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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GUIDA  
RAPIDA

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere con attenzione le Istruzioni per la sicurezza.

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN 
PRODOTTO WHIRLPOOL
Per ricevere un’assistenza più completa, registrare 
il prodotto su www. whirlpool. eu/register

WWW
Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni 
per l’uso collegandosi al sito docs. whirlpool . eu 
e seguire la procedura indicata sul retro.

1. Tasto di funzionamento 
congelatore

2. Tasto di Super congelamento
3. Spia blu di Super congelamento
4. Spia gialla di temperatura 

congelatore
5. Spia gialla di temperatura 

frigorifero
6. Spia blu di raffreddamento veloce
7. Tasto di raffreddamento veloce
8. Tasto di funzionamento frigorifero

APPARECCHIO

PANNELLO COMANDI

1. Pannello comandi *
2. Comparto frutta e verdura *
3. Vano alimenti freschi 0 °C / 

Vano di scongelamento *
4. Comparto congelamento e 

conservazione
5. Ripiani rimovibili *
6. Indicatore di temperatura *
7. Mensola bottiglie*
8. Balconcino bottiglie *
9. Piedini di regolazione altezza

* Varia a seconda di numero e/o posizione, 
disponibile soltanto su determinati modelli.
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ACCESSORI
ZONA GHIACCIO EASY ICE MENSOLA PORTABOTTIGLIE

 

PRIMO UTILIZZO
ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO
L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta 
collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere 
acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di 
introdurre alimenti nei comparti frigorifero e congelatore.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione 
elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul 
display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti e 
impostati in fabbrica per il comparto frigorifero - congelatore.

USO QUOTIDIANO
FUNZIONI
TASTO DI FUNZIONAMENTO CONGELATORE
Consente di regolare la temperatura del comparto 
congelatore. La pressione contemporanea per 3 secondi 
sul tasto in questione e sul tasto di SUPER CONGELAMENTO 
consente invece di accendere/spegnere il prodotto.

TEMPERATURA DEL CONGELATORE
Per regolare la temperatura di congelamento, premere il tasto 
Temperatura di Funzionamento congelatore. La temperatura 
del comparto congelatore può essere regolata tra -18 °C e 
-26 °C, come mostrato dai LED di temperatura corrispondenti.

FUNZIONE SUPER CONGELAMENTO
L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi 
all'interno del comparto congelatore una quantità elevata di 
alimenti. Per abilitare o disabilitare la funzione, premere sul tasto 
SUPER CONGELAMENTO. Con la funzione attivata sul display del 
congelatore si illumina la corrispondente spia blu. Dopo 24 ore, 
riporre gli alimenti da congelare nel cestello inferiore o nel 
comparto congelatore. La funzione si disattiva automaticamente 
dopo 48 ore; in alternativa è possibile disattivarla manualmente 
premendo sul tasto di temperatura Super congelamento.

TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO
Per regolare la temperatura del comparto frigorifero, 
premere il tasto Temperatura di funzionamento frigorifero. 
La temperatura del comparto frigorifero può essere regolata 
tra +2 °C e +8 °C, come mostrato dai LED corrispondenti.

RAFFREDDAMENTO VELOCE
La funzione Raffreddamento veloce consente di aumentare 
la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. 
L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si 
collochi all'interno del comparto frigorifero una grande 
quantità di alimenti. Per attivare la funzione, premere sul 
tasto Raffreddamento veloce. L'attivazione della funzione 
causa l'illuminazione della spia blu sul display frigorifero. 
La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore 
oppure è possibile disattivarla manualmente premendo il 
tasto Raffreddamento veloce per grandi quantità.

LUCE FRIGORIFERO
L'illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza 
lampadine a LED che consentono una migliore illuminazione 
e un consumo energetico molto basso. In caso di mancato 
funzionamento dei LED, contattare il servizio di assistenza per 
la loro sostituzione.

