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Prima della messa in funzione di questo apparecchio,
leggere attentamente il presente manuale e conservarlo
per riferimento futuro



Contenuti

Informazioni di avvertenza e sicurezza
Per sicurezza e per un uso corretto, prima di installare e usare l’apparecchio 
per la prima volta, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale, 
compresi i consigli e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti è importante 
assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l’apparecchio abbiano piena 
familiarità con il suo funzionamento e funzioni di sicurezza. Salvare queste 
istruzioni e assicurarsi che accompagnino l’apparecchio se viene trasferito o 
venduto, in modo che chiunque lo stia utilizzando, durante tutto il ciclo di vita, 
sia sufficientemente informato sul suo uso e consapevole degli avvisi di 
sicurezza.
Per garantire la propria incolumità e la sicurezza della proprietà, custodire le 
presenti avvertenze del manuale di istruzioni, dal momento che il produttore 
non è responsabile di danni causati da negligenza.
Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili
Secondo la norma EN
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 
anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di 
esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso 
dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini 
non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte 
dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
Secondo la norma IEC
Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) 
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza 
e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso 
dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
� Mantenere la confezione lontano dai bambini, dal momento che esiste un

rischio di soffocamento.
Se si vuole rottamare l'apparecchio, staccare la spina dalla presa, tagliare
il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere
la porta per evitare che i bambini che giocano subiscano scosse elettriche
o vi rimangano chiusi al suo interno.
Se questo apparecchio, con una chiusura magnetica, sostituisce un
elettrodomestico vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o
coperchio, assicurarsi di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il
vecchio apparecchio. Questo consentirà di evitare che diventi una trappola
mortale per un bambino.

�

�
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Sicurezza generale
� AVVERTENZA — questo elettrodomestico deve essere utilizzato
in applicazioni domestiche e simili come:

-aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
-agriturismi e hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
-ambienti di tipo bed and breakfast.
-ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.
� AVVERTENZA — Non conservare sostanze esplosive, come bombolette 

spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio. 
AVVERTENZA — Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 
sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale 
qualificato al fine di evitare un pericolo.
AVVERTENZA — Mantenere le aperture per la ventilazione libere da 
ostruzioni, sia dell’intera struttura sia dei componenti integrati. 
AVVERTENZA — Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per 
accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal 
produttore.
AVVERTENZA — Non danneggiare il circuito refrigerante. 
AVVERTENZA — Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli 
scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del 
tipo consigliato dal produttore.
AVVERTENZA — Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono 
infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di 
smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione. 
AVVERTENZA — Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il 
cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato. 
AVVERTENZA — non individuare più prese portatili o alimentatori portatili 
sul retro dell'apparecchio.
AVVERTENZA —  Per evitare pericoli dovuti all'instabilità 
dell'apparecchio, questo deve essere fissato in conformità alle istruzioni.
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Sostituzione delle lampade di illuminazione
� ATTENZIONE — Le lampade illuminanti non devono essere sostituite

dall’utente! Se le lampade illumminanti sono danneggiate, contattare
l’assistenza tecnica. Questo avviso è solo per i frigoriferi che
contengono lampade illuminanti.

●

Refrigerante
Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito frigorifero 
dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità 
ambientale, che è tuttavia infiammabile. Durante il trasporto e l’installazione 
dell’apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito di 
refrigerazione sia danneggiato.
Il refrigerante (R600a) è infiammabile.
AVVERTENZA — I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento.
Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto 
possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la 
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tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del 
corretto smaltimento.

AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiali infiammabili
Qualora il circuito refrigerante risulti danneggiato:

-Non esporre a fiamme libere o fonti di combustione.
-Areare abbondantemente il locale in cui si trova l'apparecchio.
È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in alcun modo.
Eventuali danni al cavo potrebbero causare un corto circuito, incendio e
scosse elettriche.

Sicurezza elettrica
1. Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.

2. Assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata. Una spina
schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e causare un incendio.
3. Assicurarsi che sia possibile accedere alla spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo principale.
5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire il cavo di alimentazione. Esiste
un rischio di scossa elettrica o incendio.
6. Non bisogna utilizzare l'apparecchio senza il coperchio della lampadina interna.
7. Il frigorifero funziona solo con alimentazione monofase di corrente alternata di
220~-240V/50Hz. Se la fluttuazione della tensione nel distretto dell'utente è così
grande che la tensione supera il valore di cui sopra, per motivi di sicurezza,
assicurarsi di applicare un regolatore di tensione automatico a corrente alternata
di oltre 350W al frigorifero. Il frigorifero deve utilizzare una presa di corrente
specifica, invece di una in comune con altri apparecchi elettrici. La sua spina
deve corrispondere alla presa con filo di terra.
Uso quotidiano
� Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio,

