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PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

 AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica
Il mancato rispetto di tali prescrizioni può 
comportare morte, elettrocuzione, incendi 
o lesioni personali.
• Leggere e rispettare le precauzioni di sicurezza 

e le avvertenze riportate in questa guida per 
l'utente prima di utilizzare l'apparecchio.

 AVVERTENZA!

Quest’apparecchio contiene isobutano 
(R600a), un gas refrigerante infiammabile.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

LEGGERE E CONSERVARE LA PRESENTE GUIDA

AVVERTENZA!
Leggere il manuale per intero. Il mancato rispetto delle linee guida e delle regole indicate 
può comportare lesioni personali o danno alla proprietà. Nell’utilizzare il presente 
apparecchio, applicare sempre le norme di sicurezza basilari, comprese le seguenti:

Utilizzo generale
 z Questo prodotto è progettato per un normale uso domestico (ambiente residenziale).
 z Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio. 
 z Bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accedere al contenuto 

dell’apparecchio sotto la supervisione di un adulto.
 z Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria dell’apparecchio non devono essere 

eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
 z L’apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore agli 8 anni 

e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di 
esperienza o conoscenza, a patto che siano supervisionate o siano state istruite su 
come utilizzare l’apparecchio in sicurezza e sui possibili rischi.

 z In fase di installazione, attenersi alle istruzioni del produttore sulla ventilazione 
dell’apparecchio e dei mobili.

 z Per evitare rischi di instabilità, occorre fissare l’apparecchio come indicato nella guida 
di installazione.

 z Tenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, nella nicchia destinata 
all'apparecchio o nella struttura integrata.

 z Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi, se non quelli indicati dal produttore, 
per accelerare il processo di scongelamento.

 z Non danneggiare il circuito refrigerante. In caso di danneggiamento del circuito 
refrigerante, aprire le finestre per ventilare l’area. 

 z È pericoloso effettuare operazioni di manutenzione sull’apparecchio se non si 
è un tecnico qualificato del servizio di assistenza Fisher & Paykel. 

 z In fase di installazione, usare i nuovi tubi forniti in dotazione con l’apparecchio. 
NON riutilizzare vecchi collegamenti idraulici.

 z Evitare il contatto con le parti mobili dell’espulsore del ghiaccio ed evitare di inserire 
le dita sul meccanismo di produzione del ghiaccio mentre è in funzione.

 z È pericoloso effettuare operazioni di manutenzione sull’apparecchio se non si 
è un tecnico autorizzato del Servizio di Assistenza. Nello stato del Queensland, 
il personale autorizzato al Servizio di Assistenza deve essere in possesso di una 
autorizzazione per la gestione di impianti a gas per operare su sistemi di refrigerazione 
con idrocarburi, per poter eseguire operazioni di manutenzione o riparazioni che 
richiedano la rimozione dei coperchi.

Installazione
 z Assicurarsi che l’apparecchio sia immobilizzato per evitare possibili rovesciamenti in 

avanti. Il rovesciamento dell’apparecchio può causare gravi lesioni o fatalità. 
 z Allacciare solo all'impianto di acqua potabile.
 z L’attacco dell’acqua al sistema Acqua e ghiaccio deve essere effettuato da un idraulico 

qualificato o da un tecnico del servizio di assistenza di zona Fisher & Paykel nel rispetto 
di tutte le normative nazionali e locali.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

 z L’installazione e l’uso delle tubature DEVE essere conforme a quanto indicato dalle 
normative idrauliche locali. Verificare le specifiche idrauliche in base a quanto stabilito 
dall’assessorato ai lavori pubblici. Attenersi alle linee guida dell’ente per l’installazione 
dell’impianto di filtrazione.

 z Il presente impianto di filtrazione dell’acqua può sopportare una pressione idrica fino 
a 120 psi (827 kPa). 

 z Se nel materiale in dotazione è presente un limitatore di pressione, assicurarsi 
di installarlo prima di procedere all'installazione del sistema di filtrazione dell'acqua. 
NON installare l’impianto se la pressione dell’acqua supera i 120 psi (827 kPa).

AVVERTENZA!
Per ridurre il rischio associato a soffocamento:

 z NON consentire a bambini di età inferiore ai 3 anni l’accesso a piccoli componenti 
durante le operazioni di installazione del filtro dell’acqua. 

Parti elettriche
 z Non collegare altri apparecchi alla stessa presa di corrente dell’elettrodomestico e non 

usare prolunghe o attacchi doppi.
 z Laddove fosse necessario scostare l’apparecchio dalla parete, fare attenzione a non 

schiacciare e a non danneggiare il cavo elettrico. 
 z Quando si posiziona l’apparecchio, assicurarsi di non schiacciare o danneggiare il cavo 

elettrico. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, fare effettuare la sostituzione ad un 
tecnico qualificato dell’assistenza Fisher & Paykel. 

 z Non utilizzare apparecchiature elettriche o di altro tipo che possano produrre archi elettrici, 
scintille o fiamme nell’area circostante. Contattare immediatamente un tecnico qualificato 
dell’assistenza Fisher & Paykel per concordare un intervento di riparazione dell’apparecchio.

 z Non usare apparecchi elettrici negli scomparti dell'apparecchio riservati alla 
conservazione dei cibi, a meno che non siano approvati dal produttore. 

 z Non posizionare prese multiple o generatori di corrente portatili sul retro 
dell’apparecchio.

Controllo della temperatura
 z Quest’impianto di refrigerazione deve essere utilizzato a temperature ambiente 

comprese tra 16 °C e 43 °C. In caso contrario, le prestazioni dell'apparecchio 
potrebbero essere compromesse.

 z Quando si accende l’apparecchio per la prima volta, il sistema di raffreddamento porta 
automaticamente tutti i vani alle temperature preimpostate. Il procedimento richiede 
circa 2-3 ore.

 z Il pannello di controllo consente di modificare e controllare le temperature dei vani in 
modo accurato e indipendente, a prescindere dalla temperatura o umidità dell'ambiente 
esterno, sia in estate che in inverno. 

 z Si consiglia di verificare il funzionamento dell’apparecchio ogni 4 ore per le prime 24 ore.
 z Se ci si accorge che l’apparecchio non raffredda come dovrebbe, contattare il proprio 

installatore o un tecnico dell’assistenza Fisher & Paykel per verificare che l’unità funzioni 
correttamente. Prendere provvedimenti immediati per collocare i cibi in un altro 
apparecchio o in congelatore al fine di evitarne il deterioramento. 

 z Per la conservazione dei comuni alimenti, le impostazioni di fabbrica forniscono 
la migliore soluzione. Conservare i cibi a temperature diverse da quelle impostate può 
incidere negativamente sulla loro durata.

 z Per una conservazione efficiente dei generi alimentari, si consiglia di usare il prodotto 
con la configurazione di fabbrica. Lo spostamento di ripiani e contenitori ha un impatto 
minimo sull’efficienza dell’apparecchio.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Manutenzione
 z Quest’apparecchio è progettato per garantire molti anni di funzionamento senza 

necessità di verifiche di controllo. Tuttavia, in caso di malfunzionamento, richiedere 
prima possibile l’intervento di un tecnico dell’assistenza Fisher & Paykel. 

 z Tutti gli interventi elettrici devono essere effettuati da un tecnico adeguatamente 
preparato o da un elettricista qualificato.

 z Pericolo di scossa elettrica. Considerare tutte le parti come potenzialmente 
a rischio tensione. 

 z Scollegare l'apparecchio dall’alimentazione elettrica prima di effettuare operazioni 
di installazione e manutenzione.

 z Gli interventi di manutenzione della luce LED non possono essere eseguiti 
dall’utente. Contattare il rivenditore Fisher & Paykel o un tecnico dell’assistenza 
adeguatamente addestrato.

 z Per i pezzi di ricambio, contattare il Servizio clienti Fisher & Paykel. I pezzi di 
ricambio di tutti gli apparecchi Fisher & Paykel sono disponibili per almeno 10 anni 
successivamente alla data di produzione.

