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COMPLIMENTI

Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Candy; 
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi: 
Lei vuole il meglio.

Candy é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.

Candy Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.

Chieda al Suo Rivenditore 
il catalogo completo dei
prodotti Candy

La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.

Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.

Quando comunica con la
Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
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ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!

Ïpèîápåòÿ ∋ òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.

Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋ òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.

Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋ òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.

Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.

Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.

Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋ òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋ êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.

Áåpåæíî õpàíèòå ∋ òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.

Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
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OÃËABËEHÈE

Ââåäåíèe

Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋ êñïëyàòàöèè

Ãàpàíòèÿ

Mepû áåçoïacíocòè

Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè

Ycòaíoâêa

Oïècaíèe êoìaíä

Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì

Bûáop ïpoãpaìì

Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ

Tèï áeëüÿ

Còèpêa

Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé

Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
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CAPITOLO 1

NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA

Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:

A) MANUALE
D’ISTRUZIONE

B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA

C) CERTIFICATI DI
GARANZIA

D) TAPPI

E) CURVA PER TUBO
SCARICO

F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO O
CANDEGGIANTE

CONSERVATELI

e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
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CAPITOLO 2

Servizio Assistenza Clienti
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?
Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel
prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di
consegna del bene.

Così come riportato nei testi dei Decreti Legislativi citati, il certificato di garanzia dovrà
essere da Lei conservato, debitamente compilato, per essere mostrato al Servizio
Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento
fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento dell’acquisto (bolla di consegna,
fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale siano indicati il nominativo del rivenditore, la
data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di cessione.
Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto
di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias, verificato il diritto
all’intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto mesi di vigenza
della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire dei rimedi
accordati dalla garanzia stessa provare l’esistenza del difetto di conformità del bene sin
dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in grado di fornire
detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia previste e pertanto il
Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà l’intervento addebitando al
consumatore tutti i costi relativi.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 5 ANNI: come?
Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le
informazioni ed i documenti necessari per prolungare la garanzia dell’apparecchio sino a
5 anni e così, in caso di guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi.
Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico
del Servizio Clienti 199 12 13 14.

ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?
Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione
per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti anomalie
o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato, consigliamo
vivamente di effettuare i controlli indicati nel capitolo 13 .

UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.
Qualora il problema dovesse persistere, componendo il “Numero Utile” sotto indicato,
sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che
opera nella Sua zona di residenza.
Attenzione:
la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal
Servizio clienti dell’operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet 
www.candy.it .

MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?
E’ indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del
prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà sul
certificato di garanzia oppure sulla targa matricola posta sul frontale della lavabiancheria
(zona oblò).  In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte inutili del tecnico,
risparmiando oltretutto i relativi costi.
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ÏÀPÀÃPÀÔ 1

ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß

Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:

À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;

Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;

Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;

D) ÇÀÃËÓØÊA;

E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;

F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).

ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ

Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.

ÏÀPÀÃPÀÔ 2

ÃÀPÀÍÒÈß

Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
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CAPITOLO 3

PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA

ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE

● Tolga la spina.

● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.

● La Candy correda tutte le
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l’impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.

Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 73/23/CEE e
89/336/CEE, sostituite
rispettivamente da
2006/95/CE  e 2004/108/CE,
e successive modifiche.

● Non tocchi l’apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.

● Non usi l’apparecchio a
piedi nudi.

● Non usi, se non con
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.

ATTENZIONE: 
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.

● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.

IT

● Non usi adattatori o spine
multiple

● Questo apparecchio non è
destinato ad essere usato da
bambini e persone incapaci o
inesperte all'uso del prodotto, a
meno che non vengano
sorvegliate o istruite riguardo
all'uso dell'apparecchio da
una persona responsabile
della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini in modo
tale da assicurarsi che non
giochino con l'apparecchio.

● Non tiri il cavo di
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa
di corrente.

● Non lasci esposto
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).

● In caso di trasloco non la
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.

● Durante il trasporto non
appoggi mai l’oblò al
carrello.

Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.

● Sollevarla in due persone
come illustrato in figura.

● In caso di guasto e/o di
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo spenga,
chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Candy e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto
sopra può compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.

● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato, dovrà
essere sostituito da un cavo
speciale disponibile presso il
servizio di Assistenza Tecnica.

RU

ÏÀPÀÃPÀÔ 3

ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ 
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:

● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;

● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;

● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.

áÌ‡Í              ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ
Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.

● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;

● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;

● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.

● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
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● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
è ïåpåõîäíèêàìè;

● Ñ‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂÎ¸Áfl
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Î˛‰flÏ (‚ÍÎ˛˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
ËÏÂ˛˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
ÁÌ‡ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË ÌÂ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.

óÚÓ·˚ ‰ÂÚË ÌÂ ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ Ì‡‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ. 

● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ ëåêòpîñåòè;

● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);

● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;

Âàæíî!
Â ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.

● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;

● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.

Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;

● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
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CAPITOLO 4

CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA

ACQUA LIVELLO NORMALE

POTENZA 
ASSORBITA

CONSUMO DI ENERGIA 
(PROG. 90°C)

AMPERE DEL 
FUSIBILE DELLA RETE

GIRI DI 
CENTRIFUGA (giri/min.)

PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO

TENSIONE

DATI TECNICI

82 cm

60 cm

54 cm

1300

Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè

Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ) 

RU
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Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû

Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü 

Ïîòpåáëåíèå ∋ íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)

∋ ë. ïpeäoxpaíèòåëü

Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)

Äàâëeíèe â 
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe

Íàïpÿæåíèå â
ñåòè

IT

CAPITOLO 5

MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE

Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.

Tagliare le fascette
fermatubo, prestando
attenzione di non
danneggiare il tubo e il
cavo elettrico

Svitare le 4 viti (A) sul lato
posteriore e rimuovere i 4
distanziali (B).

Richiudere i 4 fori utilizzando
i tappi contenuti nella busta
istruzione.

ATTENZIONE: 
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.

RU
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè. 

èÂÂÂÊ¸ÚÂ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.

éÚÍÛÚËÚÂ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚÂ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).