esiste il rischio di esplosione.
Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es.
macchine elettriche per gelati, frullatori, ecc).
Quando si scollega la spina, scollegare sempre la spina dalla presa di
corrente, non tirare il cavo.
Non posizionare oggetti caldi in prossimità dei componenti in plastica di
questo apparecchio.
Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete
posteriore.
Conservare alimenti congelati preconfezionati in conformità alle istruzioni
del produttore di alimenti surgelati.
Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi
devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle relative
istruzioni per la conservazione.
Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore
perché creano pressione sul recipiente causandone l’esplosione e
conseguenti danni all'apparecchio.
I surgelati possono causare bruciature da gelo se consumati direttamente
dal congelatore.
Non posizionare l'apparecchio in contatto con la luce solare diretta.
Mantenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere lontani
dall'apparecchio in modo che non vi sia rischio di combustione.

�
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L’apparecchio è destinato solo alla conservazione di alimenti e/o bevande 
in ambito domestico, come illustrato in questo libretto di istruzioni. Fare 
attenzione quando si sposta l'apparecchio in quanto è pesante.
Non rimuovere né toccare oggetti dal congelatore con le mani umide/
bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da 
gelo/congelatore.
Non salire mai sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc. né usarli come 
supporti.
Gli alimenti surgelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal 
congelatore in quanto ciò può causare bruciature alla bocca e alle labbra.
Per evitare che cadano elementi o provocare lesioni personali o danni 
all'apparecchio, non sovraccaricare i cestelli della porta o evitare di 
sovraccaricare i ripiani.

�

�

�

�

�

Attenzione!
Manutenzione e pulizia
� Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina

dalla presa di corrente.
Non pulire l’apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli
essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.
Utilizzare un raschietto di plastica al posto di oggetti appuntiti per
rimuovere la brina dall'apparecchio.

�

�

� Installazione Importante!
� Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate in

questo manuale. Disimballare l'apparecchio e verificare la presenza di danni.
Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente
gli eventuali danni al proprio rivenditore. In questo caso conservare il
materiale di imballaggio.
Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio
affinché il liquido fluisca nuovamente nel compressore.
È necessaria un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio, senza la
quale vi è un rischio di surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione
sufficiente, seguire le istruzioni di installazione.
Se possibile il retro del prodotto non dovrebbe essere troppo vicino ad una
parete per evitare che le parti calde vi entrino in contatto (compressore,
condensatore) e prevenire il rischio di incendio, in conformità alle relative
istruzioni per l'installazione.
L'apparecchio deve essere mantenuto a distanza da termosifoni o fornelli.
Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

�

�

�

�

�

�

Manutenzione
� Tutti gli interventi elettrici necessari per la manutenzione devono essere

effettuati da un elettricista qualificato o da una persona competente.
Questo prodotto deve essere riparato da un centro di assistenza
autorizzato e bisogna utilizzare solo ricambi originali.
1) Se l'apparecchio è Frost Free.
2) Se l’apparecchio contiene uno scomparto congelatore.
Nota: I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare
e scaricare apparecchi di refrigerazione.  (Questa clausola si applica solo
alla regione UE)

�
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Posizionare l'apparecchio lontano da fonti 
di calore, radiatori, luce solare diretta, ecc.
Le massime prestazioni e sicurezza sono 
garantire mantenendo la corretta 
temperatura interna per la classe di unità 
in questione come specificato nella 
targhetta dati.
Quest’elettrodomestico funziona bene da 
SN a ST. L'apparecchio potrebbe non 
funzionare correttamente se lasciato ad 
una temperatura superiore o inferiore a 
quella indicata.

Classe climatica Temperatura ambiente

SN 

N 

ST 

T 

Gli elettrodomestici non devono essere 
esposti alla pioggia.
Deve essere lasciata circolare sufficiente 
aria nella parte posteriore inferiore 
dell'apparecchio, poiché una cattiva 
circolazione dell'aria può influire sulle 
prestazioni. L'apparecchio da incasso deve 
essere posizionato lontano da fonti di 
calore come stufe, fuochi o caloriferi.
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Installazione del nuovo apparecchio
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Istruzioni di installazione:
Prima dell'installazione, leggere 
attentamente le istruzioni al fine di evitare 
una serie di problemi.
Queste sono le dimensioni della fessura 
di montaggio.
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Cacciavite a croce e 
cacciavite a taglio
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Quando necessario, inclinare il 
frigorifero all'indietro per accedere alla 
base, si dovrebbe appoggiare 
l'apparecchio su un imballaggio di 
schiuma morbida o materiale simile per 
evitare di danneggiare il pannello 
posteriore del frigorifero. Per invertire la 
porta si consiglia di effettuare le 
seguenti operazioni.

