MANUALE D’USO

FRIGORIFERO
SXS

Si prega di leggere attentamente il manuale prima
di utilizzare l’elettrodomestico e di conservarlo per
riferimento futuro.
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(Applicabile solo in alcuni modelli)
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Informazioni aggiuntive sul manuale
Visualizzazione del manuale dell’utente
Il manuale dell’utente nel formato file PDF è fornito
su CD. Installare Adobe Acrobat Reader per
visualizzare il manuale dell’utente sul computer.

1 Inserire il DC fornito in dotazione.
La pagina WEB viene visualizzata automaticamente

2 Fare clic su Manuale dell’utente nella pagina Web.
3 Visualizzare il manuale dell’utente
Se la pagina Web non viene visualizzata
automaticamente, accedere a Risorse del
computer, fare clic su LG, quindi su index.
htm per visualizzare il manuale dell’ utente.

Questo elettrodomestico non è inteso per l'utilizzo da parte di persone
(tra cui bambini) con capacità mentali, sensoriali e fisiche ridotte, o con
mancanza di esperienza e conoscenza, senza la supervisione o dopo aver
ricevuto le adeguate istruzioni relative all'utilizzo dell'elettrodomestico dalla
persona responsabile della loro sicurezza.
In particolar mode occorre assicurarsi che i bambini piccoli nongiochino con
I’apparecchio.
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*Tipo-1

Filtro (opzionale)

Pure N Fresh
(opzionale)
(opzionale)
(opzionale)

Cestello del
generatore di ghiaccio

V Fresh box
(opzionale)

(opzionale)
Coperchio del
cassetto

*Tipo-2

Coperchio del cassetto
(opzionale)
Pure N Fresh
(opzionale)
(opzionale)
(opzionale)

(opzionale)
(opzionale)

V Fresh box
(opzionale)
Nessun ghiaccio & acqua
nelle tubazioni (opzionale)

(opzionale)

Coperchio del
cassetto

*Tipo-3

Filter (Optional)
Coperchio del cassetto
(opzionale)
/

(opzionale)
Pure N Fresh(opzionale)
(opzionale)

/

Cassetto
(opzionale)

/

Cassetto
(opzionale)

Coperchio del
cassetto
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(opzionale)

V Fresh box
(opzionale)
Nessun ghiaccio & acqua
nelle tubazioni (opzionale)

6. Questo elettrodomestico è previsto per essere usato in ambiente domestico e
applicazioni similari come cucine aziendali in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
agriturismo e da clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale; ambienti
di tipo bed & breakfast; catering e similari applicazioni non di vendita al dettaglio.
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Devono essere usate le nuove serie di tubazioni flessibili fornite con
l'elettrodomestico e le vecchie serie di tubazioni flessibili non devono essere
riutilizzate.

Metodo per il risparmio energetico

Installare il frigorifero in posizione ombreggiata, fresca e ben ventilata.
Non aprire o chiudere la porta frequentemente se non è necessario.
Non mantenere la porta aperta per un tempo prolungato, chiudere la porta
nel tempo più breve possibile.
Lasciar raffreddare l’alimento prima della conservazione in frigorifero.
Non stivare una quantità eccessiva di alimenti. Si dovrebbe mantenere uno
spazio sufficiente affinché l’aria di raffreddamento circoli liberamente.
Non regolare la temperatura del frigorifero al di sotto di quella strettamente necessaria.
Non collocare l’alimento vicino al sensore di temperatura.
Non conservare in frigorifero un alimento che non abbia necessità di
temperatura bassa per la conservazione.
Disporre gli alimenti surgelati per lo scongelamento nel frigorifero; essi possono essere usati
vantaggiosamente per raffreddare il frigorifero. (Applicabile solo ad alcuni modelli)
Pulire bene periodicamente il coperchio posteriore e la tubazione anticondensa
(una volta all’anno) per garantire lo scambio termico dei dispositivi di azionamento.
(Applicabile solo ad alcuni modelli)
Non chiudere gli sfiati d’aria con alimenti. (Applicabile solo ad alcuni modelli)

Sezione a due stelle
Cestello del
congelatore
(sezione a due stelle)

La sezione a due stelle indica il vano mantenuto a -12°C~-18°C
Alimenti in congelatore per una conservazione breve.
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