
ITGuida rapida
GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.

Per ricevere un’assistenza più completa, registrare 
l’apparecchio su www.whirlpool.eu/register

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni su salute e sicurezza.
 Prima di utilizzare l’apparecchio, è indispensabile rimuovere i bulloni di sicurezza utilizzati per il 
trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione dei bulloni, vedere la Guida all’installazione.

TABELLA DEI PROGRAMMI

1. Tasto “ON/OFF” 
2. Manopola di selezione dei 

programmi
3. Tasto “Temperatura” 
4. Tasto “Centrifuga” 
5. Tasto “Partenza ritardata” 
6. Tasto “Avvio/Pausa” 
7. Tasti Opzione 
8. Tasto “Blocco tasti” 
INDICATORI
È possibile aprire la porta 

Fase di lavaggio  
Indica la fase di lavaggio del ciclo
Errore: Contattare l’assistenza  
Vedere la sezione Problemi e soluzioni
Errore: Filtro dell’acqua otturato  
Impossibile scaricare l’acqua. Il filtro 
potrebbe essere otturato
Errore: Rubinetto dell’acqua chiuso  
L’acqua in ingresso è assente o 
insufficiente.  Segnale acustico (“bip”) 
ogni 5 secondi.
In caso di errori, fare riferimento alla 
sezione “Problemi e soluzioni” nel 
MANUALE D’USO

PANNELLO DI CONTROLLO

2.1. 6.3. 4. 5.

8.7. 7.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Piano di lavoro
2. Cassetto dosatore detersivo
3. Pannello di controllo
4. Maniglia porta
5. Porta
6. Filtro dell’acqua - dietro lo zoccolo
7. Zoccolo (rimovibile)
8. Piedini regolabili (4) 

1.
2.

7.

3.
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CASSETTO DOSATORE DETERSIVO
Scomparto lavaggio principale 
Detersivo per lavaggio principale, antimacchia 
o ammorbidente. Per il detersivo liquido, 
si consiglia di usare il divisore di plastica 
rimovibile A (in dotazione) che consente un 
dosaggio corretto. Se si utilizza detersivo in 
polvere, posizionare il divisore nella fessura B.
Scomparto prelavaggio 
Detersivo per prelavaggio.
Scomparto ammorbidente 
Ammorbidente per tessuti. Amido liquido.
Versare l’ammorbidente o la soluzione di amido senza superare il 
segno “max”.
Tasto di sblocco 
Premere e rimuovere la vaschetta per pulirla.

AB



*  Alla fine del programma e della centrifuga alla velocità massima selezionabile, 
nell’impostazione di programma predefinita.

** La durata del programma viene visualizzata sul display.

*** Il display visualizza la velocità di centrifuga consigliata come valore predefinito.
6° Senso - la tecnologia dei sensori consente di adattare l’acqua, l’energia e la durata del 
programma allo specifico carico di lavaggio.

Questi dati potrebbero risultare diversi all'interno dell'abitazione a causa di condizioni differenti 
della temperatura dell'acqua in ingresso, della pressione dell'acqua, ecc. I valori di durata 
approssimativa dei programmi si riferiscono alle impostazioni predefinite, senza opzioni. I valori 
riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.
Eco 40-60 - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. 
Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di 
cotone mediamente sporchi.
Nota: i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente 
da quelli riportati nella tabella.
Per tutti gli enti di collaudo:

Ciclo lungo per cotone:  impostare il ciclo di lavaggio Cotone alla temperatura di 40°C.
Programma Sintetici:  impostare il ciclo di lavaggio Sintetici alla temperatura di 40°C.

