Refrigerator - Freezer
Frigo - Congelatore

RCNA365E20W

Please read this user manual first!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked
under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective
service.
Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as
a reference. If you handover the product to someone else, give the user manual as well.
The user manual will help you use the product in a fast and safe way.
 Read the manual before installing and operating the product.
 Make sure you read the safety instructions.
 Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later.
 Read the other documents given with the product.
Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences
between models will be identified in the manual.
Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:
Important information or useful tips.
Warning against dangerous conditions for life and property.
Warning against electric voltage.
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1 Your refrigerator

1.
2.
3.
4*.
5.
6.
7.
8.

Control panel
Interior light
Fresh Food fan
Wine bottles support
Adjustable Cabinet shelves
Cover glass
Salad crispers
Ice tray support & ice tray

9. Compartment for quickly freezing
10. Compartments for frozen froods keeping
11. Adjustable front feet
12*. Dairy Compartment
13. Shelf for jars
14. Shelf for bottles
15. Freezer fan
Optional

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.
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2 Important Safety Warnings
Please review the following information.
Failure to observe this information may
cause injuries or material damage.
Otherwise, all warranty and reliability
commitments will become invalid.
The service life of your product is 10
years. During this period, original spare
parts will be available to operate the
product properly.



For products with a freezer
compartment; Do not put bottled and
canned liquid beverages in the freezer
compartment. Otherwise, these may
burst.



Do not touch frozen food by hand;
they may stick to your hand.



Unplug your refrigerator before
cleaning or defrosting.



Vapor and vaporized cleaning
materials should never be used in
cleaning and defrosting processes of
your refrigerator. In such cases, the
vapor may get in contact with the
electrical parts and cause short circuit
or electric shock.



Never use the parts on your
refrigerator such as the door as a
means of support or step.



Do not use electrical devices inside
the refrigerator.



Do not damage the parts, where
the refrigerant is circulating, with
drilling or cutting tools. The refrigerant
that might blow out when the gas
channels of the evaporator, pipe
extensions or surface coatings are
punctured causes skin irritations and
eye injuries.



Do not cover or block the ventilation
holes on your refrigerator with any
material.



Electrical devices must be repaired
by only authorised persons. Repairs
performed by incompetent persons
create a risk for the user.

Intended use


This product is intended to be used
indoors and in closed areas such as
homes;



in closed working environments such
as stores and offices;



in closed accommodation areas such
as farm houses, hotels, pensions.



It should not be used outdoors.

General safety






When you want to dispose/scrap
the product, we recommend you
to consult the authorized service in
order to learn the required information
and authorized bodies.
Consult your authorized service for
all your questions and problems
related to the refrigerator. Do not
intervene or let someone intervene to
the refrigerator without notifying the
authorised services.
For products with a freezer
compartment; Do not eat cone ice
cream and ice cubes immediately
after you take them out of the freezer
compartment! (This may cause
frostbite in your mouth.)
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In case of any failure or during
a maintenance or repair work,
disconnect your refrigerator’s mains
supply by either turning off the
relevant fuse or unplugging your
appliance.
Do not pull by the cable when pulling
off the plug.



Place the beverage with higher proofs
tightly closed and vertically.



Never store spray cans containing
flammable and explosive substances
in the refrigerator.



Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the
defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.





This product is not intended to be
used by persons with physical,
sensory or mental disorders or
unlearned or inexperienced people
(including children) unless they are
attended by a person who will be
responsible for their safety or who will
instruct them accordingly for use of the
product.
Do not operate a damaged
refrigerator. Consult with the service
agent if you have any concerns.



Electrical safety of your refrigerator
shall be guaranteed only if the earth
system in your house complies with
standards.



Exposing the product to rain, snow,
sun and wind is dangerous with
respect to electrical safety.



Contact authorized service when
there is a power cable damage to
avoid danger.



Never plug the refrigerator into
the wall outlet during installation.
Otherwise, risk of death or serious
injury may arise.
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This refrigerator is intended for only
storing food items. It must not be
used for any other purpose.



Label of technical specifications is
located on the left wall inside the
refrigerator.



Never connect your refrigerator to
electricity-saving systems; they may
damage the refrigerator.



If there is a blue light on the
refrigerator, do not look at the blue
light with optical tools.



For manually controlled refrigerators,
wait for at least 5 minutes to start the
refrigerator after power failure.



This operation manual should be
handed in to the new owner of the
product when it is given to others.



Avoid causing damage on power
cable when transporting the
refrigerator. Bending cable may cause
fire. Never place heavy objects on
power cable.



Do not touch the plug with wet hands
when plugging the product.



Do not plug the refrigerator if the wall
outlet is loose.



Water should not be sprayed on
inner or outer parts of the product for
safety purposes.
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Do not spray substances containing
inflammable gases such as propane
gas near the refrigerator to avoid fire
and explosion risk.

For products with a water
dispenser;

Never place containers filled with
water on top of the refrigerator; in the
event of spillages, this may cause
electric shock or fire.



Child safety

Do not overload the refrigerator with
food. If overloaded, the food items
may fall down and hurt you and
damage refrigerator when you open
the door.



Never place objects on top of the
refrigerator; otherwise, these objects
may fall down when you open or
close the refrigerator's door.



As they require a precise
temperature, vaccines, heat-sensitive
medicine and scientific materials
and etc. should not be kept in the
refrigerator.



If not to be used for a long time,
refrigerator should be unplugged. A
possible problem in power cable may
cause fire.



The plug's tip should be cleaned
regularly with a dry cloth; otherwise, it
may cause fire.



Refrigerator may move if adjustable
legs are not properly secured on the
floor. Properly securing adjustable
legs on the floor can prevent the
refrigerator to move.



When carrying the refrigerator, do not
hold it from door handle. Otherwise, it
may be snapped.



When you have to place your product
next to another refrigerator or freezer,
the distance between devices should
be at least 8cm. Otherwise, adjacent
side walls may be humidified.

Pressure of water mains should be
minimum 1 bar. Pressure of water
mains should be maximum 8 bars.
Use only potable water.



If the door has a lock, the key should
be kept away from reach of children.



Children must be supervised to
prevent them from tampering with the
product.

Compliance with the AEEE
Regulation and Disposing of the
Waste Product

The symbol
on the product or on
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, you
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
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Package information

Things to be done for energy
Saving

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.
Do not forget...
Any recycled substance is an
indispensable matter for nature and our
national asset wealth.
If you want to contribute to the
reevaluation of the packaging materials,
you can consult to your environmentalist
organizations or the municipalities
where you are located.

HCA warning
If your product's cooling system
contains R600a:
This gas is flammable. Therefore, pay
attention to not damaging the cooling
system and piping during usage and
transportation. In the event of damage,
keep your product away from potential
fire sources that can cause the product
catch a fire and ventilate the room in
which the unit is placed.
Type of gas used in the product is
stated in the type label which is on the
left wall inside the refrigerator.
Never throw the product in fire for
disposal.

8

EN



Do not leave the doors of your
refrigerator open for a long time.



Do not put hot food or drinks in your
refrigerator.



Do not overload your refrigerator so
that the air circulation inside of it is not
prevented.



Do not install your refrigerator
under direct sunlight or near heat
emitting appliances such as ovens,
dishwashers or radiators. Keep your
refrigerator at least 30cm away from
heat emitting sources and at least
5cm from electrical ovens.



Pay attention to keep your food in
closed containers.



For products with a freezer
compartment; You can store
maximum amount of food items in
the freezer when you remove the
shelf or drawer of the freezer. Energy
consumption value stated for your
refrigerator has been determined
by removing freezer shelf or drawer
and under maximum load. There
is no harm to use a shelf or drawer
according to the shapes and size of
food to be frozen.



