ventola): Questo rumore può essere 
percepito nei frigoriferi No Frost durante il normale funzionamento del sistema in seguito 
alla circolazione dell’aria.

Se all’interno del frigorifero si accumula umidità;
• Il cibo è stato confezionato correttamente? I contenitori sono stati asciugati bene prima 

di metterli nel frigorifero?
• Gli sportelli del frigorifero sono stati aperti di frequente? Quando lo sportello è aperto, 

l’umidità nell’aria ambientale entra nel frigorifero. Specialmente se il tasso di umidità nella 
camera è troppo alto, più di frequente si apre lo sportello, più veloce è l’umidificazione.

• È normale avere delle gocce d’acqua dalla parete posteriore in seguito al processo di 
sbrinamento automatico. (nei modelli statici)

Se gli sportelli non sono aperti e chiusi correttamente;
• Le confezioni di cibo impediscono la chiusura dello sportello?
• Gli scomparti dello sportello, i ripiani e i cassetti sono posizionati correttamente?
• Le guarnizioni dello sportello sono rotte o usurate?
• Il frigorifero è situato su una superficie a livello?

Se i bordi dell'alloggiamento del frigorifero con cui entra in contatto la guarnizione 
dello sportello sono caldi.
Soprattutto in estate (caldo), le superfici con cui la guarnizione entra in contatto possono 
diventare più calde durante il funzionamento del compressore: ciò è normale.
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NOTE IMPORTANTI:
• Il fusibile termico di protezione del compressore si brucia dopo improvvise interruzioni 

all'alimentazione elettrica o dopo aver scollegato l'apparecchio, perché il gas nel sistema 
refrigerante non è ancora stabilizzato.  Questo è piuttosto normale e il frigorifero ripartirà 
dopo 4 o 5 minuti.

• L'unità refrigerante del frigorifero è nascosta nella parete posteriore. Pertanto gocce 
d'acqua o congelate possono formarsi sulla superficie posteriore del frigorifero a causa 
del funzionamento del compresso a intervalli specificati. Questo è normale. Non c'è 
bisogno di avviare lo sbrinamento manuale a meno che la formazione di ghiaccio non 
è eccessiva.

• Scollegare il frigo se non lo si utilizza per un periodo prolungato di tempo (ad es. durante 
le vacanze estive). Pulire il frigorifero secondo il Capitolo sulla pulizia e lasciare lo 
sportello aperto per prevenire umidità e cattivi odori.

• L’elettrodomestico acquistato è concepito per un uso domestico e può essere utilizzato 
solo a casa e per i fini indicati.  Non è adatto all’uso commerciale o pubblico. Se il cliente 
utilizza l’elettrodomestico in modo non conforme a queste caratteristiche, sottolineiamo 
che il produttore e il rivenditore non sono responsabili per riparazioni e per il guasto 
all’interno del periodo di garanzia.

• Se il problema persiste dopo aver seguito tutte le istruzioni sopra, consultare l’assistenza 
autorizzata più vicina.

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

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

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

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

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

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

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

7 – La guarnizione della porta deve essere pulita e flessibile. Se usurata, provvedere 
alla sostituzione della stessa.
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 PARTE - 7. PARTI E COMPONENTI DEL FRIGORIFERO

* In alcuni modelli

Questa presentazione è puramente informativa sui componenti dell’apparecchio.
I componenti potrebbero variare secondo il modello dell’apparecchio.

A) Scomparto freezer
B) Comparto frigo

1) Ripiani sportello freezer *
2) Copertura e luce freezer
3) Ripiano freezer
4) Ice-matic
5) Rastrelliera vino *
6) Ripiani frigorifero
7) Comparto congelatore *
8) Coperchio scomparto frutta e verdura

9) Scomparti frutta e verdura
10) Piedini di regolazione
11) Ripiano inferiore sportello frigorifero *
12) Ripiano bottiglie sportello frigorifero
13) Ripiano superiore sportello frigorifero

(Ripiano sportello regolabile *)
14) Copertura e luce frigorifero
15) Ripiano superiore sportello frigorifero
16) Portauova
17) Manopola termostato

A
B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

15



INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti; L’utente finale dovrà conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di  uno a uno; L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 
Aprile 2006. 
A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di 
questo modello possono variare senza preavviso.

Prodotto importato e distribuito da:
Gruppo Industriale Vesit S.p.A.

Società Unipersonale
Via Polidoro da Caravaggio, 6

20156 Milano (MI)

Il prodotto è conforme alle normative CE ad esso applicabili 
Fabbricato in Turchia
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