GUIDA RAPIDA
SPIA PRESENZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
(LED ESTERNO)
Un LED esterno verde segnala che l'apparecchio è
collegato e acceso. Si spegne automaticamente quando la
porta viene aperta.

ALLARME (LED ESTERNO)
Questo LED rosso può lampeggiare per segnalare un
allarme o un guasto anche quando la porta è chiusa. Aprire
la porta e verificare, sul Pannello comandi interno, quale sia
l'allarme/il guasto sopravvenuto.

SPIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO si attiva automaticamente per
garantire le condizioni di conservazione del cibo ottimali.

SPIA DI BLOCCO TASTI

DISPLAY DELLA TEMPERATURA (°C)
Indica la temperatura impostata

ALLARME DI BLACK OUT
Spia di allarme in caso di black out prolungato.
(si vedano le Istruzioni per l'uso)

SPIA CONGELAMENTO RAPIDO

1. Pannello comandi
2. Indicatori: Presenza dell’alimentazione
elettrica/Allarmi
3. Illuminazione LED
4. Contenitori del ghiaccio*
5. Formaghiaccio Twist*
6. Ripiani in vetro
7. Targhetta matricola con nome commerciale
8. Kit reversibilità porta
9. Zona per il congelamento di alimenti freschi o per la
conservazione di alimenti congelati e surgelati
10. Zona di conservazione cibi congelati e surgelati

PULSANTE ON/STAND-BY.
Premere questo pulsante e tenerlo premuto per 3 secondi
per mettere l'apparecchio in stand-by. Tutte le icone si
spengono, tranne i trattini "- -". Premere nuovamente il
pulsante per riattivare l'apparecchio.

PULSANTE DI BLOCCO TASTI
Per bloccare/sbloccare i tasti del Pannello comandi
premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante di
Blocco tasti : si accende brevemente la spia di blocco
tasti
e viene emesso un segnale acustico.

SPIA ECO NOTTE

SPIA DI ALLARME
(si veda la Tabella degli allarmi qui sotto)

PULSANTE ECO NOTTE (TARIFFA NOTTURNA)
Premendolo si attiva/disattiva la funzione Eco Notte. Si
tratta di una funzione che permette di concentrare il
consumo di energia dell'apparecchio nelle ore a tariffa
ridotta, generalmente quelle notturne (si vedano le
Istruzioni per l'uso).

PULSANTE DI ARRESTO ALLARME
Premere questo tasto in caso di allarme.

PULSANTE TEMPERATURA / CONGELAMENTO RAPIDO
Regolazione della temperatura
L'apparecchio è normalmente impostato in fabbrica per funzionare alla temperatura consigliata di -18°C.
La temperatura interna può essere regolata tra -16°C e -24°C, come segue:
• Premere il pulsante di impostazione della temperatura (°C). Ad ogni pressione corrisponde una variazione
della temperatura di conservazione di -1°C. Il valore varia ciclicamente tra -16°C e -24°C.
Congelamento Rapido
• Tenere premuto per 3 secondi per attivare la funzione di Congelamento rapido (si vedano le Istruzioni per
l'uso). La funzione si interrompe automaticamente dopo 50 ore circa.

* Disponibile nei modelli selezionati
AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIO
Il funzionamento si avvia in modo automatico, una volta
collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo
aver avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore
prima di introdurre alimenti all'interno dello stesso.
Quando l'apparecchio viene collegato alla rete di
alimentazione, il suo display si accende e tutte le icone si
illuminano per 1 secondo circa. I valori preimpostati (in
fabbrica) relativi alle impostazioni del comparto
congelatore si accendono.

TABELLA DEGLI ALLARMI

Segnalazione

Allarme porta aperta

Si avverte il segnale acustico e la spia di allarme

COME MODIFICARE IL SENSO DI APERTURA
DELLE PORTE
- si vedano le istruzioni allegate (Modello versione_2).

Allarme temperatura

La temperatura sul display lampeggia (°C) e la spia di Allarme

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono
variare a seconda del modello.

Allarme in caso di black out prolungato

Premere il pulsante di Arresto allarme ;
L'icona dell'allarme di black out rimane accesa, la spia di Allarme e la temperatura Mancanza prolungata di corrente; la temperatura interna rischia di salire
il segnale acustico si interrompe, la temperatura sul display (°C) lampeggia e la spia dell'Allarme
sul display (°C) lampeggiano, indicando la temperatura massima raggiunta durante il black out. fino a 0°C
rimane accesa fintanto che la temperatura non scende al di sotto dei -10°C.

Anomalia di funzionamento

La lettera "F" lampeggia sul display (°C)

lampeggia

rimane accesa

Causa

Soluzione

La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti

Chiudere la porta

La temperatura all'interno dell'apparecchio non è adeguata

Premere il pulsante di Arresto allarme ;
il segnale acustico si interrompe, la temperatura sul display (°C) lampeggia e la spia dell'allarme
rimane accesa finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.
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Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere
attentamente le Istruzioni per l'uso.
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