IMPORTANTE!
Quest’apparecchio è progettato per garantire molti anni di funzionamento senza 
necessità di verifiche di controllo. Tuttavia, in caso di malfunzionamento, richiedere prima 
possibile l’intervento di un tecnico dell’assistenza Fisher & Paykel.

Pulizia
 z Se l’apparecchio resta vuoto per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo, sbrinarlo, 

pulirlo, asciugarlo e lasciarlo aperto per impedire la formazione di muffe all’interno.
 z Pulire i serbatoi dell’acqua se sono rimasti inutilizzati per 48 ore. Sciacquare il filtro 

dell’acqua collegato al sistema idrico se non c’è stato flusso d’acqua per 5 giorni. 
 z Usare solo prodotti per la pulizia a base di sapone. Molti detergenti disponibili in 

commercio contengono solventi che possono intaccare i componenti in plastica del 
frigorifero, provocando crepe.

 z Non utilizzare detergenti di pulizia antibatterici sulle superfici interne o esterne del mobile, 
in quanto possono arrugginire i componenti metallici e spaccare i componenti in plastica. 

 z Pulire con regolarità i sistemi di drenaggio accessibili e le superfici a contatto con i cibi.

Smaltimento
 z Prestare la massima attenzione quando si procede allo smaltimento dell’apparecchio 

al fine di evitare pericoli:
 z  Il gas refrigerante infiammabile deve essere rimosso in condizioni di sicurezza 

da un tecnico qualificato dell’assistenza.
 z  La schiuma di isolamento termico presente nell’apparecchio contiene 

una sostanza infiammabile che può emettere gas. In caso di esposizione, la 
schiuma è potenzialmente infiammabile e pertanto deve essere smaltita con il 
massimo dell’attenzione.

 z AVVERTENZA: Rischio di intrappolamento dei bambini. Prima di smaltire il vecchio 
frigorifero o congelatore, le porte e i pannelli devono essere rimossi e i ripiani devono 
essere lasciati in posizione così da evitare che i bambini possano arrampicarsi all’interno.

 z Consultare l’autorità locale per l’energia elettrica o le normative del proprio paese per 
conoscere le corrette procedure di smaltimento del vecchio apparecchio.

 z Un tecnico qualificato dell’assistenza Fisher & Paykel saprà fornirvi informazioni su 
come smaltire il vostro vecchio apparecchio o congelatore nel rispetto dell’ambiente.

 z Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e smaltirlo in maniera responsabile. Riciclare 
tutte le parti che lo consentono.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Conservazione di cibi e bevande
 z Solo i modelli con vano/i 4-stelle sono adatti al congelamento di alimenti.
 z Assicurarsi che il cibo e le bevande calde si siano sufficientemente raffreddate prima 

di riporle all’interno dell'apparecchio. L’inserimento di alimenti caldi nell’apparecchio 
può causare il riscaldamento degli altri cibi presenti che potrebbero raggiungere una 
temperatura rischiosa per la loro conservazione. Può anche causare la formazione 
indesiderata di condensa in cibi sigillati.

 z Assicurarsi che cibi scongelati in tutto o in parte non vengano ricongelati ma 
cucinati immediatamente.

 z Consumare i cibi evitando di superare i tempi di conservazione raccomandati. Disfarsi 
dei cibi che mostrino segni di deterioramento.

 z Riporre nell'apparecchio i cibi deperibili subito dopo averli acquistati. Conservare 
i cibi a temperatura ambiente aumenta il tasso di deterioramento e può favorire 
una pericolosa crescita microbica.

 z Conservare carne o pesce crudi in contenitori sigillati per evitare contaminazioni con 
altri cibi. 

 z Pulire tempestivamente eventuali gocciolamenti o versamenti sulle superfici.
 z Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray contenenti propellente 

infiammabile all'interno dell'apparecchio.
 z Non conservare mai materiali volatili o infiammabili nell’apparecchio perché 

potrebbero esplodere.
 z Non consumare cibo troppo freddo. Il cibo rimosso dal vano congelatore potrebbe 

essere talmente freddo da causare danni se portato a contatto con la pelle, come nel 
caso dei cubetti di ghiaccio.

 z L'apertura prolungata dello sportello può causare il rischio di aumento significativo 
della temperatura nei vani dell'apparecchio.

 z Non congelare mai liquidi in contenitori di vetro. In fase di congelamento i liquidi si 
espandono e possono causare un’esplosione del contenitore.

 z Mai congelare bibite gassate. Potrebbero esplodere.

IMPORTANTE!
Se si sospetta che il prodotto non stia raffreddando - perché prodotti come il gelato 
si sciolgono - rimuovere tutti i prodotti deperibili e conservarli in un altro apparecchio 
o in un luogo più freddo per evitarne il deterioramento. Contattare immediatamente 
un tecnico dell’assistenza.

Interruzioni di corrente
 z Non ricongelare cibi che si sono completamente scongelati.
 z Cibi che si sono scongelati ma sono ancora freddi posso essere consumati se 

cucinati subito.
 z Cibi che si sono scongelati e la cui temperatura supera i 5°C devono essere eliminati.

Le informazioni relative al modello si trovano sulla targhetta del seriale posizionata sul 
lato interno o esterno del vano inferiore.

Etichettatura energetica e progettazione eco-compatibile
 z Questo prodotto contiene fonti luminose con efficienza energetica di classe F.
 z È possibile reperire informazioni sul prodotto nel Database dei prodotti europei 

(EPREL) al seguente link http://eprel.ec.europa.eu/. È richiesto l’inserimento del numero 
di identificazione del modello.
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PRIMA DI INIZIARE

Frigorifero a due zone (RS6019S2)

Congelatore a due zone (RS6019F2)

Caratteristiche

1 Pannello di controllo

2 Scomparto prodotti caseari

3 Ripiani regolabili

4 Scomparti del controporta

5 Accessorio portabottiglie

6 Scomparto bottiglie

7 Cassetti con controllo 
dell'umidità

21

6

43

7

5

Caratteristiche

1 Pannello di controllo

2 Ripiani regolabili

3 Cassetti del congelatore

2

1

3
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PRIMA DI INIZIARE

Frigorifero a tre zone (RS6019S3)

Congelatore a tre zone (RS6019F3)

Caratteristiche

1 Pannello di controllo

2 Scomparti prodotti caseari

3 Ripiani regolabili

4 Scomparti del controporta

5 Dispenser dell’acqua interno*

6 Accessorio portabottiglie

7 Scomparto bottiglie

8 Cassetti con controllo 
dell’umidità

9 Zone a temperatura variabile

!0 Filtro dell'acqua 
(Non illustrato)

*Posizionato sulla parete interna sinistra 
dello scomparto superiore.