á‡ÍÓÈÚÂ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË Á‡„ÎÛ¯Í‡ÏË. Ç˚
Ì‡È‰ÂÚÂ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
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min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt max

m
ax

 1
00

 c
m

min 4 cm
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Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.

Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.

L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione. I
vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.

ATTENZIONE:
NON APRA IL RUBINETTO

Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.

o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.

A

B

C

IT

Livelli la macchina con i  4
piedini.

a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.

b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.

c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo aderire
al fondo della lavatrice.

Si assicuri che la manopola
sia in posizione “OFF” e l’oblò
sia chiuso.

Inserisca la spina.

ATTENZIONE:
nel caso si renda necessario
sostituire il cavo di
alimentazione, assicurarsi di
rispettare il seguente codice-
colore durante il
collegamento dei singoli fili:

BLU - NEUTRO (N)

MARRONE - FASE (L)

GIALLO-VERDE - TERRA (        )

L’apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.

Çaêpeïèòå ∧ ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧ a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.

Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.

èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÚ‡˚Â ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. 

Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.

Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.

RU RU

Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.

a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.

b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.

c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.

Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.

ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·ÂÎ¸, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
Ï‡ÍËÓ‚ÍÓÈ:

ëàçàâ - çÖâíêÄãú (N)

äéêàóçÖÇõâ - îÄáÄ (L)

ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (         )

èÓÒÎÂ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚÍ‡ ·˚Î‡
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ. 
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Îïèñàíèå êîìàíä

Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡   

äÌÓÔÍ‡ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡” 

äÌÓÔÍ‡ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡" 

äÌÓÔÍ‡ "·ÂÁ ÒÍÎ‡‰ÓÍ"

äÌÓÔÍ‡ "ÄÍ‚‡ÔÎ˛Ò"

äÌÓÔÍ‡  “ëÚËÍ‡ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ”

äÌÓÔÍ‡ "Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËÏ‡" 

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËÏ‡ 

ë‚ÂÚÓ‚˚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÒËÒÚÂÏ˚
Ó·‡ÚÌÓ„Ó ÓÚÒ˜ÂÚ‡ ‚ÂÏÂÌË 

èÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã

ë‚ÂÚÓ‚˚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÍÎ‡‚Ë¯ 

Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ 
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DESCRIZIONE
COMANDI

TASTO APERTURA OBLÒ

ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI
SICUREZZA IMPEDISCE
L’IMMEDIATA APERTURA
DELL’OBLO” ALLA FINE
DEL LAVAGGIO. AL
TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA 2
MINUTI PRIMA DI APRIRE
L’OBLÒ.

SPIA PORTA BLOCCATA

La spia è illuminata quando
l’oblò è chiuso
correttamente e la
macchina è accesa.
Dopo aver premuto il tasto
AVVIO/PAUSA inizialmente la
spia lampeggia per poi
diventare fissa  sino alla fine
del lavaggio.

Nel caso in cui l’oblò non sia
chiuso correttamente la spia
continuerà a lampeggiare.

Uno speciale dispositivo di
sicurezza impedisce che
l’oblò possa venire aperto
immediatamente dopo la
fine di un ciclo di lavaggio,
attendere 2 minuti che la
spia si spenga e quindi
spegnere la macchina
portando la manopola
programmi in posizione di
OFF.

2 min.

12

CAPITOLO 6

COMANDI

Tasto apertura oblò

Spia porta bloccata

Tasto Avvio/pausa

Tasto Partenza Differita

Tasto Stiro Facile

Tasto Aquaplus

Tasto Lavaggio a freddo

Tasto Selezione Centrifuga

Spie giri centrifuga

Spie tempo restante

Manopola programmi di
lavaggio con OFF

Spie tasti

Cassetto detersivo

IT

A

B

C

D
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F
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H
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ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ

Êíîïêà îòêpûâàíèÿ
çàãpóçî÷íîãî ëюêà

Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.

àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.

ÖÒÎË Î˛Í ÌÂ Á‡Í˚Ú, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸.

ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓÍ‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ ÌÂ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

RU
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I tasti opzione devono
essere selezionati prima di
premere il tasto AVVIO.

TASTO “PARTENZA DIFFERITA”

Questo tasto permette di
programmare l’avvio del ciclo
di lavaggio con un ritardo di 3, 6
o 9 ore.
Per impostare la partenza
ritardata procedere nel
seguente modo:
Impostare il programma scelto
(la spia STOP inizia a
lampeggiare)
Premere il pulsante PARTENZA
DIFFERITA (ad ogni pressione si
potrà impostare una partenza
ritardata rispettivamente  di 3,6
o 9 ore e la spia corrispondente
al tempo scelto inizierà a
lampeggiare)
Premere il tasto AVVIO (La spia
corrispondente al tempo scelto
rimarrà accesa) per iniziare il
conteggio alla fine del quale il
programma inizierà
automaticamente.

E’ possibile annullare la
partenza ritardata agendo
come segue:
premere ripetutamente il tasto
PARTENZA DIFFERITA per
spegnere le spie ( a conferma
che la partenza ritardata è
stata annullata la spia STOP
inizierà a lampeggiare) .
A questo punto è possibile
iniziare il programma scelto in
precedenza premendo il tasto
AVVIO o annullare l’operazione
portando il selettore in posizione
di OFF e successivamente
selezionare un altro
programma.

14
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TASTO AVVIO/PAUSA

Dopo avere selezionato un
programma attendere che la
spia “STOP” inizi a
lampeggiare prima di
premere il tasto AVVIO

Premere per avviare il ciclo
impostato con la manopola
programmi (a seconda del
ciclo impostato si illuminerà
una delle spie).

NOTA: DOPO AVERE
AVVIATO LA
LAVABIANCHERIA CON IL
TASTO START SI DOVRÀ
ATTENDERE ALCUNI
SECONDI AFFINCHÉ LA
MACCHINA INIZI IL
PROGRAMMA.

MODIFICARE IMPOSTAZIONI
DOPO AVVIO DEL
PROGRAMMA (PAUSA)
Dopo l’avvio del programma
possono essere modificate
solo le regolazioni e le opzioni
tramite i tasti opzione. Tenere il
tasto “START/PAUSA” premuto
per circa 2 secondi, Il
lampeggio delle spie dei tasti
funzione e di una spia del
tempo restante indica che la
macchina è in pausa,
modifichi quanto desiderato e
prema nuovamente il tasto
“START/PAUSA” annullando
l’intermittenza.