rig

ing

e

ov

1. Collocare il frigorifero in posizione 
verticale. Aprire la porta, rimuovere il 
coperchio superiore della cerniera 
(sinistra e destra). Rimuovere il 
coperchio del foro inferiore per le viti 
del mobile. Rimuovere il coperchio del 
foro della vite per la porta.
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Seguire i passaggi del manuale di 
installazione fornito.
Nota: Il vostro prodotto è progettato e 
costruito solo per uso domestico. Il 
prodotto deve essere installato, 
posizionato e utilizzato correttamente 
secondo le istruzioni contenute nel 
manuale d’uso fornito.
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Invertire l’apertura della porta del 
frigorifero
Si può cambiare il lato di apertura della 
porta, dal lato destro (al momento della 
fornitura) al lato sinistro, se richiesto dal 
luogo di installazione.
Avvertenza! Quando si inverte la porta, 
l'apparecchio non deve essere collegato 
alla rete elettrica. Assicurarsi che la spina 
sia staccata dalla presa di corrente.
Strumenti necessari (non forniti):

Chiave (8 mm)
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+10°C a +32°C

+16°C a +32°C

+16°C a +38°C

+16°C a +43°C



2. A porta chiusa, rimuovere le viti
all'esterno delle cerniere. Aprire le
cerniere lontano dalla porta. Con la
cerniera aperta, allentare le viti che la
fissano al mobile. Fare attenzione alla
cerniera, utilizzare un cacciavite lungo se
ne avete uno.

3. Capovolgere la cerniera e posizionarla
sulla parte diagonalmente opposta
dell'armadio. Avvitare di nuovo in
posizione. Ripetere l'operazione con
l'altra cerniera. Sostituire l'anta e
rimontare le cerniere. Controllare che la
porta sia allineata orizzontalmente e
verticalmente e che le guarnizioni della
porta siano fissate su tutti i lati prima di
serrare definitivamente le viti della staffa
della cerniera.

4. Riposizionare il coperchio superiore
della cerniera (a sinistra e a destra).
Riposizionare il coperchio inferiore del
foro per le viti del mobile. Riposizionare il
coperchio del foro della vite per la porta.
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�Per ottenere la migliore efficienza energetica di questo prodotto, si prega di collocare tutti
i ripiani, cassetti e recipienti nella loro posizione originale come nell'immagine di cui sopra.

说明书

说明书说明书

说明书

Visione dell'apparecchio
1. Pannello comandi
2. Scomparto congelatore
3. Ripiano di stoccaggio
4. Coperchio cassetta verdura
5. Cassetta verdura
6. Supporto della porta
7. Porta cassettini mobile
8. Supporto della porta
inferiore
9. Vassoio uova
10. Vaschetta del ghiaccio
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ion of tDescrizione dell'apparecchio

A causa della modifica costante dei nostri prodotti, il vostro frigorifero potrebbe essere  slig
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Nota！

leggermente diverso da quello descritto nel presente manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e
i metodi di utilizzo rimangono gli stessi.
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Controllo della temperatura
Per un’ottima conservazione del cibo, 
consigliamo che quando attivi il frigorifero 
per la prima volta, la temperatura per il 
frigorifero sia impostata a 4°C. Se vuoi 
cambiare la temperatura, segui le 
istruzioni sotto.
Attenzione!
Quando si imposta una temperatura, si 
imposta un valore medio di tutta l'unità. 
Le temperature all'interno di ogni 
comparto possono variare rispetto ai 
valori di temperatura visualizzati sul 
pannello, a seconda di quanto cibo si 
conserva e dove lo si posiziona. Anche 
una temperatura ambiente alta o bassa 
può avere effetti sulla temperatura reale 
nel dispositivo.
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Tenere premuto il pulsante “POWER” per 
3 secondi per attivare o disattivare la 
funzione di alimentazione.
Quando la funzione di accensione è attiva, 
il display mostra “- -”. Se non è stato 
premuto alcun tasto, il display si spegne 
dopo circa 1 minuto.
Se si desidera disattivare la funzione di 
alimentazione, assicurarsi che il display si 
illumini.
In caso contrario, è possibile premere un 
pulsante qualsiasi per illuminare il display.
Importante! Quando la funzione di 
alimentazione è attiva, il frigorifero smette 
di raffreddarsi.
Non introdurre nessun alimento nel 
frigorifero in questo momento. Se non 
usate il frigorifero per un lungo periodo di 
tempo, staccate la spina.
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La funzione Super abbasserà rapidamente
la temperatura del congelatore, velocizzando
i tempi di congelamento del cibo.vitami
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   Premere il tasto per attivare la funzione 
super freeze. La luce        si illuminerà e il 
pannello visualizzerà 2°C.
   Super freeze si spegne 
automaticamente dopo 52 ore.
   Quando la funzione super freeze è in 
funzione si può spegnere premendo la 
parte centrale del pulsante e 
l'impostazione della temperatura del 
frigorifero ritorna a quella precedente.