Caratteristiche

1 Pannello di controllo

2 Ripiano a tasca

3 Ripiani regolabili

4 Ripiani fissi

5 Accessorio portabottiglie

6 Scomparto bottiglie

7 Zone a temperatura variabile

8 Macchina automatica per 
il ghiaccio (Non illustrata)*

9 Cassetti del congelatore

*Posizionata nel cassetto interno 
del congelatore.

4

3

1

9

2

5

8

6 7

2

7

6

43

8

5

1

!0

9
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PRIMA DI INIZIARE

Frigorifero con congelatore in basso (RS6019B)

Caratteristiche

1 Pannello di controllo

2 Scomparto prodotti caseari

3 Ripiani regolabili

4 Scomparti del controporta

5 Dispenser dell'acqua interno*

6 Accessorio portabottiglie

7 Scomparto bottiglie

8 Cassetto con controllo 
dell'umidità

9 Macchina del ghiaccio 
(non illustrata)

!0 Cassetti del congelatore

!1 Filtro dell'acqua 
(Non illustrato)

*Posizionato sulla parete interna sinistra 
dello scomparto superiore.

1

5

3 4

8

6

7

2

9

!0

!1
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PANNELLO DI CONTROLLO

Frigorifero a due zone / Congelatore in basso

Frigorifero a tre zone / Congelatore

1 Menu Premere per accedere alle funzioni e alle impostazioni del 
prodotto, o per tornare in standby. Se il display è bloccato, 
tenere premuto per due secondi per sbloccarlo.

2 Schermata 
del display

Visualizza le funzioni e le impostazioni del prodotto.

3 Frecce di 
scorrimento

Premere per selezionare le modalità alimenti e regolare 
le temperature. Consente di scorrere il menu, le funzioni 
e le impostazioni. 

4 Seleziona Premere per confermare e attivare le funzioni e le 
impostazioni selezionate. 

5 Indietro Premere per tornare indietro al menu precedente.

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

Modalità Installazione
Alla consegna, il prodotto è in Modalità Installazione per assistere gli installatori 
nelle operazioni. 

Premere e tenere premuto 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 per attivare 

l'apparecchio e visualizzare il menu. 
MODE

INSTALL

Press and hold
to activate

appliance
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MODALITÀ ALIMENTI

Zone a temperatura variabile
La separazione delle zone consente di selezionare impostazioni di temperatura e modalità 
alimenti diverse per una varietà di cibi.

MODALITÀ 
ALIMENTI DESCRIZIONE TIPI DI ALIMENTI 

DA CONSERVARE

PANTRY 
(DISPENSA)
(12°C)

La modalità PANTRY (DISPENSA) fornisce 
uno spazio fresco e protetto dalla luce per 
conservare una grande varietà di alimenti 
che potrebbero guastarsi rapidamente o 
rovinarsi a temperatura ambiente, ma che 
sono troppo delicati per essere conservati 
alle normali temperature di refrigerazione. 
Alla  modalità PANTRY (DISPENSA) 
si applicano le stesse condizioni di 
conservazione del vano Cantina così 
come previsto dal Regolamento della 
Commissione (UE) 2019/2019.

Banane, avocado, pomodori
frutti esotici, tuberi.

Alimenti secchi come cereali, 
farine, zuccheri, cracker, cereali 
da colazione, prodotti da forno, 
tortillas, piadine e pane.

Creme spalmabili, conserve, miele, 
frutti tropicali, semi e frutta secca, 
cioccolato ed erbe fresche.

Vino

FRIDGE (FRIGO)
(3°C)

La modalità ideale per i cibi freschi di 
tutti i giorni. Questa modalità garantisce 
un’umidità relativa maggiore rispetto 
a molti altri frigoriferi conservando più 
a lungo la freschezza di alimenti freschi 
come frutta e verdura, carni e formaggi.

Frutta e verdura, prodotti caseari, 
marmellate e salse/conserve, carni 
e bevande.

CHILL 
(REFRIGERAZIONE)
(-0,5°C)

La modalità CHILL (REFRIGERAZIONE) 
è un’estensione della modalità FRIDGE 
(FRIGO) e rappresenta la zona di 
conservazione ideale per alimenti altamente 
deperibili, assicurandone il mantenimento 
della freschezza e della qualità. La durata 
degli alimenti qui conservati è leggermente 
superiore se comparata con la modalità 
FRIDGE (FRIGO).

Carne, pollame e prodotti ittici 
altamente deperibili.

Bevande alcoliche come la birra.

SOFT FREEZE 
(CONGELAMENTO 
LEGGERO)
(-9°C)

La modalità SOFT FREEZE 
(CONGELAMENTO LEGGERO) è 
un’estensione del congelatore e consente 
di allungare la durata dei prodotti 
deperibili preservandone la qualità. La 
modalità SOFT FREEZE (CONGELAMENTO 
LEGGERO) consente di porzionare i cibi 
con facilità e di riscaldarli, cucinarli 
o servirli appena estratti dal vano senza 
doverne attendere lo scongelamento.

Carni, prodotti ittici, zuppe, 
sughi, vellutate, pane, dessert 
e pasticcini.

Questa modalità è sconsigliata 
per la conservazione di dessert 
cremosi come i gelati.

FREEZER 
(CONGELATORE)
(-18°C)

La modalità FREEZER (CONGELATORE) 
è adatta ad alimenti surgelati generici 
che richiedono una conservazione 
di 1 – 12 mesi.

Carni, pollame, prodotti ittici, 
cibi pre-cotti e avanzi, alcuni tipi 
di frutta e verdura, gelati e altri 
dessert surgelati.

Non tutte le modalità alimenti sono disponibili su tutti i modelli.

Alcune modalità non possono essere usate in combinazione. 
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FUNZIONE DESCRIZIONE

ICE (GHIACCIO) Attiva o disattiva la macchina automatica per il ghiaccio nello 
scomparto inferiore. La macchina per il ghiaccio è progettata per 
erogare automaticamente ghiaccio nell'apposito contenitore fin quando 
non rileva che il contenitore è pieno. Maggiore è il consumo di ghiaccio, 
maggiore è la quantità che viene prodotta. 
Prima del primo utilizzo, occorre sciacquare il sistema. Fare riferimento 
alla guida di installazione per maggiori informazioni.

ICE BOOST  
(GHIACCIO EXTRA)

Aumenta la produzione di ghiaccio e si disattiva automaticamente dopo 
24 ore.

MAX COLD  
(FREDDO MAX)

Aumenta la velocità di raffreddamento portando uno scomparto alla 
temperatura più bassa per un tempo prestabilito. 

Tempi: [Pantry (Dispensa): 6 ore, Fridge (Frigo): 6 ore, Chill 
(Refrigerazione): 4 ore, 
Soft Freeze (Congelamento leggero): 12 ore, Freezer (Congelatore): 24 ore]. 

Si raccomanda di usare la funzione MAX COLD (FREDDO MAX) quando si 
aggiungono alimenti all’interno dell'apparecchio, per esempio al rientro 
dalla spesa. Questa funzione assicura che il cibo venga raffreddato 
o congelato nel più breve tempo possibile, conservandone la freschezza 
ed estendendone la durata.