Se si desidera aggiungere o
togliere capi durante il
lavaggio, attendere DUE minuti
affinché il dispositivo di
sicurezza liberi il blocco
dell’oblò e ne permetta
l’apertura.
Effettuata la manovra, dopo
aver richiuso l’oblò e premuto
il tasto AVVIO/PAUSA, la
macchina ripartirà dal punto
in cui era stata fermata.

CANCELLAZIONE PROGRAMMA
IMPOSTATO
Per annullare il programma,
portare il selettore in posizione
OFF.
Selezionare un programma
diverso.
Riportare il selettore
programmi in posizione OFF.

äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA

ÖÒÎË ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚·‡Ì‡, ÚÓ
ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÎ‡‚Ë¯Û
START, ‰ÓÊ‰ËÚÂÒ¸, ÔÓÍ‡ ÌÂ Ì‡˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ “STOP”.

ç‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒÍ‡ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.  Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ.

èêàåÖóÄçàÖ:  èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.

àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ÓÍÓÎÓ 2
ÒÂÍÛÌ‰ ÍÌÓÔÍÛ  ëíÄêí/èÄìáÄ,
ÏË„‡ÌËÂ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓ‚
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÌÓÔÓÍ Ë
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓ‚ Ù‡Á ÒÚËÍË
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ,  ˜ÚÓ Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
‚ ÂÊËÏÂ è‡ÛÁ‡, ‚ÌÂÒËÚÂ ÊÂÎ‡ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë ÒÌÓ‚‡ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí/èÄìáÄ, ‡ÌÌÛÎËÛfl ÔÂÂ˚‚.

ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·ÂÎ¸Â ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓÍ‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ Ç‡Ï
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚÂ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
å‡¯ËÌ‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.

éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚÂ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚÂ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).

RU RU

äÎ‡‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÙÛÌÍˆËÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡ÊËÏ‡Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Ì‡
ÍÎ‡‚Ë¯Û èìëä.

äçéèäÄ éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚ Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚.
ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÒÓ˜ÍË Á‡ÔÛÒÍ‡
‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÊÂÎ‡ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ëíéè
ÏË„‡ÂÚ).
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡ (ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË
Á‡ÔÛÒÍ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚,
Ë ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ).
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û èìëä ‰Îfl
Ì‡˜‡Î‡ ÓÔÂ‡ˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡ (Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÓÚÒÓ˜ÍË ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë
Ò‚ÂÚËÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ).
èÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÓ˜ÍË ‚˚·‡ÌÌ‡fl
ÔÓ„‡ÏÏ‡ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl.

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÙÛÌÍˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡:
ç‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„‡Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ (ÏË„‡ÂÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ëíéè), Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÎ‡‚Ë¯Ë èìëä, ÎË·Ó
‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔË·Ó ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
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TASTO AQUAPLUS

Grazie al nuovo Sensor
System, agendo sul tasto è
possibile effettuare un nuovo
speciale ciclo di lavaggio
applicabile nei programmi
per tessuti resistenti e misti
che si prende cura delle fibre
e della pelle delicata di chi le
indossa.
L’aggiunta di molta più
acqua e la nuova azione
combinata di cicli di
rotazione del cesto con
carico e scarico d’acqua,
permette di ottenere capi
perfettamente puliti e
risciacquati.Viene aumentata
l’acqua in lavaggio per
ottenere la perfetta
dissoluzione del detersivo,
garantendo un’efficace
azione pulente.Viene
aumentata l’acqua anche al
momento dei risciacqui in
modo da eliminare ogni
traccia di detersivo dalle
fibre.
Questa funzione è stata
studiata appositamente per
le persone con pelle delicata
e sensibile, per le quali anche
un minimo residuo di detersivo
può causare irritazioni o
allergie.
Si consiglia di utilizzare questa
funzione anche per i capi dei
bambini e per i delicati in
generale, oppure nel
lavaggio di capi di spugna le
cui fibre tendono
maggiormente a trattenere il
detersivo.
Per assicurare le migliori
prestazioni di lavaggio questa
funzione è sempre attiva nei
programmi Delicati e
Lana/lavaggio a mano.

E
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TASTO STIRO FACILE 

Attivando questa funzione
(non disponibile per i
programmi cotone) è
possibile ridurre al minimo la
formazione di pieghe
personalizzando ulteriormente
il ciclo di lavaggio in base al
programma scelto ed al tipo
di biancheria da lavare.
In modo particolare per i
tessuti misti e sintetici l’azione
combinata di una fase di
raffreddamento graduale
dell’acqua, l’assenza di
rotazione del cesto durante
gli scarichi dell’acqua ed una
centrifuga delicata a bassa
velocità assicura la massima
distensione dei capi.
Per i tessuti delicati vengono
svolte le fasi già descritte
sopra per i tessuti misti ad
eccezione del
raffreddamento graduale
dell’acqua ma con
l’aggiunta di una fase di
fermo acqua in vasca con
stop dopo l’ultimo risciacquo.
Nel programma lana e
lavaggio a mano questo tasto
ha la sola funzione di lasciare i
capi immersi nell’acqua alla
fine dell’ultimo risciacquo al
fine di distendere
perfettamente le fibre.
Durante la fase di fermo
acqua in vasca la spia del
tasto lampeggia ad indicare
che la macchina è in pausa.

Per terminare il ciclo dei
tessuti delicati, della lana e
lavaggio a mano, le
operazioni possono essere:

- rilasciare il tasto per
terminare il ciclo.
Nel caso in cui si voglia
effettuare solo lo scarico:
- portare la manopola
programmi prima in posizione
di “OFF”;
-  selezionare il programma
solo scarico ;
-  riavviare la macchina
premendo nuovamente il
pulsante “AVVIO/PAUSA”.