Thawing frozen food in fridge
compartment will both provide energy
saving and preserve the food quality.

3 Installation
In case the information which are
given in the user manual are not
taken into account, manufacturer will
not assume any liability for this.

Points to be paid attention
to when the relocation of the
refrigerator
1. Your refrigerator should be
unplugged.Before transportation of
your refrigerator, it should be emptied
and cleaned.
2. Before it is re-packaged, shelves,
accessories, crisper, etc. inside your
refrigerator should be fixed with
adhesive tape and secured against
impacts. Package should be bound
with a thick tape or sound ropes
and the transportation rules on the
package should be strictly observed.
3. Original packaging and foam
materials should be kept for future
transportations or moving.

2. Clean the interior of the refrigerator as
recommended in the “Maintenance
and cleaning” section.
3. Connect the plug of the refrigerator
to the wall socket. When the fridge
door is opened, fridge internal lamp
will turn on.
4. When the compressor starts to
operate, a sound will be heard. The
liquid and gases sealed within the
refrigeration system may also give rise
to noise, even if the compressor is
not running and this is quite normal.
5. Front edges of the refrigerator may
feel warm. This is normal. These
areas are designed to be warm to
avoid condensation.

Before you start the
refrigerator,
Check the following before you start
to use your refrigerator:
1. Attach 2 plastic wedges as illustrated
below. Plastic wedges are intended
to keep the distance which will ensure
the air circulation between your
refrigerator and the wall. (The picture
is drawn up as a representation and it
is not identical with your product.)
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Electrical connection

Disposing of your old
Refrigerator

Connect your product to a grounded
socket which is being protected by a
fuse with the appropriate capacity.
Important:

Dispose of your old refrigerator without
giving any harm to the environment.
 You may consult your authorized
dealer or waste collection center of
your municipality about the disposal
of your refrigerator.

The connection must be in compliance
with national regulations.
 The power plug must be easily
accessible after installation.


Electrical safety of your refrigerator
shall be guaranteed only if the earth
system in your house complies with
standards.



The voltage stated on the label
located at left inner side of your
product should be equal to your
network voltage.
Extension cables and multi plugs
must not be used for connection.



Before disposing of your refrigerator,
cut out the electric plug and, if there
are any locks on the door, make them
inoperable in order to protect children
against any danger.

Placing and Installation
If the entrance door of the room
where the refrigerator will be installed is
not wide enough for the refrigerator to
pass through, then call the authorized
service to have them remove the doors
of your refrigerator and pass it sideways
through the door.
1. Install your refrigerator to a place that
allows ease of use.
2. Keep your refrigerator away from heat
sources, humid places and direct
sunlight.
3. There must be appropriate air
ventilation around your refrigerator
in order to achieve an efficient
operation. If the refrigerator is to be
placed in a recess in the wall, there
must be at least 5 cm distance with
the ceiling and at least 5 cm with the
wall. Do not place your product on
the materials such as rug or carpet.
4. Place your refrigerator on an even
floor surface to prevent jolts.

A damaged power cable must be
replaced by a qualified electrician.
Product must not be operated before
it is repaired! There is the risk of
electric shock!

Disposing of the packaging
The packing materials may be
dangerous for children. Keep the
packing materials out of the reach
of children or dispose of them by
classifying them in accordance with the
waste instructions stated by your local
authorities. Do not throw away with
regular house waste, throw away on
packaging pick up spots designated by
the local authorities.
The packing of your refrigerator is
produced from recyclable materials.
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Changing the illumination
Lamp

Adjusting the legs
If your refrigerator is unbalanced;
You can balance your refrigerator by
turning its front legs as illustrated in the
figure. The corner where the leg exists is
lowered when you turn in the direction
of black arrow and raised when you
turn in the opposite direction. Taking
help from someone to slightly lift the
refrigerator will facilitate this process.

To change the Bulb/LED used for
illumination of your refrigerator, call your
Authorized Service.

Changing the door opening
Direction
Door opening direction of your
refrigerator can be changed according
to the place you are using it. If this is
necessary, please call your nearest
Authorized Service.
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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 10°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.
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5 Using your refrigerator

Indicator Panel
Indicator panel allows you to set the
temperature and control the other
functions related to the
product without opening the door of the
product. Just press the inscriptions on
relevant buttons for
function settings.
1. Power failure/High temperature /
error warning indicator
This indicator (!) 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. After checking the food
located in the freezer compartment ( )
press the alarm off button to clear the
warning.

Please refer to "remedies advised for
troubleshooting" section on your manual
if you observe that this indicator is
illuminated.
2. Energy saving function (display
off):
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.

*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not
perfectly match your product. If your product does not comprise the relevant
parts, the information pertains to other models.
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3.Quick fridge function
The button has two functions. To activate
or deactivate the quick cool function
press it briefly. Quick Cool indicator will
turn off and the product will return to its
normal settings. (

)

Use quick cooling function when you
want to quickly cool the food placed
in the fridge compartment. If you want
to cool large amounts of fresh food,
activate this function before putting the
food into the product.
If you do not cancel it, quick cooling
will cancel itself automatically after 8
hours or when the fridge compartment
reaches to the required temperature.
If you press the quick cooling button
repeatedly with short intervals, the
electronic circuit protection will be
activated and the compressor will not
start up immediately.
This function is not recalled when
power restores after a power failure.
4. Fridge compartment temperature
setting button
Press this button to set the temperature
of the fridge compartment to 8, 7,6,
5,4,3, 2, 8... respectively. Press this
button to set the fridge compartment
temperature to the desired value. ( )
5.Vacation Function
In order to activate vacation function,
press the this button (
) for 3 seconds,
and the vacation mode indicator ( ) will
be activated.
When the vacation function is activated,
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“- -” is displayed on the fridge
compartment temperature indicator and
no active cooling is performed on the
fridge compartment. It is not suitable to
keep the food in the fridge compartment
when this function is activated. Other
compartments shall be continued to be
cooled as per their set temperature.
To cancel this function press Vacation
function button again.
6. 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.
7. Key lock
Press key lock button ( 3’’)
simultaneously for 3 seconds. Key lock
symbol ( ) 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 simultaneously for
3 seconds again. Key lock symbol will
turn off and the key lock mode will be
exited.
Press the key lock button if you want to
prevent changing of the temperature
setting of the refrigerator ( 3’’).
8. Eco fuzzy
Press and hold eco fuzzy button for 1
seconds to activate eco fuzzy function.
Refrigerator will start operating in the
most economic mode at least 6 hours
later and the economic usage indicator
will turn on when the function is active
( ). Press and hold eco fuzzy function
button for 3 seconds to deactivate eco
fuzzy function.
This indicator is illuminated after 6 hours
when eco fuzzy is activated.
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12. Economic usage indicator
Indicates that the product is running in

9. Freezer compartment temperature
setting button
Press this button to set the temperature
of the freezer compartment to -18,-19,20,-21, -22, -23,-24, -18... respectively.
Press this button to set the freezer
compartment temperature to the desired

energy-efficient mode. (eco)This
indicator will be active if the Freezer
Compartment temperature is set to -18
or the energy efficient cooling is being
performed due to Eco-Extra function.

value.(
)
10. Icematic off indicator
Indicates whether the icematic is on or
off. (0/03’’) If On, then the icematic is not
operating. To operate the icematic again
press and hold the On-Off button for 3
seconds.
Water flow from water tank will stop
when this function is selected. However,
ice made previously can be taken from
the icematic.
11. Quick freeze function button/
icematic on-off button
Press this button to activate or deactivate
the quick freezing function. When you
activate the function, the freezer
compartment will be cooled to a
temperature lower than the set value.
( )
To turn on and off the icematic press
and hold it for 3 seconds.
Use the quick freeze function when you
want to quickly freeze the food placed in
fridge compartment. If you want to freeze
large amounts of fresh food, activate this
function before putting the food into the
product.
If you do not cancel it, Quick Freeze
will cancel itself automatically after 4
hours or when the fridge compartment
reaches to the required temperature.
This function is not recalled when
power restores after a power failure.
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Economic usage indicator is turned
off when quick cooling or quick freeze
functions are selected.