3. TEMP
e

ne

r

e

Premere la parte centrale del pulsante per 
impostare la temperatura del frigorifero tra 2 
°C e 8 °C quanto necessario, e il pannello di 
controllo visualizzerà le cifre corrispondenti 
secondo la seguente sequenza.
NOTA: L’impostazione alta temperatura 
accelererà lo spreco di cibo.

4. ALLARME
wil

in
In caso di allarme, l'icona        si accenderà 
e lampeggerà, nel frattempo partirà un 
allarme acustico.
�

era  Lasciando la porta del frigorifero aperta
per oltre 1 minuto si attiva l'allarme della 
porta, l'icona si accende e lampeggia, il 
cicalino emette un segnale acustico 3 volte 
al minuto per 10 minuti. La chiusura della 
porta annulla l'allarme porta e il cicalino.
   Premere il pulsante “ALARM” per fermare 
l'allarme, il ronzio e l'icona         si 
spegneranno.
   Per risparmiare energia, si prega di 
evitare di tenere le porte aperte per un 
lungo periodo di tempo quando si utilizza il 
frigorifero.
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Utilizzate il vostro apparecchio secondo le seguenti regole di controllo, il vostro 
apparecchio ha le funzioni corrispondenti come mostrato nel pannello di controllo nelle 
immagini qui sotto.
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Controlli del display
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you hoQuesta sezione illustra come utilizzare le funzioni più utili. Si raccomanda di leggerla 

attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.
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   È adatto per conservare uova, liquido in 
scatola, bevande in bottiglia, prodotti 
confezionati, ecc. Non collocare troppe 
cose pesanti nei supporti.
Per regolare, tirare gradualmente la 
rastrelliera in direzione delle frecce fino a 
quando non si libera, quindi riposizionarla 
come richiesto.

doRimuovere il ripiano della porta

the doorInstallare il ripiano della porta
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   Per conservare alimenti che non devono 
essere congelati e diverse sezioni ideali 
per differenti tipi di alimenti.
Ripiani nel vano frigorifero
   Ci sono dei ripiani nel vano frigorifero e 
possono essere estratti per effettuare la 
pulizia.
Si prega di spingere il ripiano all'interno 
quando lo si sostituisce.
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Cassetta verdura
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Cassetta verdura è esteso. Potrebbe 
danneggiare l'unità.
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   Il compartimento del freezer è in alto 
all'interno.
Per congelare cibi freschi e conservare 
cibo congelato e surgelato per lunghi 
periodi di tempo.
Vaschetta dei cubetti di ghiaccio
   Per formare e depositare cubi di 
ghiaccio.
�
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Per conservare frutta e verdura.
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Pulizia e Manutenzione
Per motivi igienici l'apparecchio (compresi 
gli accessori esterni ed interni) deve essere 
pulito almeno ogni due mesi.
Avvertenza!
Per evitare scosse elettriche, durante la 
pulizia l'apparecchio non deve essere 
collegato all'alimentazione principale. Prima 
della pulizia spegnere l'apparecchio e 
staccare la spina dalla presa di corrente.
Pulizia esterna
Per mantenere un buon aspetto del vostro 
apparecchio, è necessario pulirlo 
regolarmente.
   Spruzzare l'acqua sul panno invece di 
farlo direttamente sulla superficie 
dell'apparecchio. Questo aiuta ad 
assicurare una distribuzione uniforme di 
umidità sulla superficie.
   Pulire le porte, le maniglie e le superfici 
degli armadi con un detergente delicato e 
poi asciugate con un panno morbido.
Attenzione!
   Non utilizzare oggetti appuntiti con cui 
pulire, in quanto potrebbero graffiare la 
superficie.
   Non utilizzare per la pulizia diluente, 
detersivo per auto, candeggina, olio etereo, 
detergenti abrasivi o solventi organici come 
il benzene.
Essi possono danneggiare la superficie 
dell'apparecchio e possono causare 
incendi.
Pulizia interna
Si consiglia di pulire l'interno 
dell'apparecchio regolarmente. Sarà più 
facile da pulire quando le scorte alimentari 
sono poche. Pulire l'interno del congelatore 
con una soluzione debole di soda di 
supporto e acqua, e poi risciacquare con 
acqua calda utilizzando una spugna o un 
panno stropicciato. Asciugare 
completamente prima di riposizionare i 
ripiani e i contenitori.
Asciugare accuratamente tutte le superfici e 
le parti removibili prima di metterli in 
posizione.
Questo apparecchio si scongela 
manualmente, può formarsi uno strato di 