6th SENSE
La tecnologia 6th SENSE imposta automaticamente le 
condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti.

DISPLAY INTELLIGENTE
Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare 
energia. Per attivare la modalità Display Int., premere 
contemporaneamente i tasti Temperatura frigorifero e 
Temperatura congelatore per 3 secondi finché non viene 
emesso un segnale acustico. Per disattivare la funzione, 
ripetere la stessa procedura. Ricordare che questa operazione 
non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica ma si 
limita a ridurre l'alimentazione consumata dal display esterno.

INDICATORE DI TEMPERATURA *
Attraverso la visualizzazione della parola “OK”, l'indicatore 
di temperatura segnala quando il livello delle temperatura 
all'interno del vano in questione è sufficientemente basso per 
la conservazione degli alimenti.
1. Verificare che la parola OK appaia chiaramente sull'indicatore 

in questione (vedere l'immagine sotto riportata).

2. Se la parola “OK” non compare, significa che il livello della 
temperatura è eccessivamente elevato: impostare quindi 
una temperatura inferiore e attendere circa 10 ore che il 
livello della temperatura si sia stabilizzato.

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per 
l'uso / Per informazioni su come ricevere le Istruzioni per l'uso, 
vedere l'ultima pagina
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3. Verificare nuovamente lo stato dell'indicatore: se 
necessario, regolare nuovamente la temperatura 
come già descritto. Nel caso in cui siano state riposte 
nell'apparecchio grandi quantità di alimenti oppure 
la porta del frigorifero sia stata aperta di frequente, è 
normale che sull'indicatore non compaia “OK”. Prima di 
regolare la manopola FUNZIONAMENTO FRIGORIFERO su 
di un valore superiore, attendere pertanto almeno 10 ore .

VANO ALIMENTI FRESCHI 0 °C / VANO DI SCONGELAMENTO *
Un vano progettato per mantenere la freschezza di cibi 
delicati come carne e pesce. Grazie alla bassa temperatura 
del vano gli alimenti possono essere conservati fino 
a una settimana (test effettuato su prodotti carnei) 
mantenendo inalterati componenti nutrizionali, aspetto 
e aroma. Questo vano è inoltre particolarmente indicato 
per scongelare i cibi in modo salutare, in quanto, lo 
scongelamento a bassa temperatura inibisce la proliferazione 
di microrganismi, preservando il gusto e le proprietà 
organolettiche del cibo. Non è adatto per frutta, verdura e 
insalate, ma può essere adatto per: pasta fresca, pasta fresca 
ripiena e volendo anche i cibi cotti o gli avanzi.

CASSETTO FRUTTA E VERDURA *
I cassetti a umidità controllata del frigorifero offrono 
condizioni ottimali per la conservazione di frutta e verdura. 
Il regolatore di umidità può essere aperto (posizione B) 
per ridurre il grado di umidità e favorire così la conservazione 
della frutta, oppure chiuso (posizione A) per creare condizioni 
più umide per la verdura.

A

B

A

B

RIPIANI *
Grazie alle guide progettate specificamente, i ripiani sono 
rimovibili e regolabili in altezza, consentendo la facile 
conservazione di contenitori e cibi di grandi dimensioni.

TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME SEGNALE CAUSA SOLUZIONE

Allarme porta 
aperta.

La spia Frigorifero lampeggia.
La spia di allarme lampeggia.

La porta è rimasta aperta per 
più di 2 minuti.

Chiudere la porta o premere il 
tasto Fine allarme per disattivare il 
segnale acustico.

Allarme 
temperatura

La spia frigorifero è spenta. La porta è rimasta aperta per 
più di 4 minuti.

Chiudere lo sportello.

Malfunzionamento. Uno degli indicatori di 
temperatura lampeggia.

Malfunzionamento del 
prodotto.

Contattare il Servizio Assistenza.