Carico max 11 kg
Consumo di energia da spenta 0,5 W / lasciata accesa 8 W Detersivi e additivi Detersivo 

consigliato
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Programma
Temperature Velocità 

centrifuga 
max 

(giri/min)

Carico 
max 
(kg)

Durata
(h : m)

Prelavag-
gio

Lavaggio 
principale

Ammor-
bidente Polvere Liquido

Impo-
stazione Intervallo

Misti 40°C  - 40°C 1000 11,0 ** –   –  – – – –

Bianchi 60°C  - 90°C 1400 11,0 02:40 (90°)     54 1,90 100 55

Cotone 40°C  - 60°C 1400 11,0 03:55 –     49 1,14 107 45

Eco 40-60 40°C 40°C

1351 11,0 04:00 –     53 0,91 64 33

1351 5,5 03:00 –     53 0,59 62 30

1351 2,75 02:30 –     53 0,30 45 26

Biancheria 7 giorni 
(LENZUOLA) 60°C  - 60°C 1400 11,0 ** –     – – – –

Sport 40°C  - 40°C 600 4,5 ** –   –  – – – –

Piumoni 30°C  - 30°C 1000 3,5 ** –   –  – – – –

Refresh vapore – – – 2 ** – – – – – – – – –

Centrifuga + Scarico – – 1400 11,0 ** – – – – – – – – –

Risciacquo + Centrifuga – – 1400 11,0 ** – –  – – – – – –

Rapido 30’ 30°C  - 30°C 1200 (***) 5,5 0:30 –   –  71 0,21 50 27

20°C 20°C  - 20°C 1400 11,0 01:50 –   –  55 0,20 95 22

Seta 30°C  - 30°C 600 (***) 1,0 ** –   –  – – – –

Lana 40°C  - 40°C 800 2,5 ** –   –  – – – –

Delicati 30°C  - 30°C 600 (***) 1,0 ** –   –  – – – –

Sintetici 40°C  - 60°C 1200 5,5 02:55 –     35 0,83 80 43

 Dosaggio richiesto  Dosaggio opzionale



PROGRAMMI
Per scegliere il programma adatto al tipo di bucato, rispettare 
sempre le istruzioni riportate sulle etichette dei capi da 
lavare. Il valore indicato nel simbolo della bacinella indica la 
temperatura massima possibile per il lavaggio dell’indumento.
Misti
Per il lavaggio di indumenti di cotone, lino, fibre sintetiche e fibre miste 
con un grado di sporcizia medio/basso.
Bianchi
Per il lavaggio di asciugamani, biancheria intima, tovaglie e lenzuola, ecc. 
da mediamente a molto sporchi, in tessuto resistente di cotone e lino. 
Solo quando la temperatura viene impostata a 90°C, il ciclo prevede una 
fase di prelavaggio prima del lavaggio principale. In tal caso si consiglia 
di aggiungere il detersivo sia nel prelavaggio che nella fase di lavaggio 
principale.
Cotone
Indumenti di cotone pesante e con grado di sporcizia medio/alto.
Eco 40-60
Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40°C o 
60°C, tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del 
cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia. 
Biancheria 7 giorni (LENZUOLA)
Utilizzare questo programma per il lavaggio di lenzuola e asciugamani 
in un solo ciclo. Ottimizza le prestazioni dell’ammorbidente e consente 
di risparmiare tempo ed energia. Si consiglia di utilizzare detersivo in 
polvere.
Sport
Per il lavaggio di indumenti sportivi poco sporchi (tute, pantaloncini, ecc.). 
Per risultati ottimali, si consiglia di non superare il carico massimo indicato 
nella “SCHEDA DEI PROGRAMMI”. Si consiglia di utilizzare un detersivo 
liquido e di aggiungere la quantità adatta al mezzo carico.
Piumoni
Progettato per il lavaggio di capi imbottiti in piuma d’oca, come piumoni 
a una o due piazze, cuscini e giacche a vento. Caricare i capi imbottiti nel 
cestello con gli orli ripiegati verso l’interno, senza superare i ¾ del volume 
disponibile. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un detersivo 
liquido.
Refresh vapore
Questo programma consente di rinfrescare gli indumenti eliminando i 
cattivi odori e distendendo le fibre (2 kg, circa 3 capi). Inserire solo capi 
asciutti (non sporchi) e selezionare il programma “Refresh vapore”. A 
fine ciclo, gli indumenti risulteranno leggermente umidi, ma potranno 
essere indossati dopo qualche minuto. Il programma “Refresh vapore” 
agevola la stiratura.
! Sconsigliato per capi in lana o seta.
! Non aggiungere ammorbidenti né detersivi.
Centrifuga + Scarico
Centrifuga il carico e svuota il cestello dall’acqua. Per indumenti resistenti. 
Se si esclude la centrifuga, la lavatrice si limita a scaricare l'acqua.
Risciacquo + Centrifuga
Risciacqua e avvia la centrifuga. Per indumenti resistenti.
Rapido 30’
Per il lavaggio rapido di indumenti poco sporchi. Il ciclo dura solo 30 
minuti e permette di risparmiare tempo ed energia.
20°C
Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20 °C.
Seta
Utilizzare questo ciclo per lavare tutti i capi in seta. Si consiglia l’uso di 
detersivi specifici, appositamente studiati per il lavaggio di capi delicati. 
Lana
Tutti gli indumenti in lana possono essere lavati con il programma “Lana”, 
anche quelli in cui l’etichetta indica “solo lavaggio a mano”. Per risultati 
ottimali, utilizzare detersivi specifici e non superare la quantità max (kg) 
di bucato indicata.
Delicati
Per il lavaggio di indumenti molto delicati. Si consiglia di lavare i capi a 
rovescio.
Sintetici
Per il lavaggio di indumenti sporchi in fibre sintetiche (poliestere, 
poliacrilico, viscosa, ecc.) o in fibre miste cotone/sintetici.