�

�

�

�

brina sulle pareti interne del vano 
frigorifero se la porta del frigorifero viene 
aperta di frequente o tenuta aperta troppo 
a lungo. Se il ghiaccio è troppo spesso, 
scegliere un momento in cui il frigorifero è 
quasi vuoto e procedere come segue:
1. Rimuovere gli alimenti e i contenitori
esistenti, staccare la spina
dell’apparecchio dalla rete elettrica e
lasciare le porte aperte.
Ventilare bene la stanza per accelerare il
processo.
2. Al termine dello sbrinamento, pulite il
frigorifero come descritto sopra.
Avvertenza!
Non utilizzare oggetti appuntiti per 
rimuovere il ghiaccio dal congelatore. 
Ricollegare l'apparecchio alla presa e 
accenderlo solo dopo che l'interno è 
completamente asciutto.
Pulizia delle guarnizioni della porta
Fare attenzione a mantenere pulite le 
guarnizioni delle porte. Cibi o bevande 
appiccicose possono causare l'aderenza 
delle guarnizioni alla struttura 
provocandone il danneggiamento quando 
si apre la porta. Lavare le guarnizioni con 
un detergente delicato e acqua calda. 
Risciacquare e asciugare con cura dopo la 
pulizia.
Attenzione! Accendere l'apparecchio solo 
dopo che le guarnizioni siano 
completamente asciutte.
Sostituzione dell’illuminazione LED
Avvertenza: L’illuminazione LED deve 
essere sostituita da una persona 
competente. Se l’illuminazione LED è 
danneggiata, seguite la seguente 
procedura:
1. Scollegare l’apparecchio.
2. Rimuovere il coperchio della luce
alzando e tirando verso fuori la luce a
LED.
3. Tenete l’illuminazione LED con una
mano e tiratela con l'altra mano mentre
premete il fermo del connettore.
4. Sostituire la luce LED e farla scattare
correttamente in posizione e rimontare il
coperchio della luce.
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Consigli e suggerimenti utili
Consigli sul risparmio di energia
Si consiglia di considerare i seguenti 
suggerimenti per risparmiare energia.
   Cercate di evitare di tenere la porta 
aperta per lunghi periodi al fine di 
risparmiare energia.
Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano 
da fonti di calore (luce solare diretta, forno 
elettrico o fornello, ecc.).
   Non impostare la temperatura più fredda 
del necessario.
   Non conservare cibi caldi o liquidi in 
evaporazione nell'apparecchio.
   Collocare l'apparecchio in un luogo ben 
ventilato, non umido. Consultare la 
sezione “Installazione del nuovo 
apparecchio” .
   Se lo schema illustra la combinazione 
corretta dei cassetti, vani e ripiani, non 
regolare la combinazione poiché è 
progettata per essere la configurazione più 
efficiente dal punto di vista energetico.
Suggerimenti per la refrigerazione di 
alimenti freschi
   Non introdurre alimenti caldi nel 
frigorifero o freezer, la temperatura interna 
aumenterà e il compressore dovrà lavorare 
di più e consumerà più energia.
   Coprire o avvolgere il cibo soprattutto se 
ha un aroma forte.
   Conservare il cibo correttamente in 
modo che l'aria possa circolare 
liberamente attorno ad esso.
Consigli per la refrigerazione
   Per la carne: (tutti i tipi) avvolgere in 
pellicola trasparente e collocare sul ripiano 
di vetro sopra il cassetto della verdura. 
Controllare sempre i tempi di 
conservazione degli alimenti e rispettare le 
scadenze suggerite dai produttori.
   Cibo cotto, piatti freddi, ecc. :
Devono essere coperti e collocati su 
qualsiasi ripiano.
   Verdura e ortaggi:
Essi devono essere conservati 
nell’apposito cassetto.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�  Burro e formaggio:
Devono essere avvolti in un involucro 
ermetico o in una pellicola per alimenti.
   Bottiglie di latte:
Devono avere un tappo e devono essere 
conservate nei ripiani della porta.
Suggerimenti per il congelamento
   Al primo avviamento o dopo un periodo 
di inattività, lasciare l’apparecchio in 
funzione per almeno 2 ore alle 
impostazioni più alte prima di inserire il 
cibo nello scomparto.
   Se si usa la capacità di congelamento in 
base alla targhetta, attivare il super 
congelamento 24 ore prima di mettere i 
prodotti freschi nella cella freezer. 
   Separare il cibo in piccole porzioni per 
consentire un rapido e completo 
congelamento e di scongelare 
successivamente solo la quantità 
necessaria.
   Avvolgere il cibo in fogli di alluminio o in 
involucri a tenuta d'aria.
   Evitare che i prodotti freschi, da 
congelare, entrino in contatto con gli 
alimenti già congelati per evitare lo 
scongelamento parziale di questi ultimi.
   Prodotti ghiacciati, (cubetti di ghiaccio, 
ghiaccioli): se consumati subito dopo la 
rimozione dal freezer, causeranno 
probabilmente ustioni da gelo alla pelle.
   Si raccomanda di etichettare ciascun 
prodotto congelato con la data per tenere 
traccia del tempo di conservazione.
Suggerimenti per la conservazione di 
alimenti surgelati
   Assicurarsi che il cibo congelato sia 
stato conservato correttamente dal 
rivenditore alimentare
   Una volta scongelato, il cibo si 
deteriorerà rapidamente e non deve 
essere nuovamente congelato. Non 
superare il periodo di conservazione 
indicato dal produttore di alimenti.
Spegnimento dell'apparecchio

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

12 



Se l'apparecchio deve essere spento per 
un periodo prolungato, devono essere 
adottate le seguenti precauzioni per evitare 
la formazione di muffa nell'apparecchio.
1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Togliere la spina dalla presa di corrente.