Dual cooling system:
Your refrigerator is equipped with two
separate cooling systems to cool the
fresh food compartment and freezer
compartment. Thus, air in the fresh food
compartment and freezer compartment
do not get mixed.
Thanks to these two separate cooling
systems, cooling speed is much higher
than other refrigerators. Odors in the
compartments do not get mixed. Also
additional power saving is provided
since the defrosting is performed
individually.

Zero degree compartment
*optional
Use this compartment to keep
delicatessen at lower temperatures or
meat products for immediate
consumption.
Zero degree compartment is the coolest
place where foods such as dairy
products, meat, fish and chicken can be
stored in ideal storage conditions.
Vegetables and/or fruits should not be
stored in this compartment.
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Freezing fresh food

Hot food must cool down to the room
temperature before putting them in the
refrigerator.

Please observe the following
instructions to obtain the best results.
1. Do not freeze too large quantities of
food at one time. The quality of the food
is best preserved when it is frozen right
through to the core as quickly as
possible.



The foodstuff that you want to freeze
must be fresh and in good quality.

2. Take special care not to mix already
frozen food and fresh food.

Foodstuff must be divided into portions
according to the family’s daily or meal
based consumption needs.

3. Make sure raw foods are not in
contact with cooked foods in the fridge.



 Wrap

or cover the food before
placing them in the refrigerator.




Foodstuff must be packaged in an
airtight manner to prevent them from
drying even if they are going to be kept
for a short time.


Materials to be used for packagings
must be resistant to cold and humidity
and they must be airtight. The packaging
material of the food must be at a
sufficient thickness and durability.
Otherwise the food hardened due to
freezing may puncture the packaging. It
is important for the packaging to be
closed securely for safe storage of the
food.


4. Maximum frozen food storage volume
is achieved without using the drawers
provided in the freezer compartment.
Energy consumption of your appliance is
declared while the freezer compartment
is fully loaded on shelves without the use
of the drawers.Use the given wire shelf
at the bottom of the freezer compartment
for a better energy consumption
performance.
5. It is recommended that you place
foodstuffs on top shelf of freezer for initial
freezing.

 Frozen

food must be used immediately
after they are thawed and they should
never be re-frozen.
 Placing

warm food into the freezer
compartment causes the cooling system
to operate continuously until the food is
frozen solid.
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Freezer
Compartment
Setting
-18°C

Fridge
Compartment
Setting
4°C

-20, -22 or -24°C

4°C

Quick Freeze

4°C

-18°C or colder

2°C

-18°C or colder

Quick Fridge

Explanations

This is the normal recommended setting.
These settings are recommended when
the ambient temperature exceeds 30°C.
Use when you wish to freeze your food in
a short time. If is recommended to be
used to maintain the quality of meat and
fish products.
If you think that your fridge compartment
is not cold enough because of the hot
conditions or frequent opening and
closing of the door.
You can use it when your fridge
compartment is overloaded or if you wish
to cool down your food rapidly. It is
recommended that you activate quick
fridge function 4-8 hours before placing
the food.

Recommendations for
preservation of frozen food

Placing the food

Pre-packed commercially frozen food
should be stored in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions in
a frozen food storage compartment.

Freezer
compartment
shelves



To ensure that the high quality
supplied by the frozen food manufacturer
and the food retailer is maintained,
following points should be noted:

Egg holder
Fridge
compartment
shelves

1. Put packages in the freezer as
quickly as possible after purchase.
2. Ensure that contents of the package
are labeled and dated.
3. Do not exceed "Use By", "Best
Before" dates on the packaging.

Fridge
compartment
door shelves



Crisper
Fresh zone
compartment

Defrosting
The freezer compartment defrosts
automatically.
17
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Various frozen food
such as meat, fish, ice
cream, vegetables and
etc.
Egg
Food in pans, covered
plates and closed
containers
Small and packaged
food or drinks (such as
milk, fruit juice and
beer)
Vegetables and fruits
Delicatessen products
(cheese, butter, salami
and etc.)

Deep-freeze information

Recommendations for the
fresh food compartment

Food must be frozen as rapidly as
possible when they are put in the freezer
in order to keep them in good quality.
The TSE norm requires (according to
certain measurement conditions) the
refrigerator to freeze at least 4.5 kg of
foodstuff at 32°C ambient temperature
to -18°C or lower within 24 hours for
every 100-liters 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).

*optional
Do not allow the food to touch the
temperature sensor in fresh food
compartment. To allow the fresh food
compartment keep its ideal storage
temperature, sensor must not be
hindered by food.
 Do not place hot foods in the product.


WARNING!
 Foodstuff must be divided into portions
according to the family’s daily or meal
based consumption needs.
 Foodstuff must be packaged in an
airtight manner to prevent them from
drying even if they are going to be kept
for a short time.
Materials necessary for packaging:
 Cold resistant adhesive tape
 Self-adhesive label
 Rubber rings
 Pen
Materials to be used for packaging
the foodstuff must be tear-proof and
resistant to cold, humidity, dour, oils
and acids.
Foodstuff to be frozen should not be
allowed to come in contact with the
previously frozen items to prevent their
partial thawing. Thawed out food must
be consumed and must not be frozen
again.
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6 Maintenance and cleaning
Never use gasoline, benzene or
similar substances for cleaning
purposes.

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.

We recommend that you unplug the
ppliance before cleaning.
Never use any sharp abrasive
instrument, soap, household cleaner,
detergent and wax polish for
cleaning.

Protection of plastic
surfaces
Do not put the liquid oils or oil-cooked
meals in your refrigerator in unsealed
containers as they damage the
plastic surfaces of your refrigerator.
In case of spilling or smearing oil on
the plastic surfaces, clean and rinse
the relevant part of the surface at
once with warm water.