RU

äçéèäÄ “ÅÖá ëäãÄÑéä”

ùÚ‡ ÙÛÌÍˆfl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı
ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛÏ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÍÎ‡‰ÓÍ Ì‡
Ó‰ÂÊ‰Â ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl ÒÏÂ¯‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·ÂÎ¸fl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌÂ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì ÌÂ ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜ÂÌ¸
‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „Î‡ÊÂÌËfl
·ÂÎ¸fl ÔÓÒÎÂ ÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl, Á‡
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
ÒÏÂ¯‡ÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl, ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÊÂ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ Â˘Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡ÌÂ ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl.
èË ‚˚·ÓÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸"/"êÛ˜Ì‡fl ÒÚËÍ‡" ˝Ú‡
ÍÌÓÔÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÎ¸Â ‚
‚Ó‰Â ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍÌ‡ ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍÓ
‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.

èÓÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸,
ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.

èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸"/"êÛ˜Ì‡fl
ÒÚËÍ‡"ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÓÔÂ‡ˆËË: 
- éÚÊ‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä 

˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ 
ÔÓÒÎÂ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËÏ‡.

ÖÒÎË ‚˚ ÌÂ ıÓÚËÚÂ ÓÚÊËÏ‡Ú¸ ·ÂÎ¸Â,
‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:

- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓÎ¸ÍÓ
ÒÎË‚         .

- ‚ÌÓ‚¸ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë èÛÒÍ.

äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”

ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı ÚÍ‡ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌË˛ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌÍˆËfl
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË ÚÍ‡ÌË
Ó‰ÂÊ‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl
‰Îfl Î˛‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂÎ¸Â ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
·ÓÎ¸¯ÂÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡¯ÂÈ
Ó‰ÂÊ‰Â ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·ÂÎ¸fl.
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl ÔÓÎÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ Ò
·ÂÎ¸fl ‚ÒÂı ÒÎÂ‰Ó‚ ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌÍˆËfl ÒÚËÍË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
Ï‡ÎÂÈ¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌËÂ ËÎË ‡ÎÎÂ„Ë˛.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·ÂÎ¸fl Ë ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍÂ Ï‡ıÓ‚˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍÌ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡ÌÌ‡fl ÙÛÌÍˆËfl ‚ÒÂ„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êÛ˜Ì‡fl
ÒÚËÍ‡ ÚÍ‡ÌÂÈ.

RU
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SPIE GIRI CENTRIFUGA

Al momento della selezione di
un programma, la massima
velocità di centrifuga
possibile verrà
automaticamente indicata
tramite l'accensione della
relativa spia.
Scegliendo una minor
velocità tramite l'apposito
tasto, si illuminerà la spia
corrispondente.

SPIE TEMPO RESTANTE

Per gestire meglio il suo
tempo, il sistema di
segnalazione a led consente
di essere costantemente
aggiornati sul tempo restante
alla fine del ciclo.

Spia 90: 
tempo restante superiore a 60’
Spia 60: 
tempo restante inferiore a 60’

Spia 30:
tempo restante inferiore a 30’

Spia 15: 
tempo restante inferiore a 15’

Spia STOP: 
fine programma

L
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LAVAGGIO A FREDDO

Inserendo questa funzione si
possono eseguire tutti i cicli
di lavaggio senza il
riscaldamento dell’acqua,
mentre rimangono invariate
tutte le altre caratteristiche
(livello d’acqua, tempi, ritmi
di lavaggio ecc.).
I programmi a freddo sono
indicati per il lavaggio di tutti
i capi di biancheria i cui
colori non sono resistenti e
per il lavaggio di tende,
copriletti, fibre sintetiche
particolarmente delicate,
piccoli tappeti o tessuti poco
sporchi.

TASTO SELEZIONE
CENTRIFUGA

La fase di centrifuga è molto
importante per la
preparazione ad una buona
asciugatura ed il vostro
modello è dotato della
massima flessibilità per ogni
vostra esigenza.
Premendo questo tasto, si
può ridurre la massima
velocità di centrifuga
possibile per il programma
selezionato, fino alla sua
completa esclusione.
Per riattivare la centrifuga, è
sufficiente premere
nuovamente il tasto, fino al
raggiungimento della
velocità scelta.
Per la salvaguardia dei
tessuti, non è possibile
aumentare la velocità oltre
quella automaticamente
indicata al momento della
selezione del programma.

E' possibile modificare la
velocità della centrifuga in
qualsiasi momento, anche
senza portare la macchina in
PAUSA.

M
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äçéèäÄ  “ëíàêäÄ ïéãéÑçéâ
ÇéÑéâ”

Ïpè íaæaòèè ía ∋ òy êíoïêy âce
∋ òaïû còèpêè áyäyò
âûïoëíeíûe xapaêòepècòèêè
ocòaюòcÿ íeèçìeíeííûìè
(ypoâåíü âoäû, âpeìÿ còèpêè,
peæèì còèpêè è ò.ä.).
Эòa ïpoãpàììa ïpeäíaçía÷eía
äëÿ còèpêè òêaíeé, íe
âûäepæèâaюùèx âûcoêèx
òeìïepaòyp, öâeòíûx òêaícé,
çaíaâecoê è äeëèêaòíûx
cèíòeòè÷ecêèx òêaíeé,
ìaëeíüêèx êoâpèêoâ è
ìaëoçaãpÿçíeííûx âeùeé.

äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ

éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Î‡„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·ÂÎ¸fl ·ÂÁ Ì‡ÌÂÒÂÌËfl  ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
ÊÂÎ‡ÌË˛.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËÏ‡ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸  ÂÊËÏ ÓÚÊËÏ‡.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËÏ‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËÏ‡ ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÊÂÎ‡ÂÏÓÈ
‚ÂÎË˜ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ·ÂÎ¸fl,
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËÏ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÚÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl,
ÍÓÚÓÓÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ ·ÂÁ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.

ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄíéê
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË,
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËÏ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl Ò‚Â˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡. èË
‚˚·ÓÂ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ·Û‰ÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ  ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ.

ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
ëàëíÖåõ éÅêÄíçéÉé
éíëóÖíÄ ÇêÖåÖçà
Ç ˆÂÎflı ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ Ò
Ï‡¯ËÌÓÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
ËÌ‰ËÍ‡ˆËË, ÓÚÓ·‡Ê‡˛˘‡fl
ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛:

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ 90: ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÚËÍË Ò‚˚¯Â 60 ÏËÌ.

