
Thanks for choosing

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
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KitchenAid
 Iconic
 Fridge
Guida di consultazione rapida

IT

  I gesti in cucina sono 
ingredienti invisibili.  
Trasformano 
l'ispirazione in 
emozioni e le emozioni 
in un capolavoro.  
È tutta questione 
di artigianalità, per 
questo la prendiamo 
così seriamente. 

Grazie per aver scelto
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Guida rapida
Prima di usare il nuovo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza 
contenute nelle Istruzioni per l'uso o disponibili su www.kitchenaid.eu

Componenti e caratteristiche del prodotto
A. Gruppo di controllo elettronico
B. Comparto congelatore (su alcuni 

modelli) 
C. Ventola e filtro (su alcuni modelli)
D. Illuminazione a LED (su alcuni modelli)
E. Ripiani
F. Coperchio sensore
G. Cassetto frutta e verdura
H. Balconcini
I. Portabottiglie
J. Balconcino bottiglie

Pannello comandi

On/Stand-by 
Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si 
spengono a eccezione della spia On/Standby. Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente 
questo tasto.
Nota: questa operazione non scollega l’apparecchio dall’alimentazione elettrica.

Tasto Temperature (Temperatura) 
Premere il tasto Temperature per modificare le temperatura: il valore varia ciclicamente tra 8°C e 2°C.
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Nota: tutti i cassetti, i balconcini e i ripiani sono amovibili.

Zona meno fredda
Zona più fredda
Zona zero gradi / carne e pesce
Zona frutta e verdura

Nota: caratteristiche e dati tecnici possono variare in base al modello.

Fast Cool

AllarmTemperatureVacation

Stand by
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Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

Modalità Vacation (Vacanza) 
Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo di corrente dell'apparecchio durante un 
periodo di tempo prolungato. Dopo avere attivato la funzione è necessario rimuovere gli alimenti 
dall’apparecchio e tenere la porta chiusa, dal momento che il frigorifero manterrà una temperatura 
adeguata per impedire la formazione di odori sgradevoli (+12°C).
Per attivare/ disattivare premere il tasto della modalità Vacation per 3 secondi. Quando la funzione 
è attivata, il rispettivo simbolo si accende e la temperatura del comparto frigorifero viene impostata su 
un valore più elevato (il display temperatura mostrerà la nuova impostazione di temperatura di +12°C). 
Modificando il valore impostato di temperatura, la funzione verrà disattivata automaticamente.

Ventola
La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del prodotto, migliorando di 
conseguenza la conservazione degli alimenti. La ventola è preimpostata come attiva.
Per spegnere la ventola premere insieme i tasti Fast Cool e Stop Alarm  per 3 secondi fino 
a udire un segnale acustico: l'icona  si spegnerà per confermare che la ventola si è spenta. Per 
accendere la ventola ripetere la stessa procedura. Viene emesso un segnale acustico come conferma 
e l'icona si accende.
Nota: per i motivi di spegnimento della ventola, consultare i "SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO DI 
ENERGIA" nelle Istruzioni per l'uso.

Temperatura del comparto frigorifero
È possibile impostare una temperatura diversa usando il tasto “Temperature” .

Funzione Fast Cool (Raffreddamento rapido) 
La funzione Fast Cool 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 quantità elevata di alimenti. Premere il tasto Fast Cool per attivare la funzione. Quando la 
funzione è attivata, la spia corrispondente si accende. La funzione viene disattivata automaticamente 
dopo 6 ore oppure è possibile disattivarla manualmente premendo nuovamente il tasto Fast Cool .

Stop Alarm (Fine allarme) 
Premere in caso di allarme per silenziare l'allarme acustico  .

Installazione 
• Nello spostare il prodotto, fare attenzione per evitare di danneggiare i pavimenti (es. parquet).
• Accertarsi che l'apparecchio non sia vicino ad una fonte di calore.
• Installare e livellare l'apparecchio su un pavimento in grado di sostenerne il peso e in un ambiente 
adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo.
• L'apparecchio è predisposto per il funzionamento in ambienti in cui la temperatura sia compresa nei 
seguenti intervalli, a seconda della classe climatica riportata sulla targhetta. L'apparecchio potrebbe 
non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo ad una temperatura superiore o 
inferiore all'intervallo previsto.

Classe climatica T. amb. (°C)
SN Da 10 a 32

N Da 16 a 32

ST Da 16 a 38

T Da 16 a 43
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Messa in funzione e uso quotidiano
1. Alla consegna dell'apparecchio, assicurarsi che non sia danneggiato e che la porta si chiuda 

correttamente. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla 
consegna del prodotto.