3. Pulire e asciugare l'interno
completamente.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano
leggermente aperte, per far circolare l'aria.

Risoluzione dei problemi
Se si verifica un problema con l'apparecchio o si presume che quest'ultimo non funzioni 
correttamente, è possibile effettuare alcuni controlli semplici prima di chiamare 
l'assistenza, di seguito elencati.
Avvertenza! Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo 
aver effettuato i controlli di seguito elencati, contattare un elettricista qualificato, un 
tecnico autorizzato o il proprio rivenditore.
Avvertenza! Una dichiarazione di avvertenza per bambini intrappolati è inclusa nelle 
istruzioni per l'uso o in un manuale d'uso e cura fornito con ciascun frigorifero.
PERICOLO: Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio 
frigorifero o freezer:
- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.

Problema Possibile causa e soluzione

L'apparecchio non 
funziona correttamente

Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa 
di corrente in modo corretto.

Controllare il fusibile o il circuito della rete elettrica, se 
necessario sostituirli.
La temperatura ambiente è troppo bassa. Prova a impostare 
la temperatura ambiente ad un livello più freddo per risolvere 
questo problema.

Odori dagli scomparti Può essere necessario pulire l'interno.
Alcuni alimenti, contenitori o confezioni causano odori.

Rumore dall'apparecchio

I suoni che seguono sono del tutto normali:
   Il compressore emette rumori.
   Il rumore del movimento dell'aria dal piccolo motore del 
ventilatore nel vano congelatore o altri compartimenti.
   Gorgoglio simile all'acqua che bolle.
   Schiocchi durante lo sbrinamento automatico.
   Ticchettio prima che il compressore si avvia.
   Ticchettio quando si ottiene l'acqua.

�

�

�

�

�

�
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� Il motore fa rumore quando prendi il ghiaccio.

Altri rumori insoliti sono dovuti alle ragioni sottostanti e 
possono avere bisogno di una verifica ed eventuali azioni:
La struttura non è livellata.
Il retro dell'apparecchio tocca la parete.
Le bottiglie o i contenitori sono caduti o stanno rotolando.

Il motore funziona 
continuamente

È normale sentire spesso il suono del motore, sarà più intenso 
durante le seguenti circostanze:
   L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario
   Una grande quantità di cibo caldo è stata recentemente 
conservata all'interno dell'apparecchio.
   La temperatura all'esterno dell'apparecchio è elevata.
   Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso.
   Dopo l'installazione l'apparecchio è stato spento per un 
lungo periodo di tempo.

�

�

�

�

�

Uno strato di brina si è 
formato nel vano

Verificare che le prese d’aria non siano ostacolate dal cibo e 
collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per 
consentire una ventilazione adeguata. Assicurarsi che la porta 
sia completamente chiusa. Per rimuovere il gelo, fare 
riferimento alla sezione “Pulizia e manutenzione”.

La temperatura 
all'interno è troppo calda

Si può avere lasciato le porte aperte troppo a lungo o troppo 
spesso; o le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; 
o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati,
posteriormente e superiormente.

La temperatura all'interno 
è troppo fredda

Aumentare la temperatura secondo il capitolo “Controlli del 
display”.

Le porte non possono 
essere chiuse con facilità

Controllare se qualcosa all'interno impedisce la chiusura delle 
porte.

La luce non funziona

�  L’illuminazione LED potrebbe essere danneggiata. Fare
riferimento alla sezione dedicata alla sua sostituzione nel 
capitolo “Pulizia e manutenzione”.
   Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa della 
porta tenuta aperta troppo a lungo,  chiudere e riaprire la porta 
per riattivare le luci.

�

Si sente l'acqua che 
gorgoglia nel frigorifero

Ciò è normale. Il gorgoglio proviene dal liquido refrigerante 
che circola attraverso il frigorifero.
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Smaltimento dell'apparecchio
È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio 
in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.
Prima dello smaltimento dell'apparecchio
1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.
Avvertenza! I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i
gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli
occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia
danneggiata prima del corretto smaltimento.

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:
-L’apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della
temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
-Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di
drenaggio accessibili.
-Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore
-Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non
vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
-Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati,
conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
-Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti
freschi.