PRIMO UTILIZZO
Alla prima accensione dell’apparecchio, selezionare la lingua: il display 
mostrerà automaticamente l’apposito menu di selezione.
Per selezionare la lingua desiderata premere il tasto “Temperatura”  o il 
tasto “Partenza ritardata”;  
per confermare la scelta, premere il tasto “Centrifuga”  .
Per cambiare la lingua, spegnere la lavatrice e premere 
contemporaneamente i tasti “Blocco tasti” , “Extra risciacquo”  e 
“FreshCare+” finché non viene emesso un segnale acustico: il menu 

di selezione della lingua sarà di nuovo visualizzato sul display.
Per rimuovere gli eventuali residui del processo di fabbricazione, 
selezionare il programma “Cotone” alla temperatura di 60°C. Aggiungere 
una piccola quantità di detersivo ad azione intensa nello scomparto del 
lavaggio principale del cassetto dosatore detersivo  (massimo 1/3 della 
quantità consigliata dal produttore di detersivi per il bucato poco sporco). 
Avviare il programma senza carico.

USO QUOTIDIANO
Preparare il bucato secondo le raccomandazioni riportate nella sezione 
“SUGGERIMENTI UTILI”. Caricare il bucato, chiudere la porta, aprire il 
rubinetto dell’acqua e premere il tasto “ON/OFF”  per accendere 
l’apparecchio. Il tasto “Avvio/Pausa”  lampeggia. Ruotare la manopola 
di selezione dei programmi fino al programma desiderato e selezionare 
un’opzione, se necessario. È possibile modificare la temperatura e la 
velocità della centrifuga visualizzate sul display premendo il tasto 
“Temperatura”  o il tasto “Centrifuga” . Aprire il cassetto dosatore, 
quindi versare il detersivo (e additivi/ammorbidente). Rispettare il 
dosaggio consigliato sulla confezione del detersivo. 
AVVIO DEL CICLO
Chiudere il cassetto dosatore del detersivo e premere il tasto “Avvio/
Pausa” .
Nella fase di preparazione di ciascun ciclo di lavaggio la porta si blocca (il 
simbolo off ) e il cestello inizia a ruotare; la porta si sblocca (simbolo  
on ) e si blocca di nuovo (simbolo off ). Il rumore dello scatto che si 
avverte proviene dal meccanismo di blocco della porta. Quando la porta è 
bloccata, l’acqua riempie il cestello e viene avviata la fase di lavaggio.

MESSA IN PAUSA DI UN PROGRAMMA IN CORSO
Per mettere in pausa il ciclo di lavaggio, premere di nuovo il tasto Avvio/
Pausa;  la spia luminosa inizia a lampeggiare. Se il simbolo  è 
illuminato, la porta può essere aperta. Per riavviare il ciclo di lavaggio dal 
punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il tasto .