BOTTLE CHILL 
(RAFFREDDAMENTO 
BOTTIGLIE)

Raffredda rapidamente le bibite in freezer per 15 minuti. A seconda 
delle dimensioni della bibita, il tempo prestabilito potrebbe non essere 
sufficiente a garantirne il perfetto raffreddamento. Se le bibite non sono 
sufficientemente fredde al termine dell’operazione, riposizionarle nello 
scomparto e reimpostare la funzione BOTTLE CHILL (RAFFREDDAMENTO 
BOTTIGLIE).

WATER DISPENSER 
(DISPENSER DELL’ACQUA)

Consente di bloccare e sbloccare il dispenser dell'acqua.

DOOR ALARM (ALLARME 
SPORTELLI APERTI) 

Consente di silenziare temporaneamente l'allarme che avvisa della 
presenza di sportelli aperti. Si disattiva automaticamente dopo 
20 minuti o alla chiusura degli sportelli.

DISPLAY LOCK/UNLOCK 
(BLOCCO/SBLOCCO 
DISPLAY)

Consente di disattivare i tasti sul pannello di controllo. È utile in fase 
di pulizia dell’apparecchio.

SABBATH In modalità SABBATH, tutti gli allarmi, le luci e i display vengono 
disattivati per 80 ore:

 z La luce interna non si accende all'apertura del frigorifero.
 z Gli allarmi che segnalano la presenza di sportelli aperti 

non funzionano.
 z Il display non si illumina, ad eccezione dell'indicazione SABBATH.
 z Il pannello di controllo non funziona.
 z La modalità Sabbath si disattiva automaticamente dopo 80 ore.

Se l’apparecchio viene spento mentre è in modalità SABBATH, la funzione 
verrà riattivata automaticamente al momento della riaccensione.

Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i modelli.

FUNZIONI
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IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONE DESCRIZIONE

WI-FI SETUP 
(CONFIGURAZIONE WI-FI)

Consente di connettersi alla propria rete wireless domestica e gestire 
l'apparecchio da remoto tramite l’app.

WATER FILTER TIMER 
RESET (REIMPOSTAZIONE 
PROMEMORIA FILTRO 
DELL'ACQUA)

Consente di reimpostare i promemoria per la sostituzione del 
filtro dell'acqua.
I promemoria sono impostati per avvisare ogni sei mesi.

FORCE ICE FLIP 
(ROVESCIAMENTO 
FORZATO DEL VASSOIO 
DEL GHIACCIO)

Consente di forzare il rovesciamento del vassoio del ghiaccio. Questa 
impostazione viene usata quando si sciacqua il filtro dell'acqua 
al rientro da una vacanza o quando si sostituisce il filtro.

DISPLAY SOUND (SUONI 
DEL DISPLAY)

Consente di silenziare tutti i suoni del pannello di controllo.

DISPLAY BRIGHTNESS 
(LUMINOSITÀ DEL 
DISPLAY)

Consente di regolare la luminosità del display sul pannello di controllo. 

TEMPERATURE 
UNITS (UNITÀ DELLA 
TEMPERATURA)

Consente di modificare l'unità della temperatura visualizzata sulla 
schermata del display, scegliendo tra Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

WATER FILTER REMINDERS 
(PROMEMORIA DEL FILTRO 
DELL’ACQUA)

Consente di ricevere una notifica quando occorre sostituire il 
filtro dell'acqua.

FACTORY RESET 
(RIPRISTINO 
IMPOSTAZIONI DI 
FABBRICA)

Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio. 
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Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Per iniziare
L’apparecchio può essere connesso alla propria rete wireless domestica e azionato da 
remoto tramite l’app.

 z Assicurarsi che la propria rete domestica Wi-Fi sia attivata.
 z Vi verranno fornite indicazioni passo-passo per impostare l’apparecchio e il 

dispositivo mobile.
 z L’operazione può richiedere fino a 10 minuti. 

Sul dispositivo mobile:

1 Scaricare l’app da www.fisherpaykel.com/connect
2 Registrarsi e creare un account.
3 Aggiungere il proprio dispositivo e impostare la connessione Wi-Fi.

1

2

4

3

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 per visualizzare il menu. 

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per scorrere l'elenco 
e selezionare SETTINGS (Impostazioni). 

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per confermare.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per scorrere l'elenco 
e selezionare WI-FI SETUP (Configurazione 
Wi-Fi). Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per confermare.

CONNESSIONE WI-FI

Collegamento alla rete Wi-Fi

Le illustrazioni possono differire rispetto all'apparecchio in vostro possesso.

Seguire le indicazioni visualizzate sul display 
e sull'app per completare la configurazione.

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Wi-Fi 
CONNECTED

CONNECTED
Wi-Fi

GE_MODULE_03D4

TBPHMPNQ

Connect

To complete
connection,
follow the app
instructions

http://www.fisherpaykel.com/connect
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REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Dalla schermata in standby, premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 
per selezionare lo scomparto desiderato.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per confermare la selezione.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per confermare.

Una schermata di conferma verrà 
visualizzata e la modifica sarà visibile sulla 
schermata in standby.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per aumentare o ridurre 
la temperatura.

Regolazione della temperatura dall'accesso rapido

Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, il sistema raffredda automaticamente 
tutti gli scomparti in base alla temperatura e alla modalità alimenti predefinita [Fridge 
(Frigo) e 3°C per i frigoriferi e Freezer (Congelatore) e -18°C per i congelatori]. Il 
procedimento richiede circa 2-3 ore. La temperatura può essere regolata in base alle 
preferenze dell'utente. Seguire i passaggi indicati di seguito per regolare velocemente la 
temperatura della modalità alimenti in ciascuno scomparto. 

Le illustrazioni possono differire rispetto all'apparecchio in vostro possesso.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

-0.5°C
Chill

Chill
-0.5°C



19

PRECONFIGURAZIONI DELLE MODALITÀ ALIMENTI 

Le modalità alimenti sono state raggruppate in combinazioni preconfigurate. Accertarsi che 
ciascuno scomparto stia funzionando secondo la corretta modalità alimenti e che questa 
sia adatta agli alimenti in esso conservati. Accertarsi che sia stata selezionata la modalità 
alimenti appropriata ai cibi che si desidera conservare. Fare riferimento a ‘Modalità alimenti’ 
e ‘Cura degli alimenti’ per maggiori informazioni. 

Seguire i passaggi indicati di seguito per impostare la modalità alimenti in ciascuno scomparto.

2
Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per scorrere l'elenco 
delle modalità alimenti preconfigurate. 

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per confermare.

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per scorrere l'elenco 
delle combinazioni preconfigurate.3

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per selezionare la combinazione 
di modalità alimenti desiderata. 4

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

La modalità alimenti attiva è la prima 
a essere visualizzata in elenco ed è indicata 
dalla presenza di un punto accanto al 
numero della preconfigurazione. 

5

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

La combinazione in uso sarà visualizzata 
anche sullo schermo in standby. 6

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
1

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C
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MODIFICA DELLE FUNZIONI

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 per visualizzare il menu.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per scorrere 
l'elenco e selezionare la funzione richiesta. 

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per confermare.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per selezionare 
lo scomparto desiderato se compatibile 
con la funzione.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per attivare/disattivare 
la funzione.