Use lukewarm water to clean the
cabinet of your refrigerator and wipe
it dry.
Use a damp cloth wrung out in a
solution of one teaspoon of
bicarbonate of soda to one pint of
water to clean the interior and wipe it
dry.
Make sure that no water enters the
lamp housing and other electrical
items.
If your refrigerator is not going to be
used for a long period of time, unplug
the power cable, remove all food,
clean it and leave the door ajar.
Check door seals regularly to ensure
they are clean and free from food
particles.
To remove door racks, remove all the
contents and then simply push the
door rack upwards from the base.
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7 Troubleshooting
Please review this list before calling the service. It will save your time and money. This
list includes frequent complaints that are not arising from defective workmanship or
material usage. Some of the features described here may not exist in your product.
The refrigerator does not operate.
• The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the
socket securely.
• The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse
have blown out. >>>Check the fuse.
Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL
CONTROL and FLEXI ZONE).
• Ambient is very cold. >>>Do not install the refrigerator in places where the
temperature falls below 10 °C.
• Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of
refrigerator frequently.
• Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid
places.
• Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with
liquid content in open containers.
• Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator.
• Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level.
Compressor is not running
• Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power
failures or plug-out plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling system
of the refrigerator has not been balanced yet. The refrigerator will start running
approximately after 6 minutes. Please call the service if the refrigerator does not
startup at the end of this period.
• The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically defrosting
refrigerator. Defrosting cycle occurs periodically.
• The refrigerator is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is fit
into the socket.
• Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature
value.
• There is a power outage. >>>Refrigerator returns to normal operation when the
power restores.
The operation noise increases when the refrigerator is running.
• The operating performance of the refrigerator may change due to the changes in
the ambient temperature. It is normal and not a fault.
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The refrigerator is running frequently or for a long time.
• New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate
for a longer period of time.
• The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates
for longer periods in hot ambient.
• The refrigerator might be plugged in recently or might be loaded with food.
>>>When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take
longer for it to attain the set temperature. This is normal.
• Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not
put hot food into the refrigerator.
• Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm air
that has entered into the refrigerator causes the refrigerator to run for longer
periods. Do not open the doors frequently.
• Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors are
closed completely.
• The refrigerator is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the refrigerator
temperature to a warmer degree and wait until the temperature is achieved.
• Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not
properly seated. >>>Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes
the refrigerator to run for a longer period of time in order to maintain the current
temperature.
Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient.
• The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the freezer
temperature to a warmer degree and check.
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.
• The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge
temperature to a warmer degree and check.
Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.
• The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge
temperature to a lower value and check.
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Temperature in the fridge or freezer is very high.
• The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartment
temperature setting has an effect on the temperature of the freezer. Change the
temperatures of the fridge or freezer and wait until the relevant compartments
attain a sufficient temperature.
• Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the
doors frequently.
• Door is ajar. >>>Close the door completely.
• The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal.
When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take longer
for it to attain the set temperature.
• Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not
put hot food into the refrigerator.
Vibrations or noise.
• The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly,
balance it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong enough to
carry the refrigerator, and level.
• The items put onto the refrigerator may cause noise. >>>Remove the items on
top of the refrigerator.
There are noises coming from the refrigerator like liquid flowing, spraying, etc.
• Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your
refrigerator. It is normal and not a fault.
Whistle comes from the refrigerator.
• Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault.
Condensation on the inner walls of refrigerator.
• Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a
fault.
• Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the
doors frequently. Close them if they are open.
• Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.
• There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When
the humidity is less, condensation will disappear.
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Bad odour inside the refrigerator.
• No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator regularly
with a sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water.
• Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different
container or different brand packaging material.
• Food is put into the refrigerator in uncovered containers. >>>Keep the food in
closed containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers
can cause unpleasant odours.
• Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the
refrigerator.
The door is not closing.
• Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the packages
that are obstructing the door.
• The refrigerator is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to
balance the refrigerator.
• The floor is not level or strong. >>>Make sure that the floor is level and capable
to carry the refrigerator.
Crispers are stuck.
• The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the drawer.
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Leggere innanzitutto questo manuale utente!
Gentile Cliente,
Ci auguriamo che l'articolo da Lei scelto, prodotto in moderni stabilimenti e sottoposto ai
più severi controlli di qualità, risponda interamente alle Sue esigenze.
Leggere, pertanto, il manuale per intero con attenzione prima di utilizzare l'apparecchio
e conservarlo come riferimento. Se l'apparecchio viene dato a terzi, dare anche il
manuale utente.
Questo manuale utente aiuta a utilizzare l'apparecchio in modo veloce e sicuro.
 Leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchio.
 Assicurarsi di leggere le istruzioni di sicurezza.
 Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile per eventuali
future consultazioni.
 Leggere gli altri documenti allegati all'apparecchio.
Ricordare che questo manuale utente è applicabile anche per diversi altri modelli. Le
differenze tra i modelli saranno identificate nel manuale.
Spiegazione dei simboli
In tutto questo manuale utente si utilizzano i simboli che seguono:
Informazioni importanti o consigli utili.
Segnale di avvertimento in caso di situazioni pericolose per la persona o i beni.
Avvertimento in caso di problemi con il
voltaggio.
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1 Il frigorifero

1.
2.
3.
4*.
5.
6.
7.
8.

Pannello di controllo
Luce interna
Ventola cibi freschi
Supporto per bottiglie di vino
Mensole regolabili dell'armadietto
Vetro copertura
Scomparti frutta e verdura
Supporto per vaschetta del
ghiaccio e vaschetta del ghiaccio

9. Scomparto per il congelamento rapido
10. Scomparti per la conservazione di cibi
congelati
11. Piedi anteriori regolabili
12*. Scomparto latticini
13. Mensola per barattoli
14. Mensola per bottiglie
15. Ventola freezer
Opzionale

Le illustrazioni contenute in questa guida sono schematiche e potrebbero
non corrispondere esattamente all'apparecchio in uso. Se le parti in oggetto non
sono incluse nell'apparecchio acquistato, significa che sono da intendersi per
altri modelli.
3

IT

2 Importanti avvertenze per la sicurezza
Rivedere le informazioni che seguono.
La mancata osservanza di queste
informazioni può provocare lesioni o
danni materiali.
Quindi tutte le garanzie e gli impegni
sull’affidabilità diventerebbero privi di
validità.
La vita di servizio dell'apparecchio è 10
anni. In questo periodo, le parti di
ricambio originali saranno disponibili per
utilizzare l'apparecchio nel modo corretto.

Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mettere bottiglie e lattine di
bibite liquide nello scomparto del freezer.
Altrimenti potrebbero esplodere.


Non toccare con le mani gli alimenti
gelati; possono incollarsi ad esse.


Scollegare il frigorifero prima della
pulizia o dello sbrinamento.


Il vapore e i materiali per la pulizia
vaporizzati non devono mai essere usati
per pulire e scongelare il frigorifero. In
queste situazioni, il vapore può entrare in
contatto con le parti elettriche e
provocare corto circuito o scossa
elettrica.


Uso previsto
Questo apparecchio è destinato ad
essere usato all'interno e in aree chiuse,
ad esempio in casa;


in ambienti di lavoro chiusi, come
negozi e uffici;


Non usare mai sul frigorifero parti
come piatti o porte come mezzo di
supporto o movimento.


in strutture chiuse di soggiorno, come
agriturismi, alberghi, pensioni.




Non deve essere usato all’esterno.

Non utilizzare dispositivi elettrici
all’interno del frigorifero.


Sicurezza generale

Non danneggiare le parti in cui circola
il refrigerante con utensili perforanti o
taglienti. Il refrigerante può scoppiare
quando i canali del gas dell’evaporatore,
le estensioni dei tubi o le pellicole
superficiali vengono punti e provocano
irritazioni alla pelle e lesioni agli occhi.


Quando si vuole predisporre/raschiare
il prodotto, è consigliabile consultare il
servizio autorizzato per apprendere le
informazioni necessarie e conoscere gli
enti autorizzati.


Consultare il servizio di manutenzione
autorizzato per tutti i problemi relativi al
frigorifero. Non intervenire o far
intervenire sul frigorifero senza informare
il servizio manutenzione autorizzato.


Non bloccare o coprire le bocchette di
ventilazione dell’elettrodomestico con
nessun tipo di materiale.


I dispositivi elettrici devono essere
riparati solo da persone autorizzate. Le
riparazioni eseguite da personale non
competente provocano danni
all’utilizzatore.


Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mangiare coni gelato o
cubetti di ghiaccio o gelati appena estratti
dal freezer! (Ciò potrebbe causare
sintomi di congelamento in bocca).
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In caso di guasto o durante lavori di
riparazione e manutenzione, scollegare la
fornitura d'energia principale spegnendo
il fusibile principale o scollegando la
presa dell’apparecchio.