ECCO ALCUNI DEI SEGNALI ACUSTICI  
FUNZIONALI CHE POSSONO ESSERE EMESSI

Un sibilo alla prima accensione 
dell'apparecchio o dopo un lungo 
periodo di inutilizzo.

Un gorgoglio quando il liquido 
refrigerante penetra nei tubi.

Un suono tipo “BRRR” dovuto al 
funzionamento del compressore.

Un brusio quando si attivano la valvola 
dell'acqua o la ventola.

Un crepitio quando si avvia il 
compressore.

Il CLIC è dovuto al termostato che regola 
il funzionamento del compressore.
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SCHEDA TECNICA
WWW La scheda tecnica del prodotto con i dati 

del consumo energetico è scaricabile dal sito  
web docs.whirlpool.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO
> WWW Scaricare le Istruzioni per 
l'uso dal sito web docs.whirlpool.eu 
(è possibile utilizzare il presente codice QR), 
specificando il codice prodotto.
> In alternativa, contattare il Servizio Assistenza

PER CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA
Le informazioni di contatto sono riportate 
sul libretto di garanzia. Prima di contattare il 
Servizio Assistenza, prepararsi a fornire i codici 
riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

Stampato in Italia

COME CONSERVARE ALIMENTI  
FRESCHI E BEVANDE

Legenda

ZONA FREDDA
Indicata per la conservazione di bevande, latte e 
cibo come latticini, dolci, yogurt, uova, burro, salse, 
sottaceti, dessert

CASSETTO FRUTTA E VERDURA

ZONA FREDDA:  
VANO ALIMENTI FRESCHI 0 °C / 
VANO DI SCONGELAMENTO *
Indicato per la conservazione di carne, pesce, cibi 
freddi, pasta fresca ripiena, cibo cotto, avanzi.
Tale vano è indicato anche per lo scongelamento 
degli alimenti. 

CASSETTO ZONA CONGELAMENTO RAPIDO
Zona di massimo freddo: consigliata per il 
congelamento di alimenti freschi o cucinati.

CASSETTI CONGELATORE NORMALI
Indicato per la conservazione di surgelati e 
di gelati.

Nota: Il colore grigio della legenda non combacia con il 
colore dei cassetti

COMPARTO FRIGORIFERO
Utilizzare contenitori di metallo, 
alluminio, vetro e plastica riciclabile e 
avvolgere gli alimenti con una pellicola 
trasparente.
Utilizzare sempre contenitori chiusi per i 
liquidi e per gli alimenti che potrebbero 
emettere odori o essere contaminati da 
odori o aromi.
Se gli alimenti da conservare nel 
frigorifero occupano solo una parte 
dello spazio disponibile, si consiglia di 
utilizzare i ripiani sopra il cassetto frutta 
e verdura in quanto è la zona più fredda 
del comparto.

Gli alimenti che emanano grandi 
quantità di etilene o che sono sensibili 
a questo gas, come frutta, verdura e 
insalate, dovrebbero essere separati o 
avvolti per favorirne una conservazione 
più lunga; ad esempio, non conservare i 
pomodori insieme a cavoli o kiwi.
Per evitare la caduta delle bottiglie, 
usare l'apposito accessorio di tenuta 
(disponibile in alcuni modelli).
Non disporre gli alimenti a distanza 
troppo ravvicinata, in modo da 
consentire una sufficiente circolazione 
dell'aria.

COMPARTO CONGELATORE
Il congelatore è il luogo ideale per la 
conservazione di alimenti congelati, la 
produzione di cubetti di ghiaccio e il 
congelamento di alimenti freschi nel 
comparto congelatore.
La quantità massima in kg di alimenti 
freschi che è possibile congelare 
in 24 ore è riportata sulla targhetta  
(…kg/24h).
Se gli alimenti da conservare occupano 
solo una parte dello spazio disponibile, 
si raccomanda di utilizzare le zone 
più fredde del comparto congelatore, 
corrispondenti alla zona centrale.