2. Si raccomanda di attendere almeno due ore prima di attivare l'apparecchio, per dare modo al 
circuito refrigerante di raggiungere le condizioni di piena efficienza.

3. Si raccomanda di pulire l’interno dell’apparecchio prima di utilizzarlo.
4. Ove previsto, posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato nella 

confezione del filtro.

Note:
Nei modelli con controllo elettronico, collegando l'apparecchio alla rete elettrica viene emesso un 
segnale acustico per indicare che l'allarme di temperatura si è attivato. Per disattivare il segnale 
acustico, premere il tasto Stop Alarm.

NOTA:
• Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti vengono preimpostate in fabbrica.
• Dopo l'accensione, occorreranno circa 4-5 ore perché l'apparecchio raggiunga la temperatura 
corretta per la conservazione degli alimenti con un livello di riempimento normale.

USO QUOTIDIANO

1.
Accensione e 
spegnimento 
dell'apparecchio

Premere il tasto On/Standby per 3 secondi.

2.
Congelamento di 
alimenti freschi

Gli alimenti freschi possono essere congelati nel comparto congelatore (se disponibile). 
Posizionare gli alimenti sul ripiano o direttamente sul fondo del comparto a una distanza 
di 20 mm dagli alimenti già congelati. Controllare sulla targhetta dati la quantità di 
alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore.

Note: si raccomanda di non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati.

3.
Sbrinamento

Lo sbrinamento del comparto frigorifero è completamente automatico.
Per i modelli no frost non è necessario sbrinare il comparto congelatore.
Per lo sbrinamento degli altri modelli, spegnere l'apparecchio ed estrarre i cassetti, 
lasciando la porta del congelatore aperta per consentire lo scioglimento del ghiaccio. Per 
un risultato ottimale, usare un panno assorbente per raccogliere l'acqua, quindi pulire e 
asciugare il comparto prima di riaccendere l'apparecchio e reintrodurre gli alimenti.

Note: si consiglia di attivare la funzione Fast Freeze circa 4 ore prima di rimuovere gli 
alimenti per sbrinare il congelatore, in modo da prolungarne la durata di conservazione.

Per informazioni più dettagliate e consigli sull'uso dell'apparecchio, vedere le Istruzioni per l'uso 
o consultare il sito www.kitchenaid.eu.
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Pulizia
Manutenzione e pulizia dell'apparecchio

Pulire l'apparecchio periodicamente con un panno di microfibra morbido e 
non abrasivo per evitare di graffiare le superfici. La superficie non deve essere 
pulita con prodotti contenenti abrasivi, con spugnette di melamina o abrasive 
o con altri utensili non idonei.
Il panno può essere usato con o senza detergenti. Per la pulizia con detergenti, 
usare una soluzione di acqua tiepida e detergente neutro specifico per la 
pulizia interna del frigorifero. Non usare detergenti abrasivi ed evitare i 

prodotti con una base acida o molto alcalina, perché potrebbero intaccare la superficie. Per garantire il 
deflusso costante e corretto dell’acqua di sbrinamento, pulire regolarmente l’interno del foro di scarico 
situato sulla parete posteriore del comparto frigorifero in prossimità del cassetto frutta e verdura, 
usando l’utensile in dotazione (vedi figura). Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o 
pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l’apparecchio dall’alimentazione elettrica. 

Per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso o consultare il sito www.kitchenaid.eu.

Anomalie e rimedi
Prima di contattare il servizio di Assistenza Clienti:
1. Riavviare l'apparecchio per verificare se il problema è stato risolto. Se necessario, ripetere 

l'operazione dopo un'ora.
2. Eseguire i controlli descritti nella sezione Guida alla ricerca guasti riportata nelle Istruzioni per 

l'uso o disponibile sul sito www.kitchenaid.eu, quindi riaccendere l'apparecchio.

Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di Assistenza Clienti più vicino.
Sarà necessario descrivere il problema al tecnico e indicare con precisione il tipo e il modello 
dell'apparecchio, insieme al codice di assistenza riportato sulla targhetta matricola all'interno del 
comparto frigorifero. Queste informazioni permetteranno al tecnico di identificare prontamente il 
tipo di intervento richiesto.

Nei casi in cui sia richiesta una riparazione, si raccomanda di rivolgersi a un centro di assistenza 
tecnica autorizzato.

Le istruzioni d'uso complete sono disponibili sul sito www.kitchenaid.eu.
Il sito contiene molte altre informazioni utili sui prodotti, tra cui raffinate ricette create e testate 
dai nostri ambasciatori del marchio o dalla scuola di cucina KitchenAid più vicina.
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