Questo frigorifero è destinato solo alla
conservazione di alimenti. Non deve
essere usato per altri scopi.





L'etichetta con le specifiche tecniche si
trova sulla parete sinistra nella parte
interna del frigorifero.


Non tirare dal cavo quando si estrae la
spina.



Non collegare mai il frigorifero a
sistemi di risparmio energetico;
potrebbero danneggiare il frigorifero.


Posizionare le bibite più alte molto
vicine e in verticale.

Non conservare mai nel frigorifero
contenitori spray che contengano
sostanze infiammabili ed esplosive.

Se c'è una luce blu sul frigorifero, non
guardare la luce con strumenti ottici.





Per i frigoriferi con controllo manuale,
attendere almeno 5 minuti per avviare il
frigorifero dopo un'assenza di elettricità.


Non utilizzare apparecchiature
meccaniche o altri mezzi diversi da quelli
consigliati dal produttore per accelerare il
processo di sbrinamento.


Questo manuale operativo deve
essere dato al nuovo proprietario
dell'apparecchio quando il prodotto
stesso viene dato ad altri.
 Evitare di provocare danni al cavo di
alimentazione quando si trasporta il
frigorifero. Piegare il cavo può provocare
un incendio. Non mettere mai oggetti
pesanti sul cavo di alimentazione.


Questo prodotto non può essere usato
da persone con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte, o che
manchino di esperienza e conoscenza
(inclusi bambini), a meno che non
ricevano la supervisione di una persona
responsabile della loro sicurezza e che
darà loro le istruzioni sull'uso
dell'apparecchio.
 Non utilizzare frigoriferi danneggiati.
Consultare l'agente per l'assistenza in
caso di dubbi.


Non toccare la spina con le mani
bagnate quando si collega l'apparecchio
alla rete elettrica.


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


L’esposizione del prodotto a pioggia,
neve, sole e vento è pericolosa per la
sicurezza elettrica.


Contattare l’assistenza autorizzata
quando ci sono danni ai cavi in modo da
evitare pericoli.


Non collegare il frigorifero alla rete se
la presa elettrica è allentata.


Non collegare mai il frigorifero alla
presa a muro durante l’installazione.
Per evitare il rischio di morte o lesioni
gravi.


Non deve essere spruzzata acqua
sulle parti interne o esterne
dell'apparecchio per motivi di sicurezza.
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Non spruzzare sostanze contenenti
gas infiammabili come gas propano
vicino al frigorifero per evitare rischio di
incendio ed esplosione.

Per apparecchi dotati di
erogatore di acqua;



La pressione della rete idrica deve
essere minimo 1 bar. La pressione della
rete idrica deve essere massimo 8 bar.
 Usare solo acqua potabile.

Non mettere mai contenitori pieni di
acqua sopra al frigorifero; in caso di
schizzi, questo potrebbe provocare shock
elettrico o incendio.


Non sovraccaricare il frigorifero di
alimenti. In caso di sovraccarico, gli
alimenti potrebbero cadere provocando
lesioni alla persona e danni al frigorifero
quando si apre lo sportello.

Sicurezza bambini



Non mettere mai oggetti sopra al
frigorifero; altrimenti questi oggetti
potrebbero cadere quando si apre o si
chiude lo sportello del frigorifero.





Poiché necessitano di un controllo
preciso della temperatura, vaccini,
medicine sensibili al calore e materiali
scientifici non devono essere conservati
nel frigorifero.

Conformità al regolamento AEEE
e allo smaltimento dei rifiuti

Se non sarà usato per un lungo
periodo, il frigorifero deve essere
scollegato. Un problema possibile nel
cavo di alimentazione può provocare un
incendio.

Il simbolo
sul prodotto o sulla
confezione indica che questo prodotto
non può essere trattato come normale
rifiuto domestico. Invece deve essere
portato al punto di raccolta adatto per il
riciclaggio delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Assicurando il
corretto smaltimento di questo prodotto,
si evitano potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e la salute, che
potrebbero derivare da una gestione
inappropriata del prodotto. Per
informazioni più dettagliate sul riciclaggio
di questo prodotto, contattare l’ufficio
cittadino locale, il servizio di smaltimento
dei rifiuti domestici o il negozio dove è
stato acquistato il prodotto.



Se lo sportello ha un lucchetto, la
chiave deve essere tenuta lontana dalla
portata dei bambini.


I bambini devono ricevere supervisione
per evitare che interferiscano con
l'apparecchio.



La punta della spina deve essere pulita
regolarmente con un panno asciutto;
altrimenti può provocare un incendio.


Il frigorifero potrebbe spostarsi se i
piedini regolabili non sono assicurati
correttamente al pavimento. Assicurare
correttamente i piedini al pavimento può
evitare che il frigorifero si sposti.


Quando si trasporta il frigorifero, non
tenerlo dalla maniglia dello sportello.
Altrimenti si stacca.
 Quando è necessario posizionare
l'apparecchio vicino ad un altro frigorifero
o freezer, la distanza tra i dispositivi deve
essere di almeno 8 cm. Altrimenti le
pareti laterali vicine potrebbero produrre
condensa.
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Informazioni sulla confezione

Cose da fare per risparmiare
energia

I materiali di imballaggio del prodotto
sono realizzati con materiali riciclabili
secondo i nostri regolamenti nazionali
sull'ambiente. Non smaltire i materiali di
imballaggio con i rifiuti domestici o altri
rifiuti. Portarli ai punti di raccolta dedicati
ai materiali di imballaggio, previsti dalle
autorità locali.
Cose da non dimenticare...
Tutte le sostanze riciclate sono
elementi indispensabili per la natura e la
nostra ricchezza nazionale.
Se si desidera contribuire alla
rivalutazione dei materiali di imballaggio,
è possibile consultare le organizzazioni
ambientaliste o le autorità del comune in
cui si vive.

Non lasciare lo sportello del frigorifero
aperto per lungo tempo.


Non inserire cibo caldo o bevande
calde nell'elettrodomestico.


Non sovraccaricare il frigorifero
impedendo la circolazione dell’aria al suo
interno.


Non installare il frigorifero sotto la luce
diretta del sole o nelle vicinanze di forni,
lavastoviglie o radiatori. Tenere il
frigorifero ad almeno 30 cm dalle fonti
che emettono calore e ad almeno 5 cm
dai forni elettrici.


Porre attenzione nel conservare il cibo
in contenitori chiusi.


Avvertenza HCA

Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; è possibile conservare la quantità
massima di alimenti nel freezer quando si
rimuove il ripiano o il cassetto del freezer.
Il valore di consumo energetico dichiarato
per il frigorifero è stato determinato
rimuovendo il ripiano del freezer o il
cassetto e in condizione di carico
massimo. Non c'è pericolo nell'usare un
ripiano o un cassetto secondo le forme e
le dimensioni degli alimenti da congelare.


Se il sistema di raffreddamento
dell'apparecchio contiene R600a:
Questo gas è infiammabile. Pertanto,
fare attenzione a non danneggiare il
sistema di raffreddamento e le tubazioni
durante l’uso e il trasporto. In caso di
danni, tenere l'apparecchio lontano da
potenziali fonti di incendio che possono
provocarne l’incendio e ventilare la
stanza in cui si trova l'unità.
Il tipo di gas usato nell'apparecchio è
descritto nell'etichetta con il tipo sulla
parete sinistra nella parte interna del
frigorifero.
Non gettare mai l'apparecchio nel
fuoco per lo smaltimento.