APERTURA DELLA PORTA, SE NECESSARIO
Priva dell’avvio e dopo la fine di un programma, il simbolo “Porta aperta” 

 si illumina per indicare che è possibile aprire la porta. La porta resta 
bloccata per tutta la durata del programma di lavaggio. Per aprire la porta 
mente il programma è in funzione, premere il tasto “Avvio/Pausa” . 
Purché il livello dell'acqua e/o la temperatura non siano troppo elevati, la 
spia “Porta aperta”  si illumina indicando che è possibile aprire la porta, 
ad esempio, per aggiungere o estrarre indumenti. Premere nuovamente il 
tasto Avvio/Pausa  per riavviare il programma.

FINE DEL PROGRAMMA
La spia “Porta aperta”  si accende e sul display viene visualizzata la 
dicitura “Fine ciclo”. Per spegnere la lavatrice alla fine del programma, 
premere il tasto “ON/OFF” : tutte le spie luminose si spengono. Se non si 
preme il tasto “ON/OFF” , la lavatrice si spegnerà automaticamente dopo 
circa 10 minuti. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Aprire la porta e scaricare 
il lavatrice. Lasciare la porta socchiusa per far asciugare il cestello. 

OPZIONI
! Se la funzione selezionata è incompatibile con il programma impostato, 
l’incompatibilità è segnalata dall’emissione di un segnale acustico (3 bip) 
e dalla dicitura “Non selezionabile” visualizzata sul display.
! Se la funzione selezionata è incompatibile con un’altra funzione 
selezionata precedentemente, la dicitura “Non selezionabile” viene 
visualizzata sul display e la funzione non viene attivata.

Pulizia+ 
Pulizia+ è un’opzione che agisce su 3 livelli diversi (Intensivo, Giornaliero 
e Rapido) studiati appositamente per impostare la corretta azione di 
lavaggio, sulla base delle esigenze di pulizia dell’utente:
Intensivo: questa opzione è specifica per livelli di sporco elevati poiché 
elimina le macchie più ostinate.
Giornaliero: questa opzione è studiata per eliminare le macchie di tutti i 
giorni.
Rapido: questa opzione è studiata per eliminare le macchie meno difficili .
Extra risciacquo 
Selezionando questa opzione, si aumenta l’efficacia del risciacquo, 
garantendo la rimozione ottimale del detersivo dai capi. Particolarmente 
utile in caso di pelle delicata. Premere il tasto una, due o tre volte per 
selezionare 1, 2 o 3 risciacqui aggiuntivi da effettuare dopo il risciacquo 
standard e rimuovere ogni traccia di detersivo. Premendo nuovamente il 
tasto per tornare al “Risciacquo normale”.
Avvio ritardato 
Per ritardare l’avvio del programma selezionato, premere il tasto e 
impostare il periodo di ritardo desiderato. Le diciture “In attesa” o “Parte 
tra” sono visualizzate sul display quando questa opzione è attivata. Per 
annullare l’avvio ritardato, premere nuovamente il tasto fino a visualizzare 
sul display il valore ‚‘‘--:--”.



Questa opzione ottimizza le prestazioni del lavaggio generando vapore 
per impedire la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori 
all’interno dell’apparecchio. Dopo la fase vapore, il cestello della lavatrice 
inizia a ruotare lentamente. L'opzione si attiva al termine del ciclo 
e ha una durata massima di 6 ore, ma può essere interrotta in qualsiasi 
momento premendo un qualunque tasto del pannello di controllo oppure 
girando la manopola.
(*) Aspettare circa 5 min. prima di aprire la porta.
Igiene vapore 
Questa opzione ottimizza le prestazioni di lavaggio: durante il ciclo di 
lavaggio si genera vapore che tratta le fibre eliminando nel contempo 
i batteri. Introdurre il bucato nel cestello, scegliere un programma 
compatibile e selezionare l’opzione “ ”. 
! Il vapore generato mentre la lavatrice è in funzione potrebbe appannare 
il vetro della porta.
Stira facile 
Selezionando questa funzione il ciclo di lavaggio e la centrifuga verranno 
modificati per ridurre la formazione di pieghe.
Temperatura 
Ogni programma ha una temperatura predefinita che si può modificare 
premendo il tasto, “Temperatura” . Il valore viene visualizzato sul display.
Centrifuga 
Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. che si può 
modificare premendo il tasto, “Centrifuga” . Il valore viene visualizzato 
sul display.
Modalità Demo
Per disattivare questa funzione, spegnere la lavatrice, quindi tenere 
premuto il tasto “Avvio /Pausa” , premere entro 5 secondi anche il tasto 
“ON/OFF”  e tenere premuti entrambi i tasti per 2 secondi.

