
ITGuida rapida

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO 
INDESIT
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il 
prodotto su www . indesit . com/ register

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le 
istruzioni relative alla sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PRIMO UTILIZZO
Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare 
l'apparecchio alla rete elettrica.
Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e ruotare la manopola del 
termostato per accenderlo.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga 
raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico 
normale dell’apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore 
nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile).

PANNELLO COMANDI
1. Spia allarme temperatura
2. Funzione Congelamento rapido
3. Impostazione della temperatura  

(Tasto standby)

2.

1.

3.

SPIA DI ALLARME TEMPERATURA
Quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica, nei primi 10 minuti 
di funzionamento eventuali guasti dei sensori di temperatura vengono 
visualizzati sul pannello comandi.

Led ON Led OFFLegend: Led flashing

L'apparecchio resterà ugualmente in funzione per garantire la 
conservazione degli alimenti, ma occorrerà chiamare il Servizio 
Assistenza indicando il codice di allarme visualizzato.
Nota: L'allarme di temperatura può attivarsi quando la porta rimane aperta 
per un periodo prolungato o quando si introducono alimenti freschi nel 
comparto congelatore; questo aumento temporaneo della temperatura 
non influisce in alcun modo sulla conservazione degli alimenti già 
congelati.

FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO
Questa funzione è utile per accelerare il processo di raffreddamento 
quando si introducono grandi quantità di alimenti nel comparto 
congelatore. Per attivare la funzione, premere più volte il tasto 
Temperatura sul pannello dei comandi finché i tre LED lampeggiano e 
quindi rimangono accesi.
Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 48 ore.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA
Premere il tasto Temperatura sul pannello comandi per regolare la 
temperatura dal livello più caldo a un livello inferiore, fino al livello più 
freddo.
Premendo il tasto Temperatura, l'impostazione della temperatura 
cambia ciclicamente.
Al primo collegamento dell'apparecchio, la temperatura viene 
impostata sulla posizione intermedia (impostazione di fabbrica).
La seguente tabella mostra i livelli di impostazione della temperatura:

Led ON Led OFFLed ON Led OFF

Temp. alta

Temp. medio-alta

Temp. media

Temp. medio-bassa

Temp. bassa

Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in 
tutto il congelatore.

TASTO STANDBY
Per portare l'apparecchio in standby, premere il tasto Standby per 3 
secondi. Tutti gli indicatori si spengono. Per riattivare l'apparecchio, 
premere brevemente questo tasto o tenerlo premuto per 3 secondi.



COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE

Legenda

ZONA DI CONGELAMENTO
Tutti gli alimenti

ANOMALIE E RIMEDI
Cosa fare se... Possibili cause Soluzioni

L'apparecchio non funziona. Può essere presente un problema di 
alimentazione dell'apparecchio.

Verificare che:
• non si sia verificata un'interruzione della corrente elettrica;
• la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente e 

l'interruttore bipolare (se presente) sia nella posizione corretta 
(On);

• i dispositivi di protezione dell'impianto elettrico domestico 
funzionino correttamente;

• il cavo di alimentazione non sia danneggiato.

La luce interna non 
funziona.

Potrebbe essere necessario sostituire la 
lampadina.

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e rivolgersi al Servizio 
Assistenza per richiedere i ricambi necessari.

La temperatura all’interno 
dei comparti non è 
sufficientemente fredda.

Le ragioni possono essere diverse 
(vedere la colonna “Soluzioni”).

Controllare che:
• le porte siano chiuse correttamente;
• l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore;
• la temperatura impostata sia adeguata;
•  la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla 

base dell'apparecchio non sia ostruita.

È presente acqua sul fondo 
del comparto frigorifero.

Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è 
bloccato.

Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione “Pulizia e 
manutenzione”).

Presenza eccessiva di brina 
nel comparto congelatore.

La porta del comparto congelatore non 
si chiude correttamente.

• Verificare che non vi sia nulla che impedisca la corretta chiusura 
della porta.

• Sbrinare il comparto congelatore.
• Verificare che l'apparecchio sia stato installato correttamente.

Il bordo anteriore del 
frigorifero è caldo in 
corrispondenza della 
guarnizione della porta.

Non si tratta di un difetto. Impedisce la 
formazione della condensa.

Non è richiesta una soluzione.

La temperatura del 
comparto frigorifero è 
eccessivamente fredda.

• La temperatura impostata è troppo 
fredda.

• È possibile che sia stata introdotta 
una grande quantità di alimenti 
freschi nel comparto congelatore.

• Provare a impostare una temperatura meno fredda.
•  Se sono stati introdotti alimenti freschi nel comparto congelatore, 

attendere il completo congelamento degli alimenti.
•  Spegnere la ventola (se presente) come descritto nel paragrafo 

“VENTOLA”.
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Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:
• Visitare il sito web docs . indesit . eu
• Usare il codice QR
• Oppure, contattare il Servizio Assistenza (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). 

Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del 
prodotto.