Le illustrazioni possono differire rispetto all'apparecchio in vostro possesso.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

ON
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MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 per visualizzare il menu.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per scorrere l'elenco 
e selezionare SETTINGS (IMPOSTAZIONI). 

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per confermare.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per scorrere l'elenco 
e individuare l'impostazione desiderata.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per modificare l'impostazione 
o accedere all'impostazione per visualizzare 
ulteriori opzioni di configurazione.

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per confermare la selezione.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

1

2

3

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

4
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DISPENSER DELL’ACQUA

Uso del dispenser dell’acqua (frigorifero a tre zone e modello B)
Il dispenser dell'acqua è posizionato nella parete interna sinistra dello scomparto superiore.

Per erogare l’acqua, effettuare una leggera 
pressione sull’aletta del dispenser usando 
un bicchiere o un contenitore.

Per arrestare il flusso dell’acqua, basta 
allontanare il bicchiere o il contenitore 
dall’aletta.

Una pressione più forte sull’aletta non 
consente di aumentare il flusso o di erogare 
più acqua.

Se l'erogazione dell'acqua è attiva per 
un tempo troppo lungo, scatta il time out. 
Un allarme potrebbe suonare. Attendere 
4 minuti prima di una nuova erogazione.

Blocco/sblocco del dispenser dell’acqua

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 per visualizzare il menu. 

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  o 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 per scorrere l'elenco fino 
a WATER DISPENSER (Dispenser dell’acqua). 

Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  per bloccare o sbloccare 
il dispenser dell'acqua.

Le illustrazioni possono differire rispetto all'apparecchio in vostro possesso.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

1

2

3
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La macchina automatica per il ghiaccio produce del ghiaccio che viene raccolto nel 
contenitore sottostante. La produzione di ghiaccio si interrompe quando il contenitore 
è pieno. Nuovo ghiaccio viene prodotto quando il ghiaccio presente viene utilizzato.

Al primo utilizzo dell'apparecchio, la macchina per il ghiaccio potrebbe richiedere qualche 
ora per avviare la produzione. È normale. Accertarsi che la funzione della macchina per 
il ghiaccio sia posizionata su ON. Fare riferimento a ‘Modifica delle funzioni’.

 z In dotazione è fornita una paletta per la raccolta del ghiaccio.

Se è richiesta la produzione di grandi quantità di ghiaccio, rimuovere il contenitore 
e raccogliere il ghiaccio in un contenitore più grande. Per raccogliere la massima quantità 
di ghiaccio, livellare i cubetti depositati con la paletta.

Svuotare il contenitore del ghiaccio periodicamente e gettare via il ghiaccio vecchio. Lavare, 
asciugare il contenitore e riposizionarlo. Fare riferimento a ‘Cura e pulizia’.

Spegnere la macchina per il ghiaccio in caso di:
 z Assenza di fornitura idrica per diverse ore.
 z Rimozione del contenitore del ghiaccio per un lungo periodo di tempo.
 z Assenza per vacanza.

MACCHINA PER IL GHIACCIO
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CARATTERISTICHE DI CONSERVAZIONE

FRIGORIFERO

Contenitori per frutta 
e verdura con coperchio 
di controllo dell'umidità

I coperchi creano un microclima umido riducendo l'aria asciutta 
all'interno dei contenitori. Le speciali scanalature trattengono 
la condensa, mantenendo alta l'umidità e riducendo lo sgocciolamento 
sui prodotti sottostanti.

Tenere frutta e verdura separate per evitare una rapida maturazione 
dei prodotti più sensibili all’etilene.

Possono anche essere usati per conservare affettati e bibite, o per 
scongelare dei cibi.

Ripiani in vetro cantilever Vetro temperato.

È possibile rimuoverli e riposizionarli all’altezza desiderata in base alle 
esigenze di spazio.

Scomparto prodotti caseari 
e scomparti del controporta

Lo scomparto nella parte alta dello sportello serve a conservare 
prodotti caseari come burro e formaggi.

Gli scomparti intermedi sono progettati per prodotti generici, 
condimenti e bibite.

Lo scomparto inferiore è progettato per alloggiare bibite di grandi 
dimensioni o bibite che vengono estratte dal frigorifero con 
maggiore frequenza.

La posizione degli scomparti è regolabile

Portabottiglie singoli Possono essere posizionati sulla lunghezza di ciascun ripiano per 
alloggiare una varietà di bottiglie.

Posizionare le bottiglie con il collo rivolto verso la parte frontale 
del frigorifero.

CONGELATORE

Ripiani in vetro cantilever 
(RS6019F2 e RS6019F3) 

Vetro temperato.

È possibile rimuoverli e riposizionarli all’altezza desiderata in base alle 
esigenze di spazio.

Scomparti del controporta
(RS6019F3)

Progettati per prodotti congelati e bevande alcoliche come 
superalcolici [FREEZER (Congelatore) e SOFT FREEZE (Congelamento 
leggero)], birre e vini [CHILL (Refrigerazione)].

Macchina per il ghiaccio 
(solo modelli Acqua 
e ghiaccio)

Contenitore del ghiaccio rimovibile. (solo RF6019B e RS6019F3)

Paletta ghiaccio igienica. (solo RF6019B e RS6019F3)

Cassetti del congelatore Consentono una comoda sistemazione dei surgelati.
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CURA E PULIZIA

1

2

Per rimuoverli, afferrare il bordo frontale 
e posteriore di ciascun ripiano.

Spingere il ripiano verso l’alto per 
dislocarlo fuori dal supporto.

Tirare il ripiano a sé.

Ripiani fissi 

1

2

Tirare il ripiano a sé per sbloccare le clip. 

Sollevare il ripiano per rimuoverlo. 

Non usare sostanze chimiche aggressive, abrasive, ammoniaca, cloro, candeggina, 
detergenti o solventi concentrati, spugnette abrasive su una qualsiasi parte dell’apparecchio. 
Alcuni di questi agenti chimici potrebbero danneggiare l’apparecchio.

Pulire tutte le superfici con un panno morbido e un detergente liquido delicato diluito in acqua 
calda. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno asciutto e privo di filaccia.

 
Pulizia esterna
Spire del condensatore

Le spire del condensatore dell'apparecchio richiedono una pulizia periodica da parte 
di un tecnico del servizio di assistenza Fisher & Paykel. 

Griglie e filtro dello zoccolo

Si raccomanda di pulire la griglia e il filtro in concomitanza con il cambio del filtro dell’acqua 
ogni 6 mesi.

1 Per massimizzare l’efficienza operativa, tenere pulite le aperture da eventuali ostruzioni 
pulendo regolarmente il pavimento nella parte antistante l’apparecchio.

2 In case polverose o che ospitano un animale domestico può essere necessaria una 
pulizia più frequente. 

Pulizia interna
Ripiani in vetro cantilever
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Rimozione dei contenitori
Le guide sono pre-lubrificate per garantire una più agevole apertura e chiusura dei 
contenitori. Non rimuovere il grasso dalle guide per garantirne un buon funzionamento. 
Se i contenitori non vengono aperti fino alla massima estensione con una certa regolarità, 
l'estensione delle guide potrebbe tendere a ridursi. Per ripristinare il corretto funzionamento 
delle guide, estrarle.