Ordine TIPO 
scomparti

Temperatura di 
conservazione 
ideale [°C]

Cibo appropriato

1 Frigorifero +2~ +8 Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e 
verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non 
sono adatti al congelamento.

Corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo sul prodotto o nella sua confezione indica che il prodotto 
non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe piuttosto essere 
trasportato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo 
prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali 
conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero 
altrimenti essere causate dallo smaltimento inadeguato del prodotto. Per 
informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, si prega di 
contattare il servizio locale di raccolta dei rifiuti domestici oppure il proprio 
rivenditore.
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2 (***)*-
Congelatore

≤-18 Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), 
prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base 
di carne (il tempo consigliato è di 3 mesi - i valori 
nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo), 
adatti per alimenti freschi surgelati.

3 ***-
Congelatore

≤-18 Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), 
prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base 
di carne (il tempo consigliato è di 3 mesi - i valori 
nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). 
Non adatti per congelare cibi freschi.

4 **-
Congelatore

≤-12 Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), 
prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base 
di carne (il tempo consigliato è di 2 mesi - i valori 
nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). 
Non adatti per congelare cibi freschi.

5 *-
Congelatore

≤-6 Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), 
prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base 
di carne (il tempo consigliato è di 1 mesi - i valori 
nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). 
Non adatti per congelare cibi freschi.

6 Zero stelle -6~ 0 Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti 
confezionati, ecc. (si consiglia consumarli entro lo 
stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni).
Alimenti trasformati parzialmente confezionati/
incapsulati (alimenti non congelabili).

7 Freddo -2~ +3 Si consiglia di consumare carne di maiale fresca/
congelata, carne di manzo, pollo, prodotti ittici di 
acqua dolce, ecc. (7 giorni al di sotto di 0°C e oltre 
0°C entro quel giorno, preferibilmente non più di 2 
giorni).
Frutti di mare (meno di 0 per 15 giorni, non è 
consigliabile conservare sopra gli 0 °C)

8 Cibo fresco 0 ~+4 Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alimenti cotti, 
ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, 
preferibilmente non più di 3 giorni).

9 Vino +5 ~+20 vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.

Nota: conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di 
conservazione ideale dei prodotti acquistati.
-Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire,
asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno
dell'apparecchio.
Pulizia dell'erogatore d'acqua (specifico per i prodotti con erogatore):
-Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto
idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni.
AVVERTENZA! Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto
nel frigorifero, e i liquidi devono essere confezionati in bottiglie o contenitori con
coperchio dato che la struttura del prodotto non è facile da pulire. Se il frigorifero viene
lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo
sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.
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Scheda informativa del prodotto
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2016 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica
degli apparecchi di refrigerazione

Nome o marchio del fornitore: Silverline

Indirizzo del fornitore: Via San Carlo 121 - 20811 Cesano Maderno(MB), Italy

Identificativo del modello: R12093W01

Tipo di apparecchio di refrigerazione:

Apparecchio a bassa rumorosi-
tà: No Tipo di apparecchio: da incasso

Frigorifero cantina: No Altro apparecchio di refri-
gerazione: Sì

Parametri generali del prodotto:

Parametro Valore Parametro Valore
Altez-
za 818

Lar-
ghez-
za

595Dimensioni complessi-
ve (millimetri)

Pro-
fondi-
tà

545

Volume totale (dm3 o l) 121

EEI 125 Classe di efficienza energe-
tica

F

Emissioni di rumore aereo
(dB(A) re 1 pW) 39 Classe di emissione di ru-

more aereo C

Consumo annuo di energia
(kWh/a) 185 Classe climatica:

temperata estesa,
temperata, subtropi-
cale

Temperatura ambiente minima
(°C) per la quale l’apparecchio
di refrigerazione è adatto

10

Temperatura ambiente
massima (°C) per la quale
l’apparecchio di refrigera-
zione è adatto

38

Configurazione invernale No
Parametri degli scomparti:

Parametri e valori degli scomparti

Tipo di scomparto Volume dello scom-
parto (dm³ o l)

Impostazio-
ni di tem-
peratura

raccoman-
date per
una con-
servazio-

ne ottima-

Capacità
di conge-
lamento
(kg/24 h)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)



le degli ali-
menti (°C)
Queste im-
postazioni
non sono
in contra-
sto con le
condizioni

di conserva-
zione di cui
all’allegato
IV, tabella 3

Dispensa No - - - -
Cantina No - - - -
Temperatura modera-
ta

No - - - -

Alimenti freschi Sì 104,0 4 - A
Raffreddamento No - - - -
0 stelle o produzione
di ghiaccio

No - - - -

1 stella No - - - -
2 stelle No - - - -
3 stelle No - - - -
4 stelle Sì 17,0 -18 2,0 M
Sezione a 2 stelle No - - - -
Scomparto a tempera-
tura variabile - - - - -