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ 60: ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌÂÂ 60 ÏËÌ.

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ 30: ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌÂÂ 30 ÏËÌ.

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ 15: ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌÂÂ 15 ÏËÌ.

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ëíéè
("STOP"): ÒÚËÍ‡ Á‡‚Â¯ÂÌ‡.

RU
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MANOPOLA PROGRAMMI
CON OFF

PUO RUOTARLA NEI DUE
SENSI.
QUANDO SI SELEZIONA
UN PROGRAMMA, DOPO
ALCUNI SECONDI, LA
SEGNALAZIONE
LUMINOSA “STOP” INIZIA
A LAMPEGGIARE.
N.B. PER SPEGNERE LA
SEGNALAZIONE
LUMINOSA STOP
RUOTARE LA MANOPOLA
PROGRAMMI SULLA
POSIZIONE OFF.

Premere il tasto "Avvio/Pausa"
per iniziare il ciclo di lavaggio

Il ciclo di lavaggio avverrà
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.

A fine ciclo spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programmi in
posizione "OFF".

NOTA:
LA MANOPOLA
PROGRAMMI DEVE
ESSERE SEMPRE PORTATA
IN POSIZIONE DI OFF
ALLA FINE DI UN
LAVAGGIO E PRIMA DI
SELEZIONARNE UNO
NUOVO.

SPIE TASTI

Si accendono quando i
rispettivi tasti vengono premuti.
Nel caso in cui sia stata
selezionata un’opzione non
compatibile con il programma
scelto la luce sul pulsante non
si accenderà.

O

RU

èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.

ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
çÄèêÄÇãÖçàüï
åÄòàçÄ ÇäãûóÄÖíëü
(êÖÜàå Çäã.)
èéëêÖÑëíÇéå ìëíÄçéÇäà
ÜÖãÄÖåéâ èêéÉêÄååõ
ëíàêäà èêà èéåéôà
êìäéüíäà ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå.
ÑÄççõâ ëíÄíìë
èéÑíÇÖêÜÑÄÖíëü
åàÉÄçàÖå ëÇÖíéÇéÉé
àçÑàäÄíéêÄ ëíéè.
àçÑàäÄíéê èêéÑéãÜÄÖí
åàÉÄíú, èéäÄ åÄòàçÄ çÖ
çÄóçÖí ëíàêÄíú, ãàÅé
åÄòàçì ÇõäãûóÄí
èéÇéêéíéå êìäéüíäà
ÇõÅéêÄ èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã.

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒÍ‡ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.

èÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍÎ‡.

Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.

àçÑàäÄíéêõ äçéèéä 

éÌË Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÌÓÔÍË.
ÖÒÎË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÙÛÌÍˆËfl ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î  ÍÌÓÔÍË ÌÂ
Á‡„ÓËÚÒfl.
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CAPITOLO 7

Note da considerare

In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la riduzione del carico a
non più di 4 kg.

** Programma di prova secondo CENELEC EN 60456.

In tutti i programmi è possibile regolare la velocità della centrifuga secondo il consiglio del
fabbricante del tessuto.
Se l’etichetta non riporta alcuna indicazione è possibile centrifugare alla massima
velocità prevista dal programma.

Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con
prodotti candeggianti liquidi, si può procedere ad una smacchiatura preliminare in
lavatrice.
Introdurre nello scomparto "II" del cassetto detersivo l'apposita vaschetta in dotazione
nella quale versare il candeggiante ed impostare il programma "RISCIACQUI" (       ).
Finito questo trattamento, riportare la manopola programmi in posizione "OFF",
aggiungere ai capi candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato
normale con il programma più adatto.

CARICO
MAX
kg

TABELLA PROGRAMMI

Tessuti resistenti
Cotone, lino, canapa

Cotone, misti

Tessuti misti e sintetici
Misti resistenti

Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone

Tessuti delicati

Biancheria in lana
Sintetici (Dralon, Acrylico,

Trevira)

❙ ❙ ❙

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

● ●

CARICO DETERSIVOSELEZIONE
PUNTATORE
MANOPOLA
PROGRAMMI

SU:

PROGRAMMA PER:
S

p
e

c
ia

li

Bianchi con
prelavaggio

Colorati resistenti

Colorati resistenti

Colorati delicati

Colorati resistenti
con prelavaggio

Colorati resistenti

Colorati delicati

Delicati

Lana "lavabile in
lavatrice"

Lavaggio a mano

Risciacqui

Centrifuga energica

Solo scarico

Programma di
lavaggio “Mix &Wash”

Ciclo rapido 32'

**

**

**

8

8

8

8

4

4

4

2,5

2

1,5

-

-

-

8

2,5

TEMP.
°C

90°

60°

40°

30°

60°

50°

40°

40°

40°

30°

-

-

-

40°

50°

IT
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ÏÀPÀÃPÀÔ 7

Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!

B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 4 êã
cyxoão áeëüÿ.

ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂÈ·Î‡ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍÎ˛˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍÂ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ.

** Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.

ÖÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Â˘ÂÈ, ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÊË‰ÍËÏ
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚÂ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎ¸ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊË‰ÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ “II”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ  ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl (        ).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ “OFF”, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂ ÒÚËÍÛ Ì‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.

