GUIDA RAPIDA INTRODUTTIVA
SMART DISPLAY
Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare energia. Per
attivare la funzione Smart Display, premere insieme i tasti
e per 3
secondi fino a udire 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 (vedere le Istruzioni per l'uso).
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SPIA CONGELAMENTO RAPIDO (vedere le Istruzioni per l'uso).
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SPIA / TASTO On/Standby
Per impostare l'apparecchio in standby, 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.
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TASTO DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA
L'apparecchio è normalmente predisposto in fabbrica per il funzionamento
alla temperatura consigliata -18°C. la temperatura interna può essere
regolata fra -16°C e -24°C, agendo nel modo seguente:
• Premere per modificare l'impostazione (°C). La temperatura di
conservazione può essere modificata di -1°C a ogni pressione del tasto:
il valore varia ciclicamente tra -16°C e -24°C.

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

TASTO Arresta allarme
Premere in caso di allarme (vedere la Tabella allarmi di seguito).

FUNZIONE Eco Night (tariffa notturna) / tasto MODALITÀ PARTY
Funzione Eco Night
Premere per attivare/disattivare la funzione Eco Night. La funzione Eco Night consente
di concentrare il consumo energetico dell'apparecchio durante le ore a tariffa ridotta, in
genere ore notturne (vedere le Istruzioni per l'uso).
Modalità Party
Per attivare / disattivare la funzione Modalità Party, premere il tasto Arresta allarme per
3 secondi. In caso di allarme della Modalità Party, per disattivare premere il tasto Arresta
allarme.

SPIA MODALITÀ PARTY (vedere le Istruzioni per l'uso).

6th SENSE FREEZE CONTROL
6th Sense Freeze Control è la tecnologia avanzata che consente di ridurre
le bruciature da congelamento, mentre il cibo conserva la qualità e la
colorazione originarie.

* Disponibile in modelli selezionati

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO
L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta
collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno
4-6 ore prima di introdurre alimenti. Quando
l'apparecchio viene collegato all'alimentazione
elettrica, il display si illumina e tutte le icone
appaiono sul display per circa 1 secondo.
I valori predefiniti impostati in fabbrica per il
comparto congelatore si illuminano.

ALLARME DI BLACK OUT
Spia allarme di black out lungo (vedere le Istruzioni per l'uso)

DISPLAY TEMPERATURA

1. Pannello comandi
2. Luce (sistema LED)
3. Accumulatori di freddo*
4. Ice Mate* o vaschetta ghiaccio*
5. Separatore cassetto*
6. Mensola bottiglie*
7. Ripiani in vetro
8. Targhetta dati con il nome commerciale
9. Kit reversibilità porta
10. Area per il congelamento di alimenti freschi o per
la conservazione di alimenti congelati e surgelati
11. Area di conservazione di alimenti congelati
12. Guarnizione della porta

INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLA
PORTA
- vedere le Istruzioni per l'uso allegate (Versione_1)
Si raccomanda che l'inversione del battente della
porta venga effettuata da due persone.
L'inversione del senso di apertura della porta non è
prevista per i:
- modelli con maniglia integrata
- modelli con pannello di vetro sulla porta.
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TABELLA ALLARMI
TIPO DI ALLARME

Segnale

Allarme porta aperta

Il segnale acustico viene attivato e l'indicatore di allarme

Allarme temperatura

Il display Temperatura lampeggia (°C) e l'indicatore di allarme

Allarme Modalità Party

La spia Modalità Party

lampeggia.

rimane acceso.

lampeggia e l'allarme acustico viene attivato.

Causa

Soluzione

La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.

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

La temperatura interna non è adeguata.

Premere il tasto Fine allarme
; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura
rimane acceso finché la temperatura non
(°C) lampeggia e l'indicatore di allarme
scende al di sotto di -10°C.

Sono passati 30 minuti da quando la funzione Modalità Party è stata attivata. È il momento
di togliere la bottiglia dal congelatore (vedere le Istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli).

Premere il tasto Arresta allarme

e rimuovere la bottiglia dal congelatore.

Allarme di black out lungo

rimane accesa, la spia Allarme
lampeggia e il display
L'icona Allarme black-out
della temperatura (°C) lampeggia indicando la temperatura massima raggiunta durante
l'interruzione di corrente.

Interruzione prolungata di corrente elettrica, possibile aumento della temperatura interna
a 0°C.

; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura
Premere il tasto Fine allarme
rimane acceso finché la temperatura non
(°C) lampeggia e l'indicatore di allarme
scende al di sotto di -10°C.

Malfunzionamento

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

Malfunzionamento del prodotto.

Contattare il Servizio Assistenza.
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TASTO FREEZE CONTROL / CONGELAMENTO RAPIDO
Freeze control
Freeze Control è una tecnologia avanzata che riduce al minimo le oscillazioni di
temperatura nel comparto congelatore.
Per attivare o disattivare la funzione, è sufficiente premere il tasto FREEZE CONTROL.
Se la funzione è attiva e si modifica la temperatura del congelatore al di fuori dell'intervallo
di funzionamento previsto, la funzione viene automaticamente disattivata.
Se è stata attivata la funzione Congelamento rapido, la funzione “Freeze control” viene
inibita fino alla disattivazione della funzione Congelamento rapido (vedere le Istruzioni
per l'uso).
Congelamento rapido
Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione Congelamento rapido
(vedere le Istruzioni per l'uso).
La funzione Congelamento rapido si spegne automaticamente dopo 50 ore.

Stampato in Italia

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere
attentamente le Istruzioni per l'uso.
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