CURA E PULIZIA

1

2

Per rimuovere un contenitore, farlo scorrere 
sulle guide e svuotarlo.

Spingere i fermi su entrambi i lati 
dei contenitori, dopodiché spingere 
il contenitore verso l’alto per farlo uscire 
dalle guide.

guide

fermo
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CURA E PULIZIA

1

2

Rimuovere il ripiano fisso.

Coperchi di controllo umidità (scomparto superiore)

1

2

Rimuovere il contenitore.

Tirare verso di sé il coperchio di controllo 
umidità per sbloccare la clip.

Coperchi di controllo umidità (scomparto inferiore) 

Sollevare il coperchio di controllo umidità 
verso l'alto per rimuoverlo

Sollevare il coperchio verso l'alto e verso 
fuori per rimuoverlo.3
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CURA E PULIZIA

In vacanza (solo congelatore)
Prima di partire:

Posizionare su OFF la macchina per il ghiaccio dal pannello di controllo. 
Interrompere la fornitura idrica all'apparecchio.

Al rientro:

Accendere la macchina per il ghiaccio. Eliminare il ghiaccio del primo contenitore.

Tirare il contenitore a sé per 
rimuoverlo. Spingere entrambe 
le guide all’interno dell'apparecchio.

Spingere gentilmente il contenitore sui fermi 
fino a completo inserimento nelle guide. 
Assicurarsi che i fermi siano saldamente 
posizionati sulle guide prima dell’uso 
del contenitore.

Per riposizionare il contenitore, 
estendere le guide e posizionarvi 
sopra il contenitore.

Rimozione dei contenitori

1

3

2
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CURA DEGLI ALIMENTI

Per una cura ottimale degli alimenti
 z Conservare solo cibi freschi e di buona qualità nell’apparecchio.
 z Riporre nell'apparecchio i cibi deperibili subito dopo averli acquistati. Conservare i cibi 

a temperatura ambiente aumenta il tasso di deterioramento e può favorire una pericolosa 
crescita microbica.

 z Alimenti come carne, pollame e prodotti ittici devono essere confezionati o sigillati 
adeguatamente per prevenire disidratazione, deterioramento del colore, perdita di sapore 
e trasferimento di odori. 
Nota: Si raccomanda la conservazione di questi cibi sul ripiano inferiore dell’apparecchio 
o in uno dei contenitori per evitare potenziali versamenti e contaminazione con altri cibi.

 z Assicurarsi che il cibo e le bevande calde si siano sufficientemente raffreddate prima 
di riporle all’interno dell'apparecchio. L’inserimento di alimenti caldi nell’apparecchio 
può causare il riscaldamento degli altri cibi presenti che potrebbero raggiungere 
una temperatura rischiosa per la loro conservazione. Può anche causare la formazione 
indesiderata di condensa in cibi sigillati.

 z È preferibile disporre le bevande verticalmente negli scomparti del controporta o sugli 
appositi portabottiglie.

 z Assicurarsi che i cibi cotti e quelli crudi vengano conservati separatamente per 
evitare contaminazioni.

 z Consumare i cibi evitando di superare i tempi di conservazione raccomandati. Disfarsi dei 
cibi che mostrino segni di deterioramento.

 z Ridurre al minimo le aperture degli sportelli per garantire un ottimale mantenimento 
delle temperature all’interno dell’apparecchio.

 z Si raccomanda di usare la funzione MAX COLD (Freddo max) quando si aggiungono 
alimenti all’interno dell'apparecchio, per esempio al rientro dalla spesa. Questa funzione 
assicura che il cibo venga raffreddato/congelato nel più breve tempo possibile, 
conservandone la freschezza ed estendendone la durata.

 z Conservare i cibi a temperature diverse da quelle raccomandate può incidere 
negativamente sulla loro durata.

Alimenti conservati in frigorifero
 z Conservare i prodotti caseari, come il burro o i formaggi, nel ripiano chiuso per ridurre 

il possibile trasferimento di odori o l’assorbimento di odori da parte di altri alimenti.
 z Conservare le uova all’interno del loro cartone per evitare che assorbano odori forti 

attraverso la superficie porosa del guscio.
 z Frutta e verdura devono essere conservate nei contenitori con controllo dell'umidità. 

Questi contenitori garantiscono un microclima umido che consente di prolungare i tempi 
di conservazione di frutta e verdura.

Alimenti conservati in congelatore
Si raccomanda di mettere a raffreddare bibite gassate solo se è attiva la funzione 
BOTTLE CHILL (Raffreddamento bottiglie).

Non conservare bibite gassate in modalità freezer senza aver prima attivato questa 
funzione. In caso di mancata rimozione delle bibite, il liquido potrebbe congelare 
e provocare l'esplosione della bottiglia/lattina.

 z Assicurarsi di rimuovere l’aria dalle confezioni per evitare la formazione di cristalli 
di ghiaccio ed eventuali bruciature da freddo.

 z Per mantenere la freschezza e la qualità degli alimenti, si consiglia di scongelarli in 
frigorifero. Assicurarsi che cibi scongelati in tutto o in parte non vengano ricongelati ma 
cucinati immediatamente.
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AVVERTIMENTI E ALLARMI

Guasti
 z In caso di guasto, l'apparecchio emette 4 rapidi beep e il guasto viene visualizzato sul 

pannello di controllo.
 z Registrare il codice guasto visualizzato sul pannello di controllo e contattare un tecnico 

dell’assistenza Fisher & Paykel per riparare il guasto. È possibile farlo tramite il sito web 
fisherpaykel.com o contattando il nostro Servizio clienti.

Rumori normali dell’apparecchio
Frigoriferi e congelatori integrati sono stati progettati per garantire prestazioni 
di raffreddamento eccellenti a basso consumo energetico. Di conseguenza, l'apparecchio 
potrebbe produrre rumori diversi rispetto al vostro vecchio elettrodomestico.

Ticchettìo a 
bassa frequenza

È la valvola che controlla il raffreddamento in ciascuno scomparto. Il rumore dura 
solo pochi secondi.

Passaggio del 
flusso d'aria 
attraverso 
la ventola

Il prodotto dispone di ventole la cui velocità si modifica in base al carico di lavoro. 
Durante i periodi di raffreddamento, ad esempio dopo frequenti aperture degli 
sportelli, le ventole favoriscono la circolazione di aria fredda nell'apparecchio, 
emettendo il rumore caratteristico del flusso d'aria. È normale.

Scricchiolio 
o scoppiettio

Questo avviene quando si attiva la funzione di sbrinamento automatico.

Acqua corrente Questo è il fluido refrigerante nel circuito e può assomigliare a un gorgoglio.

Sibilo dopo 
la chiusura dello 
sportello del 
congelatore

Questo è dovuto alla differenza di pressione tra l'aria calda penetrata nell'armadio 
e subito raffreddata e la pressione dell'aria esterna.

Ronzio È il normale rumore del compressore quando è in funzione.

Rumori della 
macchina per 
il ghiaccio

Funzionamento del motore (leggero ronzio).

Acqua corrente mentre il dispositivo e/o il serbatoio dell'acqua viene riempito.

Apertura e chiusura della valvola dell'acqua (sibilo).

Distaccamento dei cubetti dallo stampo (scricchiolio).