Scongelare alimenti congelati nello
scomparto frigo garantisce risparmio
energetico e conserva la qualità degli
alimenti.
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3 Installazione
Se le informazioni date in questo
manuale utente non sono prese in
considerazione, il produttore non accetta
alcuna responsabilità per questo.

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.

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.

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).

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

Smaltimento del vecchio
frigorifero

Collegare il frigorifero ad una presa di
messa a terra protetta da un fusibile della
capacità appropriata.
Importante:

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.

Il collegamento deve essere conforme
ai regolamenti nazionali.
 La spina di alimentazione 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.

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.

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.


Posizionamento e installazione
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.

Un cavo di alimentazione
danneggiato deve essere sostituito da un
elettricista qualificato.
L’apparecchio non deve essere usato
finché non viene riparato! C’è rischio di
shock elettrico!

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.
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Cambiare la lampadina di
illuminazione

Regolazione dei piedini
Se il frigorifero non è in equilibrio;
È possibile bilanciare il frigorifero
ruotando i piedini anteriori come illustrato
in figura. L’angolo in cui i piedini sono più
bassi quando girati in direzione della
freccia nera e rialzati quando girati in
direzione opposta. Un aiuto per sollevare
leggermente il frigorifero faciliterà tale
processo.

Per cambiare lampadina/LED utilizzati
per illuminare il frigorifero, rivolgersi al
Servizio Assistenza Autorizzato.

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.
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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.


Lo sportello 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.
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5 Utilizzo del frigorifero

Pannello dei comandi

Vedere la sezione "rimedi consigliati per
la ricerca e la risoluzione del problemi" del
manuale se si nota l'accensione di questo
indicatore.
2. Funzione risparmio energetico
(display spento):
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.

Il pannello con gli indicatori consente di
impostare la temperatura e di controllare
le altre funzioni collegate
all'apparecchio senza aprire lo sportello
dell'apparecchio. Basta premere le scritte
sui pulsanti pertinenti per
l'impostazione delle funzioni.
1. Indicatore di avvertenza errore di
alimentazione / alta temperatura /
errore
Questo indicatore (!) si accende in caso
di problemi di alimentazione, 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. Dopo aver
controllare gli alimenti che si trovano
nello scomparto freezer ( ) premere il
pulsante di disattivazione allarme per
annullare l'avvertenza.

*Opzionale: Le figure in questa guida utente sono concepite come bozza e
potrebbero non corrispondere perfettamente al prodotto. Se il prodotto non
contiene le parti indicate, le informazioni riguardano altri modelli.

12

IT

3. Funzione Quick Fridge
Questo pulsante ha due funzioni. Per
attivare o disattivare la funzione Quick
Cool premerlo brevemente. L’indicatore
Quick Cool si spegnerà e l'apparecchio
tornerà alle sue normali impostazioni. (

)

Usare la funzione Quick Cool quando si
desidera raffreddare velocemente gli
alimenti posti nello scomparto frigo. Se è
necessario raffreddare grandi quantità di
cibo fresco, attivare questa funzione prima
di inserire il cibo nel frigo.
Se non si annulla manualmente, la
funzione Quick Cool si annullerà
automaticamente dopo 8 ore o quando lo
scomparto frigo ha raggiunto la
temperatura richiesta.
Premendo il pulsante Quick Cool
ripetutamente a brevi intervalli, il
compressore non comincerà a funzionare
immediatamente, in quanto il sistema di
protezione del circuito elettronico sarà
attivato.
Questa funzione non viene richiamata
quando l'alimentazione si ripristina dopo
un'assenza di corrente.
4. Pulsante di impostazione
temperatura scomparto frigo
Premere questo pulsante per impostare la
temperatura dello scomparto frigo
rispettivamente su 8, 7,6, 5,4,3, 2, 8...
Premere questo pulsante per impostare la
temperatura desiderata per lo scomparto
frigo. ( )
5.Funzione assenza
Per attivare la funzione assenza, premere
questo pulsante (
) per 3 secondi e
l'indicatore della modalità Vacation ( ) si
attiva.
Quando la funzione di assenza è attivata,
13

“- -” si visualizza sull'indicatore della
temperatura dello scomparto frigo e non
viene eseguito il raffreddamento attivo
nello scomparto frigo. Non si possono
conservare gli alimenti nello scomparto
frigo quando questa funzione è attivata.
Gli altri scomparti saranno ancora
raffreddati secondo la loro temperatura
impostata.
Per annullare questa funzione, premere
di nuovo il pulsante della funzione
assenza .
6. 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.
7. Blocco tasti
Premere il pulsante di blocco tasti ( 3’’)
contemporaneamente per 3 secondi. Il
simbolo 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 di blocco tasti per 3 secondi. Il
simbolo del blocco tasti si spegne e si
esce dalla modalità blocco tasti.
Premere il pulsante blocco tasti e si
desidera impedire la modifica
dell'impostazione di temperatura del
frigorifero ( 3’’).
8. Eco Fuzzy
Tenere premuto il pulsante Eco Fuzzy
per 1 secondo per attivare la funzione
Eco Fuzzy. Se viene attivata questa
funzione, il frigo comincia a funzionare
con la modalità più economica minimo 6
ore dopo e l'indicatore di uso economico
si accende (
). Tenere premuto il
pulsante Eco Fuzzy per 3 secondi per
disattivare la funzione Eco Fuzzy.
Questo indicatore si accende dopo 6 ore
quando si attiva la funzione Eco Fuzzy.

IT

12. Indicatore uso economico
Indica che l'apparecchio è in funzione in

9. Pulsante di impostazione
temperatura scomparto freezer
Premere questo pulsante per impostare
la temperatura dello scomparto freezer
rispettivamente su -18,-19,-20,-21, -22, 23,-24, -18... Premere questo pulsante
per impostare la temperatura desiderata

modalità a risparmio energetico. (eco)
Questo indicatore sarà attivo se la
temperatura dello scomparto freezer è
impostata su -18 o se il raffreddamento a
risparmio energetico è attivo grazie alla
funzione Eco-Extra.

per lo scomparto freezer.(
)
10. Indicatore disattivazione Icematic
Indica se Icematic è attivo o disattivato.
(0/03’’) Se è attivo, l'Icematic non è in
funzione. Per attivare di nuovo l'Icematic
tenere premuto il pulsante On-Off per 3
secondi.

L'indicatore dell'uso economico si
spegne quando sono selezionate le
funzioni Quick Cool o Quick Freeze.

Sistema dual cooling:

Il flusso dell'acqua dal serbatoio
dell'acqua si arresta quando viene
selezionata questa funzione. Il ghiaccio
preparato in precedenza, però, può
essere prelevato da Icematic.
11. Pulsante funzione Quick
Freeze/Pulsante Icematic on-off
Premere questo pulsante per attivare o
disattivare la funzione Quick Freeze.
Quando si attiva la funzione, lo
scomparto freezer viene raffreddato a
una temperatura inferiore rispetto a
quella impostata. ( )

Il frigorifero è dotato di due sistemi di
raffreddamento separati per raffreddare
lo scomparto cibi freschi e lo scomparto
freezer. In questo modo, l’aria nello
scomparto alimenti freschi e quella dello
scomparto freezer non si mescolano.
Grazie a questi due sistemi di
raffreddamento separati, la velocità di
raffreddamento è molto più alta di quella
degli altri frigoriferi. Gli odori negli
scomparti non si mischiano. Viene fornito
inoltre un risparmio energetico aggiuntivo
dal momento che lo sbrinamento è
eseguito individualmente.