BLOCCO TASTI 
Per bloccare il pannello di controllo, tenere premuto il tasto “BLOCCO 
TASTI”  per circa 3 secondi. Quando il display visualizza la dicitura 
“BLOCCO TASTI ATTIVO” il pannello di controllo è bloccato (ad eccezione 
del tasto ON/OFF  ). Questa funzione evita la modifica accidentale 
dei programmi, specialmente in presenza di bambini in prossimità della 
lavatrice. Per sbloccare il pannello di controllo, tenere premuto il tasto 
“BLOCCO TASTI”  per circa 3 secondi.

CANDEGGIO
Per candeggiare il bucato, caricare la lavatrice e impostare il programma 
“Risciacquo + centrifuga”.
Avviare l’apparecchio e aspettare che si completi il primo ciclo di 
riempimento dell’acqua (circa 2 minuti). Mettere la lavatrice in modalità 
pausa premendo il tasto “Avvio/Pausa” , aprire il cassetto dosatore del 
detersivo e versare la candeggina (rispettare il dosaggio consigliato indicato 
sulla confezione) nello scomparto del lavaggio principale dopo aver 
montato il divisore. Riavviare il ciclo premendo il tasto “Avvio/Pausa” .
È anche possibile aggiungere l’ammorbidente nell’apposito scomparto 
del cassetto dosatore.

SUGGERIMENTI UTILI
Suddividere il bucato secondo i seguenti criteri:
Tipo di tessuto/indicazioni riportate sull’etichetta (cotone, misti, 
sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colorati (separare i capi 
bianchi da quelli colorati, lavare separatamente i capi colorati 
nuovi). Delicati (lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di 
nylon) e gli indumenti con ganci (ad es. reggiseni) in un sacchetto 
di stoffa o in una federa con cerniera).
Svuotare le tasche
Oggetti come monete o accendini possono danneggiare il bucato 
oltre che il cestello.
Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi 
È importante per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il 
deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e risparmiare, 
evitando gli sprechi dovuti al detersivo in eccesso 
Usare temperature basse e durate più lunghe 
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono 
di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una 
durata più lunga. Rispettare le dimensioni di carico 
Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza 
superare la capacità di carico indicata nella tabella “SCHEDA DEI 
PROGRAMMI”. 
Rumorosità e contenuto di umidità residua 
Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta 
la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di 
rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