Ghiaccio che cade nel contenitore (tonfo).

Altri rumori Armadio non stabile o a livello.

Tintinnio di bottiglie o vasetti sui ripiani

http://www.fisherpaykel.com
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con l’elettrodomestico, controllare i seguenti punti prima di contattare il 
tecnico dell’assistenza o il Servizio clienti Fisher & Paykel.

Pezzi di ricambio e accessori possono essere acquistati tramite il Servizio clienti Fisher & 
Paykel oppure online sul sito web fisherpaykel.com (questo servizio è disponibile solo per 
alcuni paesi).

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE COSA FARE

L'apparecchio 
non funziona

Mancanza di elettricità alla 
presa di corrente.

Verificare che la spina sia collegata 
correttamente e che l’interruttore sia acceso.

Collegare un altro elettrodomestico alla 
stessa presa.

Verificare l'interruttore generale dell'abitazione.

La luce non 
funziona

La luce non si accende. Il funzionamento delle luci non può essere 
ripristinato dall’utente. Contattare il proprio 
rivenditore o un tecnico dell’assistenza 
Fisher & Paykel.

L'apparecchio non funziona. Controllare che l'apparecchio sia collegato alla 
presa della parete o al sezionatore.

La luce e il 
display non 
funzionano

Prodotto in modalità SABBATH. Premere 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 e tenere temuto per sbloccare, 

scorrere fino ad arrivare alla voce SABBATH 
e disattivare.

Gli scomparti 
non sono 
abbastanza freddi

Impostazione della temperatura 
non corretta.

Fare riferimento a ‘Modalità alimenti’.

Frequenti aperture 
degli sportelli.

Ridurre al minimo l'apertura degli sportelli per 
consentire la stabilizzazione della temperatura.

Grandi quantità di cibo  
aggiunte di recente.

Selezionare MAX COLD (Freddo max) per 
velocizzare l'abbassamento della temperatura.

Il cibo congela 
nel frigorifero

L'impostazione della 
temperatura è troppo bassa.

Aumentare l'impostazione della temperatura. 
Fare riferimento a ‘Regolazione della 
temperatura’ e ‘Modalità alimenti’.

Il cibo è stato posizionato 
direttamente di fronte alle 
bocchette dell'aria.

Spostare gli alimenti sensibili al freddo 
lontano dalle uscite dell'aria.

Rumori 
non familiari

Armadio non stabile o a livello. Consultare la guida di installazione fornita in 
dotazione con l'apparecchio.

Il congelatore è in sbrinamento. È normale.

Rumori della 
macchina per 
il ghiaccio

Normale funzionamento 
del dispositivo.

Fare riferimento a ‘Avvertimenti e allarmi’.

Modalità alimenti 
non disponibile

Non tutte le modalità sono 
disponibili in tutti gli scomparti.

Fare riferimento a ‘Preconfigurazioni 
delle modalità alimenti’ per le 
combinazioni disponibili.

http://www.fisherpaykel.com
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE COSA FARE

Quando lo sportello 
dell'apparecchio è 
aperto, vengono emessi 
4 rapidi beep e un 
codice viene visualizzato 
sul pannello di controllo

Registrare il codice visualizzato sul 
pannello di controllo e contattare il 
Servizio clienti.

Presenza di acqua  
nel contenitore  
delle verdure

La condensa si forma  
a causa degli ambienti umidi 
generati da frutta e verdura.

Una giusta quantità di condensa è utile 
alla conservazione di frutta e verdura.

Eliminare l'acqua con un panno.

Condensa/ghiaccio 
all'interno degli 
scomparti

Frequenti o prolungate 
aperture degli sportelli.

Ridurre le aperture degli sportelli.

Perdite dalle guarnizioni 
degli sportelli.

Controllare e pulire la guarnizione degli 
sportelli. 

È un fenomeno che può 
verificarsi in periodi di 
elevata umidità.

Asciugare la superficie.

Lo sportello non si chiude 
ermeticamente.

Disporre i prodotti nello scomparto in 
modo che la chiusura dello sportello 
sia ermetica.

Sportelli non allineati. Contattare un tecnico del servizio di 
assistenza.

Il contenitore non si apre 
e chiude bene

Confezione bloccata. Controllare che non ci siano alimenti 
o confezioni bloccate sul retro del 
vassoio/cassetto.

Lo sportello non 
si chiude

Un'ostruzione blocca la 
chiusura dello sportello.

Eliminare l’ostruzione.

Apparecchio non installato 
correttamente.

Fare riferimento alla guida di installazione 
fornita in dotazione con l'apparecchio 
per accertarsi che l'apparecchio sia stato 
installato correttamente.

Lo sportello del 
congelatore non si apre

Lo sportello è stato 
aperto di recente.

Attendere 30 secondi e riprovare.

Cubetti di ghiaccio 
piccoli o grandi

Il tubo dell'acqua è piegato/
schiacciato.

Controllare che il tubo dell'acqua 
esterno non sia piegato/schiacciato. Se 
non è piegato/schiacciato, contattare il 
Servizio clienti per richiedere un controllo 
del tubo interno da parte di un tecnico.

Filtro dell'acqua bloccato. Cambiare il filtro prima di contattare 
un tecnico.

Gli alimenti congelati 
sono molli o sciolti

Rimuovere gli alimenti e disporli in 
un altro congelatore o ghiacciaia 
e contattare subito il Servizio clienti.

L'impostazione della 
temperatura non è corretta.

Regolare le impostazioni della temperatura. 
Fare riferimento a ‘Modalità alimenti’.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE COSA FARE

La macchina 
automatica 
per il ghiaccio 
non funziona

La macchina per il ghiaccio non 
è stata accesa.

Accendere la macchina per il 
ghiaccio, fare riferimento a ‘Modifica 
delle funzioni’.

La fornitura idrica è chiusa 
o non collegata.

Collegare la fornitura idrica.

La pressione dell'acqua è 
troppo bassa.

Controllare la pressione dell'acqua.

Il tubo dell'acqua è attorcigliato 
o schiacciato.

Verificare l'eventuale presenza di 
attorcigliamenti/schiacciamenti.

Filtro intasato. Può essere necessario sostituire il filtro 
dell'acqua.

Cubetti di ghiaccio bloccati 
nel contenitore.

Rimuovere il contenitore del ghiaccio, 
staccare i cubetti e rimuovere il ghiaccio 
accumulato. Riposizionare il contenitore 
di raccolta del ghiaccio.

Il vano congelatore 
non funziona.

Contattare il Servizio clienti.

I cubetti di ghiaccio 
hanno un cattivo 
sapore

Gli alimenti non sigillati possono 
produrre cattivo odore/sapore.

Eliminare i cubetti di ghiaccio e pulire il 
contenitore del ghiaccio. Fare riferimento 
a ‘Pulizia interna’.

Avvolgere o coprire cibi dagli odori forti.

L'acqua del rubinetto ha 
un cattivo sapore.

Sostituire la cartuccia del filtro. Pezzi 
e accessori possono essere acquistati 
tramite il Servizio clienti.

Congelamento 
lento dei cubetti 
di ghiaccio

Lo sportello può essere stato 
lasciato socchiuso.

Chiudere lo sportello.

Lo scomparto del congelatore 
non è abbastanza freddo.