Per attivare e disattivare l'Icematic,
tenerlo premuto per 3 secondi.
Usare la funzione Quick Freeze quando
si desidera congelare velocemente gli
alimenti posti nello scomparto frigo. Se è
necessario congelare grandi quantità di
cibo fresco, attivare questa funzione
prima di inserire il cibo nel frigo.

Scomparto zero gradi
*opzionale
Usare questo scomparto per conservare
i prodotti di gastronomia a temperatura
inferiore o la carne per il consumo
immediato.
Lo scomparto zero gradi è la parte più
fredda in cui conservare a condizioni
ideali alimenti come prodotti caseari,
carne, pesce e pollo. Verdura e/o frutta
non devono essere conservate in questo
scomparto.

Se non si annulla manualmente, la
funzione Quick Freeze si annullerà
automaticamente dopo 4 ore o quando lo
scomparto frigo ha raggiunto la
temperatura richiesta.
Questa funzione non viene richiamata
quando l'alimentazione si ripristina dopo
un'assenza di corrente.
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Congelamento di alimenti freschi

I cibi caldi devono essere raffreddati
fino alla temperatura ambiente prima di
essere riposti nel frigorifero.

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.



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

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



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

3. Assicurarsi che gli alimenti crudi non
siano in contatto con gli alimenti cotti nel
frigorifero.

Il cibo deve essere imballato in modo
da evitarne l’asciugatura quando deve
essere conservato per breve tempo.

4. ll volume massimo di conservazione di
cibi freddi può essere ottenuto senza
usare i cassetti che si trovano nello
scomparto freezer. Il consumo
energetico dell’apparecchio è dichiarato
quando lo scomparto freezer è
completamente carico senza l’uso dei
cassetti. Usare il ripiano metallico in
dotazione sul fondo dello scomparto
freezer per prestazioni di consumo
energetico migliori.



 Avvolgere

o coprire gli alimenti prima
di metterli nel frigorifero.




I materiali da utilizzare per l’imballaggio
devono essere resistenti al caldo e
all’umidità e devono essere ermetici. I
materiali di imballaggio degli alimenti
devono avere spessore e durata
sufficienti. Altrimenti gli alimenti induriti
dal congelamento possono forare
l'imballaggio. L'imballaggio deve essere
chiuso in modo sicuro per la
conservazione sana degli alimenti.


5. Si consiglia di collocare gli alimenti sul
ripiano superiore del freezer per un
congelamento iniziale.

 Gli

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

posizionamento di cibi caldi nello
scomparto freezer provoca il
funzionamento continuo del sistema di
raffreddamento finché il cibo non si
solidifica.

Ripiano
metallico

15
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Impostazione
scomparto freezer

Impostazione
scomparto frigo

Spiegazioni

-18°C

4°C

-20, -22 o -24°C

4°C

Quick Freeze
(congelamento
rapido)

4°C

-18°C o inferiore

2°C

-18°C o inferiore

Raffreddamento
rapido

Consigli per la conservazione di
alimenti congelati

Queste sono i consigli di impostazione
normale.
Queste impostazioni sono consigliate
quando la temperatura ambiente supera i
30°C.
Usare quando si desidera congelare gli
alimenti in poco tempo. Se ne consiglia
l'utilizzo per conservare la qualità di
carne e pesce.
Se si pensa che il frigorifero non è
abbastanza freddo a causa di condizioni
troppo calde o di frequenti aperture dello
sportello.
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.

Posizionamento alimenti
Ripiani dello
scomparto
freezer

Il cibo congelato commercialmente
deve essere riposto secondo le istruzioni
del fabbricante per un congelamento del
cibo nello scomparto apposito.


Porta uova
Ripiani
scomparto
frigo
Ripiani dello
sportello dello
scomparto
frigo
Scomparto
frutta e
verdura

Per assicurare che sia conservata l’alta
qualità del cibo congelato dal fabbricante
e dal rivenditore, considerare i seguenti
punti:
1. Il cibo da congelare deve essere
posto nello scomparto del freezer il più
presto possibile dopo l’acquisto.
2. Verificare che il contenuto del
pacchetto sia etichettato e datato.
3. Non superare le date "Usare entro",
"Preferibilmente entro" indicate sulla
confezione.


Scomparto
zona fresca

Sbrinamento
Lo scomparto freezer si sbrina
automaticamente.
16
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Diversi alimenti
congelati come carne,
pesce, gelato, verdura
ecc.
Uova
Alimenti in padelle,
piatti coperte e
contenitori chiusi
Alimenti piccoli e
imballati o bevande
(come latte, succhi di
frutta e birra)
Verdure e frutta
Prodotti di gastronomia
(formaggio, burro,
salumi, ecc.)

Informazioni di congelamento
profondo

Consigli per lo scomparto
alimenti freschi

Per conservare la qualità degli
alimenti, il congelamento deve avvenire
quanto più rapidamente possibile quando
vengono posti nel freezer.
La normativa TSE richiede che (in
conformità a certe condizioni di
misurazione) il frigorifero congeli almeno
4,5 kg di alimenti a temperatura ambiente
di 32°C fino a -18°C o inferiore entro 24
ore ogni 100 litri di volume del freezer.
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).

*opzionale
Non lasciare che gli alimenti tocchino il
sensore della temperatura nello
scomparto alimenti freschi. Per
consentire allo scomparto per gli alimenti
freschi di conservare la temperatura
ideale, il sensore non deve essere
ostruito dagli alimenti.
 Non mettere alimenti caldi
nell'apparecchio.


AVVERTENZA!
 Gli alimenti devono essere suddivisi in
porzioni in base alle necessità quotidiane
della famiglia o di un pasto.
 Il cibo deve essere imballato in modo
da evitarne l’asciugatura quando deve
essere conservato per breve tempo.
Materiali necessari per l’imballo:
 Nastro adesivo resistente al freddo
 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 scongelati devono essere
consumati e non devono essere
ricongelati.
17
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6 Manutenzione e pulizia
Non usare mai gasolio, benzene o
simile per scopi di pulizia.

Non utilizzare mai agenti di pulizia o
acqua contenente cloro per pulire le
superfici esterne e le parti rivestiti in
cromo dell'apparecchio. Il cloro provoca
corrosione su tali superfici di metallo.

Consigliamo di scollegare
l’apparecchio prima della pulizia.
Non utilizzare mai attrezzi appuntiti o
sostanze abrasive, saponi, detergenti
per la casa o cere per la pulizia.

Protezione delle superfici
di plastica

Utilizzare acqua tiepida per pulire
l'armadietto del frigorifero e
asciugarlo.

Non inserire oli liquidi o piatti cotti in
olio nel frigorifero se in contenitori non
sigillati poiché questi possono
danneggiare le superfici in plastica del
frigorifero. In caso di fuoriuscita di olio
sulle superfici in plastica, pulire e
asciugare le parti della superfici con
acqua tiepida.