Maêc.
çaãpyçêa, 

êã 

TAÁËÈÖA  ÏPOÃPAMM  CTÈPKÈ

ïpo÷íûe  òêàíè
Õëîïîê, ëåí

Õëîïîê, 
ñìåcoâûe òêàíè

ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè

ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè

Cèíòeòè÷. òêàíè 
(íeéëoí, ïepëoí)

o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè

❙ ❙ ❙

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

● ●

Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ

êìäéüíäÄ 
ÇõÅéêÄ 

èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà 

Çäã.:

Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ëÔ

Âˆ
Ë‡

Î¸
Ì˚

Â
Ô

Ó„
‡

Ï
Ï

˚

ÅÂÎ˚Â ÚÍ‡ÌË Ò
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË
Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÒÚËÍÓÈ

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË

ÑÂÎËÍ‡ÚÌ˚Â ÚÍ‡ÌË

òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ 
"ÑÎfl Ï‡¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"

èÓ„‡ÏÏ‡ "êÛ˜Ì‡fl
ÒÚËÍ‡"

èÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ

Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ

íÓÎ¸ÍÓ ÒÎË‚

“MIX & WASH SYSTEM”
èÓ„‡ÏÏ‡ 

ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl 
ÔÓ„‡ÏÏ‡ 32 ÏËÌÛÚ˚

**

**

**

8

8

8

8

4

4

4

2,5

2

1,5

-

-

-

8

2,5

Teìïepa
òypa
°C

90°

60°

40°

30°

60°

50°

40°

40°

40°

30°

-

-

-

40°

50°

RU
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CAPITOLO 8

SELEZIONE
PROGRAMMI

Per trattare i vari tipi di tessuto
e le varie gradazioni di
sporco, la lavatrice ha 4 fasce
di programmi diversi per tipo
di tessuto, temperatura e
durata (vedere tabella
programmi di lavaggio).

1. TESSUTI RESISTENTI
I programmi sono realizzati
per sviluppare il massimo
grado di lavaggio e i
risciacqui, intervallati da fasi
di centrifuga, assicurano un
perfetto risciacquo.
La centrifuga finale alla
massima velocità assicura
un’ottima strizzatura.

2. TESSUTI MISTI E SINTETICI
Il lavaggio ed il risciacquo
sono ottimizzati nei ritmi di
rotazione del cesto e nei livelli
di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una ridotta
formazione di pieghe sui
tessuti.

3. TESSUTI DELICATISSIMI
E’ un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a momenti
di pausa, particolarmente
indicato per il lavaggio di
tessuti molto delicati come la
lana. Il lavaggio ed i
risciacqui sono eseguiti con
alto livello di acqua per
assicurare le migliori
prestazioni.

“LAVAGGIO A MANO“
La macchina presenta anche
un ciclo di lavaggio delicato
chiamato Lavaggio a mano. Il
programma consente un
ciclo di lavaggio completo
per i capi da lavare
esclusivamente a mano.
Il programma raggiunge una
temperatura massima di 30°C
e termina con 3 risciacqui e
una centrifuga delicata.

RU

ÏÀPÀÃPÀÔ 8

ÇõÅéê èêéÉêÄåå

Ä∧ ÿ paç∧ è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋ òa
còèpa∧ üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧ æèòe∧ üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧ èöy ïpoãpaìì còèpêè).

1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋ òoò Ì‡·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí
ä∧ ÿ ìaêcèìa∧ üío  èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧ aìè
oòæèìa ä∧ ÿ íaè∧ y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ ocêaíèÿ.
Çaê∧ ю÷èòe∧ üíûé oòæèì yäa∧ ÿeò
âoäy áo∧ ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.

2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ ocêaíèe
äaюò oò∧ è÷íûe peçy∧ üòaòû
á∧ aãoäapÿ òùaòe∧ üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧ èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧ üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.

3. éëéÅé ÑÖãàäÄíçõÖ íäÄçà
∋ òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋ òè ïpoãpaììû
peêoììeíäyюòcÿ ä∧ ÿ o÷eíü
äe∧ èêaòíûx òêaíeé, òèïa ÷ècòoé
øepcòè ä∧ ÿ ìaøèííoé còèpêè.
Còèpêa è ïo∧ ocêaíèe
âûïo∧ íÿюòcÿ ïpè âûcoêoì
ypoâíe âoäû ä∧ ÿ oáecïe÷eíèÿ
íaè∧ y÷øèx peçy∧ üòaòoâ.

èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ" 
Ç‡¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êÛ˜Ì‡fl
ÒÚËÍ‡". ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÔÓÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ÁÌ‡˜ÍÓÏ "íÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍÎ‡ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl Ë
ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.

IT

4. SPECIALI

PROGRAMMA SPECIALE
“RISCIACQUI”
Questo programma effettua
3 risciacqui della biancheria
con centrifuga intermedia
(eventualmente riducibile o
annullabile tramite
l’apposito tasto).
E’ utilizzabile per
risciacquare qualsiasi tipo di
tessuto, ad esempio dopo
un lavaggio effettuato a
mano.

Questo programma può
essere inoltre utilizzato come
ciclo di CANDEGGIO (vedi
tabella programmi).

PROGRAMMA SPECIALE
“CENTRIFUGA FORTE”
Questo programma effettua
una centrifuga alla massima
velocità (eventualmente
riducibile tramite l’apposito
tasto).

SOLO SCARICO 
Questo programma effettua
lo scarico dell’acqua.

RU

4. ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚

ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË
ˆËÍÎ‡ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl Ò
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡
ÒÂ‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ‡ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËfl Î˛·˚ı ÚËÔÓ‚
ÚÍ‡ÌÂÈ, Ì‡ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ Û˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË ·ÂÎ¸fl.

ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).

ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”

èÓ„‡ÏÏ‡ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).

íéãúäé ëãàÇ 
èÓ„‡ÏÏ‡ íÓÎ¸ÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.



29

IT

CAPITOLO 9

CASSETTO DETERSIVO

Il cassetto detersivo è
suddiviso in 3 vaschette:
– la vaschetta

contrassegnata con “l”
serve per il
detersivo del prelavaggio;

– la vaschetta
contrassegnata con“✿✿ ”,
serve per additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti, ecc.

– la vaschetta
contrassegnata con “lI”
serve per il detersivo di
lavaggio.

Se si desidera adoperare
detersivi liquidi,va introdotta
l’apposita vaschetta in
dotazione nello scomparto
contrassegnato con “II” del
cassetto detersivo.
Questo assicura che il sapone
liquido vada nel cesto solo al
momento in cui è necessario.

Se si desidera Candeggiare
occorre utilizzare il
programma Risciacqui ed
inserire la sopracitata
vaschetta sempre nello
scomparto “II”.

ATTENZIONE: SI RICORDI
CHE ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE. IN
QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO DI
UN APPOSITO
CONTENITORE DA PORRE
NEL CESTELLO.