PULIZIA E RIMOZIONE DEL CALCARE
Un messaggio sul display consiglia a intervalli regolarti (ogni 50 cicli 
circa) di eseguire un ciclo di pulizia automatico per pulire la lavatrice e 
contrastare l'accumulo di calcare e i cattivi odori.
Per la manutenzione ottimale dell’apparecchio si consiglia l’uso di 
WPRO che rimuove grasso e calcare. Seguire le istruzioni riportate sulla 
confezione. Per l’acquisto del prodotto contattare il servizio di assistenza 
tecnica oppure accedere al sito web www.whirlpool.eu.
Whirlpool declina ogni responsabilità in caso di danni all’apparecchio 
derivanti dall’uso di altri prodotti di pulizia per lavatrici disponibili sul 
mercato.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per le operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e 
scollegare l’alimentazione. Non utilizzare liquidi infiammabili per 
pulire la lavatrice.
Pulire ed eseguire periodicamente la manutenzione della lavatrice 
(almeno 4 volte l’anno).
Pulizia della superficie esterna della lavatrice
Utilizzare un panno morbido umido per pulire le parti esterne 
della lavatrice. Non utilizzare detergenti per vetri o generici, 
polveri abrasive o simili per pulire il pannello di controllo: queste 
sostanze potrebbero danneggiare i caratteri stampati.
Controllo del tubo di alimentazione dell’acqua
Controllare regolarmente il tubo di carico per l’eventuale presenza 
di fragilità, screpolature e fessure. Se risulta danneggiato, 
sostituirlo con un tubo nuovo disponibile tramite il nostro servizio 
di assistenza post-vendita o il rivenditore specializzato. A seconda 
del tipo di tubo: Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, 
controllare periodicamente se il colore è localmente più intenso. 
In questo caso, il tubo può presentare una perdita e deve essere 
sostituito
Pulizia del filtro dell’acqua/scarico dell’acqua residua
Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, 
aspettare che l’acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro 
dell’acqua regolarmente per evitare che possa intasarsi e impedire 
di scaricare correttamente l’acqua. Se l’acqua non riesce a defluire, 
il display segnala che il filtro dell’acqua potrebbe essere otturato.
Rimuovere lo zoccolo con un cacciavite: spingere con la mano un 
lato dello zoccolo verso il basso, quindi inserire il cacciavite nella 
fessura tra lo zoccolo e il pannello frontale e fare leva per aprire 
lo zoccolo. Collocare un contenitore ampio e piatto sotto il filtro 
dell’acqua per raccogliere l'acqua di scarico. Ruotare lentamente il 
filtro in senso antiorario finché l’acqua non defluisce verso l’ester-
no. Lasciare defluire l’acqua senza rimuovere il filtro. Una volta 
riempito il contenitore, chiudere il filtro dell’acqua ruotandolo in 
senso orario. Svuotare il contenitore. Ripetere la procedura fino a 
quando tutta l'acqua è stata scaricata. Posizionare uno straccio di 
cotone sotto il filtro dell’acqua affinché assorba l'acqua residua. 
Estrarre il filtro dell’acqua ruotandolo in senso antiorario. Pulire il 
filtro dell’acqua: eliminare i residui presenti e lavarlo sotto l’acqua 
corrente. Inserire il filtro dell’acqua e riposizionare lo zoccolo: 
reintrodurre il filtro dell’acqua ruotandolo in senso orario. Assicu-
rarsi di ruotarlo fino in fondo: la manopola del filtro deve trovarsi 
in posizione verticale. Per verificare la tenuta del filtro dell’acqua, 
versare circa un litro d’acqua nel cassetto dosatore del detersivo. 
Riposizionare lo zoccolo.
ACCESSORI
Contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita per 
controllare se i seguenti accessori sono disponibili per questo 
modello di lavatrice.
Mensola kit di assemblaggio
Consente di fissare l’asciugatrice sulla parte superiore della 
lavatrice per risparmiare spazio e agevolare il carico e lo scarico 
dell’asciugatrice in posizione più elevata.
TRASPORTO E SPOSTAMENTI
Non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano superiore.
Estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto 
dell'acqua. Assicurarsi che la porta e il cassetto dosatore del 
detersivo siano chiusi in modo adeguato. Scollegare il tubo di 
carico dal rubinetto dell’acqua e rimuovere il tubo di scarico dal 
punto di scarico. Far defluire tutta l’acqua residua dai tubi e fissarli 
per evitare che si danneggino durante il trasporto. Reinserire i 
bulloni di trasporto. Seguire in ordine inverso le istruzioni per 
la rimozione dei bulloni di trasporto riportate nella “GUIDA 
ALL’INSTALLAZIONE”.



PROBLEMI E SOLUZIONI
A volte, la lavatrice potrebbe non funzionare correttamente per alcuni motivi. Prima di contattare il centro di assistenza, si raccomanda di controllare se 
è possibile risolvere facilmente il problema consultando l'elenco di seguito riportato.

Anomalie: Cause possibili / Soluzione:

La lavatrice non si accende. •  La spina non è inserita nella presa di corrente a muro abbastanza a fondo per fare contatto.
•  Si è verificata un’interruzione della corrente elettrica.