Utilizzare un panno umido intriso di
una soluzione composta da un
cucchiaino di bicarbonato di soda e
da circa mezzo litro di acqua e pulire
l'interno, quindi asciugare.
Assicurarsi che l'acqua non penetri
nel quadro di comando della
temperatura.
Se il frigorifero non viene usato per
un lungo periodo di tempo, scollegare
il cavo di alimentazione, rimuovere
tutti gli alimenti dal suo interno, pulirlo
e lasciare la porta aperta.
Controllare le guarnizioni dello
sportello periodicamente per
garantire che siano pulite e che non
siano presenti particelle di cibo.
Per rimuovere i ripiani della porta,
rimuovere tutto il contenuto e
spingere semplicemente il ripiano
verso l'alto.
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7 Risoluzione dei problemi
Prima di chiamare il servizio assistenza, rivedere la lista precedente. Si risparmierà
tempo e denaro. Questa lista comprende frequenti reclami che non derivano da difetti di
lavorazione o dai materiali utilizzati. Alcune delle funzioni descritte qui potrebbero non
esistere nel proprio apparecchio.
Il frigorifero non funziona.
• La spina non è inserita correttamente nella presa. >>>Inserire in modo sicuro la
spina nella presa.
• Il fusibile della presa a cui è collegato il frigorifero o il fusibile principale sono saltati.
>>>Controllare il fusibile.
Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigo (MULTIZONE, COOL
CONTROL e FLEXI ZONE).
• L'ambiente è molto freddo. >>>Non installare il frigorifero in luoghi in cui la
temperatura scende al di sotto di 10 °C.
• Lo sportello è stato aperto con eccessiva frequenza. >>>Non aprire e chiudere lo
sportello del frigorifero con eccessiva frequenza.
• L'ambiente è molto umido. >>>Non installare il frigorifero in luoghi molto umidi.
• Gli alimenti che contengono liquidi sono conservati in contenitori aperti. >>>Non
conservare alimenti che contengono liquido in contenitori aperti.
• Lo sportello del frigorifero è lasciato aperto. >>>Chiudere lo sportello del frigorifero.
• Il termostato è impostato ad un livello molto freddo. >>>Impostare il termostato ad
un livello adatto.
Il compressore non funziona
• La protezione termica del compressore è inattiva in caso di mancanza di corrente o
di mancato collegamento alla presa, se il sistema refrigerante non è ancora stato
regolato. Il frigorifero comincerà a funzionare dopo circa 6 minuti. Chiamare il servizio
assistenza se il frigorifero non inizia a funzionare al termine di questo periodo.
• Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento. >>>Si tratta di una cosa per un frigorifero con
sbrinamento completamente automatico. Il ciclo di sbrinamento si verifica
periodicamente.
•
L'elettrodomestico non è collegato alla presa. >>>Accertarsi che la spina sia
inserita nella presa.
• Le regolazioni di temperatura non sono eseguite in modo corretto. >>>Selezionare
il valore di temperatura adatto.
• Vi è una mancanza di alimentazione. >>>Il frigorifero torna ad un funzionamento
normale quando viene ripristinata l'alimentazione.
Il rumore aumenta quando il frigorifero sta lavorando.
• La performance operativa del frigorifero può cambiare secondo i cambiamenti
della temperatura ambiente. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto.
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Il frigorifero funziona frequentemente o per lunghi periodi.
• Il nuovo apparecchio è più grande del precedente. I frigoriferi più grandi lavorano
per un più lungo periodo di tempo.
• La temperatura ambiente può essere alta. >>>È normale che l'apparecchio funzioni
per periodi più lunghi in ambienti caldi.
• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente o è stato riempito di cibo.
>>>Quando il frigorifero è stato appena collegato all'alimentazione o caricato con
alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la temperatura impostata. Questo è
normale.
• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere
alimenti caldi nel frigorifero.
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a lungo.
>>>L’aria tiepida entrata nel frigorifero ne provoca il funzionamento per un periodo più
lungo. Non aprire gli sportelli di frequente.
• Lo sportello del freezer o dello scomparto frigo sono rimasti aperti. >>>Controllare
se gli sportelli sono perfettamente chiusi.
• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. >>>Regolare la temperatura del
frigorifero ad un livello più alto e attendere fino a che la stessa sia acquisita.
• La chiusura dello sportello del frigorifero o del freezer può essere usurata, rotta o
non inserita in modo appropriato. >>>Pulire o sostituire la guarnizione. Guarnizioni
danneggiate/rotte provocano il funzionamento del frigo per periodi più lunghi per
mantenere la temperatura corrente.
La temperatura ambiente è molto bassa mentre la temperatura del frigorifero è
sufficiente.
• La temperatura del freezer è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare la
temperatura ad un livello più alto e controllare.
La temperatura ambiente è molto bassa mentre la temperatura del freezer è
sufficiente.
• La temperatura del frigo è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare la
temperatura ad un livello più alto e controllare.
Gli alimenti che sono nei cassetti dello scomparto frigo sono congelati.
•
La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>Regolare la
temperatura del frigo ad un livello più basso e controllare.
La temperatura di frigo o freezer è molto alta.
• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>L'impostazione
della temperatura dello scomparto frigo provoca effetti sulla temperatura del freezer.
Cambiare le temperature di frigo o freezer e aspettare finché i relativi scomparti non
raggiungono una temperatura sufficiente.
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a
lungo. >>>Non aprire gli sportelli di frequente.
• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
•
Il frigorifero è stato recentemente collegato all'alimentazione o caricato con
alimenti. >>>Questo è normale. Quando il frigorifero è stato appena collegato
all'alimentazione o caricato con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la
temperatura impostata.
• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere
alimenti caldi nel frigorifero.
20
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Vibrazioni o rumore.
• Il pavimento non è orizzontale o stabile. >>>Se il frigorifero ondeggia quando è
mosso lentamente, equilibrarlo regolando i piedini. Accertarsi anche che il pavimento
sia in piano e forte abbastanza da sopportare il frigorifero.
•
Gli articoli messi sul frigorifero possono provocare rumore. >>>Rimuovere gli
articoli da sopra al frigorifero.
Ci sono rumori che provengono dal frigorifero come gocciolamenti, spruzzo di
liquidi, ecc.
• Il flusso di liquido e gas si verifica secondo i principi operativi del frigorifero. Si
tratta di una cosa normale e non di un guasto.
Dal frigorifero si sente un fischio.
• Le ventole sono usate per raffreddare il frigorifero. Si tratta di una cosa normale e
non di un guasto.
Condensa sulla parete interna del frigorifero.
• Il clima caldo/umido aumenta il ghiaccio e la condensa. Si tratta di una cosa
normale e non di un guasto.
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a
lungo. >>>Non aprire gli sportelli di frequente. Chiuderli se sono aperti.
• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
Umidità al di fuori del frigorifero o tra le porte.
• Potrebbe esserci umidità nell'aria; questo è normale nei climi umidi. Al diminuire
dell’umidità, la condensa scompare.
Odore cattivo dentro al frigorifero.
• Non viene eseguita una pulizia regolare. >>>Pulire regolarmente l’interno del
frigorifero con una spugna, acqua tiepida o carbonato di sodio diluito in acqua.
• Alcuni contenitori o alcuni materiali per la confezione possono provocare odori.
>>>Usare contenitori diversi o marche diverse.
• Gli alimenti sono posti nel frigorifero in contenitori non coperti. >>>Tenere gli
alimenti in contenitori chiusi. I microrganismi che fuoriescono da contenitori non
coperti possono provocare odori sgradevoli.
• Rimuovere gli alimenti scaduti e che si sono rovinati nel frigorifero.
Lo sportello non è chiuso.
• Gli imballaggi degli alimenti impediscono la chiusura dello sportello. >>>Sostituire
le confezioni che ostruiscono lo sportello.
• Il frigorifero non è completamente poggiato sul pavimento. >>>Regolare i piedini
per bilanciare il frigorifero.
• Il pavimento non è orizzontale o forte. >>>Accertarsi che il pavimento sia in piano,
forte e in grado di sopportare il frigorifero.
Gli scomparti frutta e verdura sono bloccati.
• Gli alimenti potrebbero toccare il tetto del cassetto. >>>Risistemare gli alimenti nel
cassetto.
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