ATTENZIONE: NELLA
VASCHETTA
CONTRASSEGNATA
CON “✿✿ ” METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
LA MACCHINA È
PREDISPOSTA AL
PRELIEVO AUTOMATICO
DEGLI ADDITIVI
DURANTE I’ULTIMO
RISCIACQUO IN TUTTI I
CICLI DI LAVAGGIO.
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PROGRAMMA “MIX & WASH”

Si tratta di un brevetto
esclusivo Candy e offre 2
grandi vantaggi:

• poter lavare insieme capi
di diversi tessuti (es. cotone
+ sintetico ecc…) NON
STINGENTI;

• effettuare il lavaggio con
un notevolissimo risparmio
di energia.

Il programma di lavaggio
“Mix & Wash” ha una
temperatura di 40°C ed
alterna fasi dinamiche (il
cesto che gira) a fasi
statiche (capi in ammollo in
fase di riposo). Per questo
motivo ha una durata più
elevata, raggiungendo quasi
le 2 ore.
Il consumo di energia
elettrica per l’intero ciclo a
pieno carico è di soli 850
W/h.

Avvertenze:
•il primo lavaggio di capi

colorati nuovi deve essere
effettuato separatamente.

•in ogni caso, non mischiare
mai capi colorati stingenti.

PROGRAMMA RAPIDO “32
MINUTI”
Il programma rapido 32
minuti permette di effettuare
in 30 minuti circa un ciclo
completo di lavaggio per un
massimo di 2,5 kg di
biancheria ad una
temperatura di 50°C.
Quando selezionate il
“programma rapido 32
minuti” utilizzate solo il 20%
della quantità di detersivo
riportata sulla confezione.

RU

èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
SYSTEM”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Candy
ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·ÓÎ¸¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:

• ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ ÚÍ‡ÌÂÈ
(Ì‡ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚËÍ‡ Ë
Ú.Ô.);

• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

èÓ„‡ÏÏ‡ "Mix & Wash"
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚËÍÛ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 40°ë Ë ˜ÂÂ‰ÛÂÚ
‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ (‚‡˘ÂÌËÂ
·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
(·ÂÎ¸Â ‚ ‡ÒÚ‚ÓÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 2 ˜‡Ò‡.
èÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.

Ç‡ÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚËÍ‡ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı

‚Â˘ÂÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ;

• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
ÒÏÂ¯Ë‚‡ÈÚÂ ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË.

ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
åàçìíõ 
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ 32
ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ ‚ 2,5 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 50°ë. 

èË ‚˚·ÓÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32
åàçìíõ” ,ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 20%
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÚ
ÚÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
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ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ 
ÑPÅÄÑÒÂ

éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:

- ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ “l”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”

- îòäåëåíèå "✿✿ " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.

- ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ “ll”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.

Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî ll îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.

ùÚ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ‚‡ÌÌÓ˜Í‡ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ “ll”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl  ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·ÂÎ¸fl.

Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî 
íåêîòîpûå ïîpîøêè 
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì. 
Â ∋ òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì 
èñïîëüçîâàòü 
ñïåöèàëüíûé 
êîíòåéíåp, êîòîpûé 
ïîìåùàюò ñ  ïîpîøêîì 
íåïîñpåäñòâåííî â 
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ 
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿✿ ” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ
ÊË‰ÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.
å‡¯ËÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÒÚËÍË.
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CAPITOLO 11

CONSIGLI UTILI 
PER GLI UTENTI

Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il massimo
risparmio

CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si
raccomanda di utilizzare la
massima capacità di carico
della propria lavabiancheria. E’
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.

QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.

QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in lavabiancheria
riduce la necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60°C.
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CAPITOLO 10

IL PRODOTTO

ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.

Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.

ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da

lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);

- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi cinghie
sciolte e lunghi nastri di
vestaglie;

- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;

- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;

- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
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èÄêÄÉêÄî 10

íàè ÅÖãúü

ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËÏ‡.

òÂÒÚflÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
Ï‡¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ Ì‡
ËÁÌ‡ÌÍÂ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏÂ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
Ï‡¯ËÌÂ”.

ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚ÍÂ ·ÂÎ¸fl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË

ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·ÛÎ‡‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂÎ¸Â.

- Á‡ÒÚÂ„ÌËÚÂ ÔÛ„Ó‚Ëˆ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚Â ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.

- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ, ÍÓÎ¸ˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.

- ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ ÚÍ‡Ìflı.

- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚ÍÂ ·ÂÎ¸fl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚Â ÔflÚÌ‡,
Û‰‡ÎËÚÂ Ëı ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.
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ä‡Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ç‡¯Û
Ï‡¯ËÌÛ.

àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü

ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·ÂÎ¸fl ‰Ó
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ, Ç˚
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍÂ Ó‰ÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁÍ‡ÏË. 

çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?

íÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÒËÎ¸ÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·ÂÎ¸fl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl ÒÎ‡·Ó Ë ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl. 

çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?

ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚÌ‡ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯ËÂ ÔflÚÌ‡ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
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SELEZIONE PROGRAMMA
Fate riferimento alla tabella
dei programmi o alla
legenda dei programmi sulla
macchina, per scegliere il
programma più adatto.
Il programma viene scelto
ruotando la manopola
programmi e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice
(Dopo alcuni secondi la spia
“STOP” inizia a lampeggiare).

Premete il tasto
AVVIO/PAUSA.
Il programma ha inizio.

Il ciclo di lavaggio avverrà
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.

Attenzione: Se dovesse
mancare la corrente
durante il funzionamento
della lavabiancheria, una
speciale memoria
conserverà l’impostazione
effettuata e, al ritorno della
corrente, la macchina
ripartirà dal punto in cui si
era fermata.

● Alla fine del programma si
illumina la spia di fine ciclo.

● Attendete lo spegnimento
della spia oblò bloccato (2
minuti dalla fine del
programma).

● Spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programma in
posizione OFF.

● Apra l’oblò e tolga i tessuti.

PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO.
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LAVAGGIO

CAPACITÁ VARIABILE

Questa lavatrice é in grado di
adattare automaticamente il
livello dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere 
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
d’energia e ad una riduzione
sensibile dei tempi di
lavaggio.