Impostare la temperatura su valori più 
bassi. Fare riferimento a ‘Regolazione 
della temperatura’.

Ghiaccio bagnato/
impaccato

Filtro bloccato. Sostituire la cartuccia del filtro.

Prolungata apertura degli 
sportelli del congelatore

Colpire piano il ghiaccio per staccare 
i cubetti; se si formano blocchi di grandi 
dimensioni, vuotare il contenitore 
e produrre nuovo ghiaccio.

Alta temperatura ambiente

Contenitore del ghiaccio lasciato 
fuori dal vano congelatore 
per lungo tempo.

Il ghiaccio si impacca con 
il tempo.

Ghiaccio sbiadito Il filtro dell'acqua non è 
stato sciacquato.

Fare riferimento alla guida d’installazione 
fornita in dotazione con l'apparecchio 
per maggiori dettagli su come 
sciacquare il filtro dell'acqua.
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DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI 
DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  (RAEE)

UE Quest’apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE sui Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Lo smaltimento corretto di questo 
prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, 
eventualmente provocabili a seguito di una gestione non appropriata del prodotto 
come rifiuto.

Il simbolo  sul prodotto o sui documenti ad esso allegati indica che questo prodotto 
non dovrà essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato ad un 
centro adibito al riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento 
dell’apparecchio deve essere effettuato in conformità con le normative ambientali sullo 
smaltimento rifiuti e facendo attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante.

Per maggiori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio del prodotto, contattare 
l’ufficio di zona, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il proprio rivenditore 
Fisher & Paykel.
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GUIDA RELATIVA ALLA GARANZIA E ASSISTENZA DEL PRODUTTORE

Per accedere alla guida di Garanzia e assistenza
Scansionare il codice QR con lo smartphone per accedere alla 
garanzia e prenotare un intervento dell'assistenza, o accedere 
alla versione online dal sito https://www.fisherpaykel.com/nz/ 
help-and-support/warranty-information

Questo prodotto è stato progettato per uso in ambiente domestico (residenziale). Non 
è stato progettato per uso commerciale. L’uso del presente prodotto a scopo commerciale 
da parte del cliente ne pregiudica la validità della garanzia.

Per accedere alla guida di Garanzia e assistenza
Scansionare il codice QR con lo smartphone per accedere alla garanzia 
e prenotare un intervento dell'assistenza, fare riferimento al libretto 
della garanzia e dell'assistenza in dotazione o accedere alla versione 
online dal sito https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/
warranty-information

NUOVA ZELANDA

AUSTRALIA

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello

Numero seriale

Data di acquisto

Acquirente

Rivenditore

Provincia

Città

Paese

https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
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GUIDA RELATIVA ALLA GARANZIA E ASSISTENZA DEL PRODUTTORE

Questo prodotto è stato progettato per uso in ambiente domestico (residenziale). Non 
è stato progettato per uso commerciale. L’uso del presente prodotto a scopo commerciale 
da parte del cliente ne pregiudica la validità della garanzia.

Per i pezzi di ricambio, contattare il Servizio clienti Fisher & Paykel. I pezzi di ricambio 
di tutti i prodotti Fisher & Paykel sono disponibili per almeno 10 anni successivamente alla 
data di produzione.

SERVIZIO CLIENTI

Prima di contattare l’assistenza o il servizio clienti
Controllare quali sono gli interventi che si possono effettuare autonomamente. Fare 
riferimento alla guida dell’utente e controllare che:

1 Il prodotto sia correttamente installato.
2 Si abbia familiarità con il normale funzionamento dell’apparecchio.
3 Siano state lette le sezioni ‘Prima di contattare l’assistenza o il servizio clienti’, ‘Guasti’ 

e ‘Risoluzione dei problemi’.

Se, dopo aver verificato questi punti, si necessita ancora di assistenza o di pezzi di 
ricambio, fare riferimento al Centro di assistenza autorizzato più vicino, al Servizio clienti, 
o contattare l’azienda tramite il sito Web fisherpaykel.com.

Per accedere alla guida di Garanzia e assistenza
Scansionare il codice QR con lo smartphone per accedere alla 
garanzia e prenotare un intervento dell'assistenza, o accedere 
alla versione online dal sito https://www.fisherpaykel.com/uk/ 
help-and-support/warranty-information

REGNO UNITO

Per accedere alla guida di Garanzia e assistenza
Scansionare il codice QR con lo smartphone per accedere alla 
garanzia e prenotare un intervento dell'assistenza, o accedere 
alla versione online dal sito https://www.fisherpaykel.com/ie/ 
help-and-support/warranty-information

IRLANDA

Per accedere alla guida di Garanzia e assistenza
Scansionare il codice QR con lo smartphone per accedere alla 
garanzia e prenotare un intervento dell'assistenza, o accedere 
alla versione online dal sito https://www.fisherpaykel.com/eu/ 
help-and-support/warranty-information

UNIONE EUROPEA

http://www.fisherpaykel.com
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GUIDA RELATIVA ALLA GARANZIA E ASSISTENZA DEL PRODUTTORE

Se occorre ricevere assistenza nel Regno Unito
Contattare il Servizio clienti Fisher & Paykel e parlare con uno dei consulenti.

Numero verde: 08000 886 605 
Sito Web: fisherpaykel.com

Indirizzo postale:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Turing House, Ortensia Drive,  
Milton Keynes MK17 8LX

Se occorre ricevere assistenza in Irlanda
Contattare il Servizio clienti Fisher & Paykel e parlare con uno dei consulenti.

Numero verde: 1800 625174 o 01 807 7960 
Sito Web: fisherpaykel.com

Indirizzo postale:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Unit 2D Corporate Park,  
Swords Dublin

Se occorre ricevere assistenza

Fisher & Paykel dispone di una rete di tecnici qualificati Fisher & Paykel che possono 
eseguire ogni genere di intervento sul vostro apparecchio. Il nostro Servizio clienti può 
suggerirvi un tecnico dell'assistenza qualificato nella vostra area. In alternativa è possibile 
prenotarne uno online sul sito fisherpaykel.com/uk/help-and-support o fisherpaykel.com/ie/
help-and-support

 
In caso di chiamata, comunicazione scritta o contatto tramite sito Web, vi preghiamo 
di fornire:  
il vostro nome e indirizzo, il numero del modello, il numero di serie, la data di acquisto 
e una descrizione completa del problema. Queste informazioni sono necessarie al fine di far 
fronte nel migliore dei modi alla vostra richiesta di assistenza.

I dettagli del prodotto sono posizionati all'interno del vano in basso a destra.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello

Numero seriale

Data di acquisto

Acquirente

Rivenditore

Provincia

Città

Paese

http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support
http://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support
http://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support
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© Fisher & Paykel Appliances 2022. Tutti i diritti riservati.

I modelli illustrati in questa guida potrebbero non essere disponibili in tutti 
i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento. 

Le specifiche contenute in questa guida si riferiscono a prodotti e modelli 
specifici descritti al momento della data di uscita sul mercato. In conformità 

alla nostra politica aziendale, improntata al miglioramento continuo 
dei prodotti, le suddette specifiche sono passibili di modifiche nel tempo. 

Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel 
vostro paese, si consiglia di visitare il nostro sito Web oppure di rivolgersi 

al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.

http://www.fisherpaykel.com
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