Il ciclo di lavaggio non si avvia.

•  La porta non è completamente chiusa.
•  Il tasto ON/OFF  non è stato premuto.
•  Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto.
•  Il rubinetto dell’acqua non è aperto.
•  È stata impostata la funzione di “Partenza ritardata” .

La lavatrice non si riempie di acqua (sul 
display viene visualizzato il messaggio 
“MANCA L’ACQUA, apri il rubinetto”).
Segnale acustico (“bip”) ogni 5 secondi.

•  Il tubo di carico dell’acqua non è collegato al rubinetto.
•  Il tubo è piegato.
•  Il rubinetto dell’acqua non è aperto.
•  L’alimentazione della rete idrica è stata interrotta.
•  La pressione è insufficiente.
•  Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto.

La lavatrice carica e scarica acqua di 
continuo.

•  Il tubo di scarico non è stato installato a una distanza compresa tra 65 e 100 cm dal suolo.
•  L’estremità del tubo di scarico è immersa nell’acqua.
•  Il raccordo di scarico sulla parete non è dotato di valvola di sfiato.

 Se il problema persiste anche dopo aver effettuato questi controlli, chiudere il rubinetto 
dell'acqua, spegnere la lavatrice e chiamare il centro di assistenza. Se l’abitazione è situata agli 
ultimi piani dell’edificio, si può verificare un fenomeno di sifonaggio per cui la lavatrice carica e 
scarica acqua di continuo. Speciali valvole anti sifonaggio sono disponibili sul mercato per 
evitare questo tipo di problemi.

La lavatrice non scarica o non 
centrifuga.

•  Il programma non prevede la funzione di scarico: in alcuni programmi deve essere attivata 
manualmente.

•  Il tubo di scarico è piegato.
•  Il circuito di scarico è otturato.

La lavatrice vibra eccessivamente 
durante la centrifuga.

•  Il cestello non è stato sbloccato correttamente al momento dell’installazione.
•  La lavatrice non è in piano.
•  La lavatrice è schiacciata tra i mobili e la parete. 

La lavatrice perde acqua.
•  Il tubo di carico dell’acqua non è stato serrato correttamente.
•  Il cassetto dosatore del detersivo è ostruito.
•  Il tubo di scarico dell’acqua non è stato fissato correttamente.

L’apparecchio è bloccato e il display 
lampeggia indicando un codice di 
errore (ad esempio, F-01, F-..).

•  Spegnere l’apparecchio, scollegare la spina dalla presa e aspettare almeno 1 minuto prima di 
riaccenderlo.

  Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza.

Eccesso di schiuma.
•  Il detersivo non è compatibile con la lavatrice (deve riportare la dicitura “per lavatrice”, “per 

lavaggio a mano e in lavatrice”, o indicazioni simili).
• Dosaggio eccessivo.

La porta è bloccata, senza alcuna 
indicazione di errore, e il programma 
non viene attivato.

•  La porta è bloccata per interruzione della corrente. Il programma riprenderà automaticamente 
non appena l’alimentazione di rete sarà di nuovo disponibile.

•  La lavatrice è inattiva. Il programma riprenderà automaticamente una volta che la causa 
dell’inattività è stata eliminata. 
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Per ulteriori informazioni sul prodotto, ordini di parti di ricambio, documentazione su politiche aziendali e 
normative:
visitare il nostro sito web http://docs.whirlpool.eu e parts-selfservice.whirlpool.com
• Utilizzare il codice QR.
• In alternativa, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita (il numero telefonico è riportato sul 

libretto della garanzia). Quando si contatta il nostro servizio di assistenza post-vendita, indicare i codici riportati 
sulla targhetta identificativa del prodotto.

• Per le informazioni relative a riparazione e manutenzione, visitare www.whirlpool.eu
Le informazioni sul modello sono disponibili mediante il codice QR riportato sull’etichetta energetica. L’etichetta comprende 
anche l’identificativo del modello utilizzabile per consultare il portale del registro su https://eprel.ec.europa.eu