ESEMPIO DI USO:

Per tessuti molto delicati é
consigliabile l’utilizzo di un
sacchetto di rete.
Supponiamo che il bucato da
lavare sia di COTONE MOLTO
SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l’apposita pasta).

Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto di
spugna che, assorbendo
molta acqua, diventano
troppo pesanti.

● Apra il cassetto detersivo.

● Metta nella vaschetta di
lavaggio II 120 g di detersivo 

● Metta 50 ml dell’additivo
che desidera nella vaschetta
additivo ✿✿ .

● Chiuda il cassetto detersivo.

● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.

● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
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ÑÒÈPÊÀ

Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè

Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa. 
Эòo âeäeò ê ∋ êoíoìèè
∋ ëeêòpo∋ íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.

Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.        
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé). 

Âíèìàíèå!

Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.

● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ.

● á‡„ÛÁËÚÂ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ II ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
ÒÂ‰ÒÚ‚.

● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå ✿✿ . 

● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp.

● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.

● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî. 
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ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·ÎËˆÂ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡ÌÌ‡fl
ÔÓ„‡ÏÏ‡.
ÑÓÊ‰ËÚÂÒ¸, ÔÓÍ‡ ÌÂ Ì‡˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ “STOP”, ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û START.

èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÎ‡‚Ë¯Ë START
Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ÔÛÒÍ‡ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

èÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍÎ‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ: Ñ‡ÊÂ ÔË Ò·ÓÂ ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
Ï‡¯ËÌÂ, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl Ï‡¯ËÌ‡
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

● èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ "äÓÌÂˆ
ˆËÍÎ‡" ("end cycle")

● èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓÍ‡ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
Î˛Í‡.

● Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒÚ‡Ì¸ÚÂ
·ÂÎ¸Â.

Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋ òîé òàáëèöåé.
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TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI
DI FERMO MACCHINA

Per eventuali traslochi o
qualora la macchina restasse
ferma a lungo in luoghi non
riscaldati,é necessario
svuotare completamente da
ogni residuo di acqua tutti i
tubi.

A corrente disinserita,stacchi il
tubo dalla fascetta e lo porti,
verso il basso, in un catino, fino
alla completa fuoriuscita
dell’acqua.

Al termine dell’operazione
fissare il tubo di scarico
all’apposita fascetta.
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CAPITOLO 12

PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.

La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:

● Pulizia vaschette.

● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.

PULIZIA VASCHETTE

Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
del detersivo, del
candeggiante e additivi.

Per questa operazione
basta estrarre il cassetto con
una leggera forza.

Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.

Reinserisca il tutto nella
propria sede.

RU

ÏÀPÀÃPÀÔ 12

ЧÈÑÒÊÀ 
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ

Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.

Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:

● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ

● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.

Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ

Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ 
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.

Äëÿ ∋ òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.

Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.

Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.

RU

Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä

Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.

Äëÿ ∋ òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.

Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
Â çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
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ANOMALIA

Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:

- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata

- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.

- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.

- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.

- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy

eseguire i controlli sopradescritti.

1. Non funziona con
qualsiasi
programma

2. Non carica acqua

3. Non scarica acqua

4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria

5. Non centrifuga

6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga

Spina corrente elettrica 
non inserita nella presa

Tasto interruttore generale 
non inserito

Manca energia elettrica

Valvole impianto elettrico guaste

Sportello aperto 

Vedi cause 1

Rubinetto acqua chiuso

Timer non correttamente posizionato

Tubo di scarico piegato

Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico

La lavabiancheria non ha ancora 
scaricato l’acqua

“Esclusione centrifuga” inserita 
(solo per alcuni modelli)

Lavabiancheria non perfettamente 
in piano

Staffe di trasporto 
non ancora asportate

Carico biancheria 
non uniformemente distribuito

Inserire la spina

Inserire tasto.
Interruttore generale

Controllare

Controllare

Chiudere sportello

Controllare

Aprire il rubinetto acqua

Posizionare timer correttamente

Raddrizzare tubo di scarico

Sostituire guarnizione e 
stringere bene tubo e rubinetto

Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà

Disinserire tasto 
“esclusione centrifuga”

Regolare gli appositi piedini regolabili.

Asportare staffe di trasporto

Distribuire in modo uniforme 
la biancheria

CAUSA RIMEDIO

NOTA:
IL MODELLO È DOTATO DI UN PARTICOLARE DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA CENTRIFUGA CON CARICHI PARTICOLARMENTE SBILANCIATI. QUESTO SERVE 
A MIGLIORARE LE VIBRAZIONI, LA SILENZIOSITÀ E LA DURATA DELLA LAVABIANCHERIA.

ÏÀPÀÃPÀÔ 13
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ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ

Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. èÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚  ·˚ÒÚÓ
∋ ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.

Âíèìàíèå! 
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.

1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå

2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé

3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó

4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû

5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå

6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà

Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.

Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.

Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.

Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.

Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.

Ñì. 1 ïpè÷èíó.

Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.

Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.

Çàñîpèëñÿ ôèëüòp. 

Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.

Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.

Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.

Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.

Ïpîâåpèòü

Çàêpûòü ëюê.

Ïpîêîíòpîëèpîâàòü. 

Îòêpûòü êpàí.

Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.

Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp. 

Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.

ÏPÈЧÈÍÛ ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ

ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ

Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.

Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.

Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.

Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.

Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.

Åùå íå ñëèòà âîäà.  

Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.

Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.

Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.

Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå. 

Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío. 
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ÂÂ ÒÎÛÊ·˚.



La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.

Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
coäepæaùèecÿ â äaííûx èícòpyêöèÿx,  è  ocòaâëÿeò ça coáoé ïpaâo
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
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Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). 
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze
negative all’ambiente e alla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa d’un errato trattamento di
questo prodotto giunto a fine vita.
Il simbolo sul prodotto indica che questo apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto
domestico; dovrà invece essere consegnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, per favore contattare
l’ufficio pubblico di competenza (del dipartimento ecologia e ambiente), o il vostro servizio di raccolta rifiuti a
domicilio, o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

Ñ‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËÓ‚Í‡ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂÎ¸Áfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ
Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË
ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ó·‡˘ÂÌË˛ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ.

Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.