Per gli scomparti a 4 stelle

Congelamento rapido Sì
Parametri della sorgente luminosa:

Tipo di sorgente luminosa LED
Classe di efficienza energetica G
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante: 24 mesi

Informazioni supplementari:

Link al sito web del fabbricante, che riporta le informazioni di cui all’allegato, punto 4, lettera a), del regolamento
(UE) 2019/2019 della Commissione: www.silverline.com

Per saperne di più sul tuo prodotto, consulta il database EPREL online. Come definito nel Regolamento 
approvato dalla Commissione (UE) 2019/2016, tutte le informazioni su questo dispositivo di raffreddamento 
sono disponibili nella base EPREL (Database europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica). Questo 
database ti permette di consultare le informazioni e la documentazione tecnica del tuo frigorifero. 
Scansionando il codice QR sull'etichetta energetica del tuo dispositivo o direttamente sul database 
EPREL www.ec.europa.eu Puoi accedervi andando all'indirizzo e cercando il riferimento del tuo dispositivo di 
raffreddamento. 
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Safety and warning information 

For your safety and correct usage, before installing and first using the 

appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To 

avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all 

people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety 

features. Save these instructions and be sure that they remain with the 

appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will 

be properly informed on its usage and safety notices. 

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's 

instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by 

omission. 

Safety for children and others who are vulnerable people 

According to EN standard 

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 
●

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 

experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 

involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 

maintenance shall not be made by children without supervision. 

According to IEC standard 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 

use of the appliance by a person being responsible for their safety. 

� Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation. 

� If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the 

connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the 

door to prevent children playing from suffering an electric shock or from 

closing themselves inside it. 

� If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older 

appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make 

the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will 

prevent it from becoming a death trap for a child. 

2 



General safety 

�
●

WARNING —This appliance is intended to be used in household 

and similar applications such as 

-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

-farm houses and hotels, motels and other residential type environments;

-bed and breakfast type environments;

-catering and similar non-retail applications.

� WARNING — Do not store explosive substances such as aerosol cans 

with a flammable propellant in this appliance. 

� WARNING — If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to 

avoid a hazard. 

� WARNING — Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in 

the built-in structure, clear of obstruction. 

� WARNING — Do not use mechanical devices or other means to 

accelerate the defrosting process, other than those recommended by the 

manufacturer. 

� WARNING — Do not damage the refrigerant circuit. 

� WARNING — Do not use electrical appliances inside the food storage 

compartments of the appliance, unless they are of the type recommended 

by the manufacturer. 

� WARNING — The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. 

When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste 

disposal centre. Do not expose to flame. 

� WARNING —When positioning the appliance, ensure the supply cord is 

not trapped or damaged. 

� WARNING —Do not locate multiple portable socket-outlets or portable 

power supplies at the rear of the appliance. 

� WARNING—To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must 

be fixed in accordance with the instructions. 

Replacing the illuminating lamps 
� WARNING—The illuminating lamps must not be replaced by the user! If 

the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for 

assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating 

lamps. 

Refrigerant 
The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of 

the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, 

which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the 

appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit 

becomes damaged. 

The refrigerant (R600a) is flammable. 

WARNING —
●

 Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. 

Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause 

eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not 
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damage prior to proper disposal. 

WARNING: 
●

Risk of fire/flammable materials 
If the refrigerant circuit should be damaged: 

-Avoid opening flames and sources of ignition.

-Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety 
1.The power cord must not be lengthened.

2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or

damaged power plug may overheat and cause a fire.

3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.

4. Do not pull the main cable.

5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk

of electric shock or fire.

6.You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.

7.The fridge is only applied with power supply of single phase alternating

current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so

large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to

apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The

fridge must employ a special power socket instead of common one with other

electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use
� Do not store flammable gas or liquids in the appliance, There is a risk of an 

explosion. 

� Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice 

cream makers, mixers etc.).  

� When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull 

on the cable. 

� Do not place hot items near the plastic components of this appliance. 

� Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall. 

� Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food 

manufacture's instructions. 

� The appliances manufactures storage recommendations should be strictly 

adhered to. Refer to relevant instructions for storage. 

� Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it 

creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting 

in damage to the appliance. 

� Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer 

compartment. 

� Do not place the appliance in direct sunlight. 

� Keep burning candles,
●

 lamps and other items with naked flames away 

from the appliance so that do not set the appliance on fire. 

� The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in 
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normal household as explained in this instruction booklet .You should take 

care when move it as the appliance is heavy. 

� Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands 

are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns. 

� Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports. 

� Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out. 

� Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this 

can cause freezer burn to the mouth and lips. 

� To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do 

not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers. 

caution! 
Care and cleaning 

� Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains 

plug from the mains socket. 

� Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, 

organic solvents or abrasive cleansers. 

� Do use a plastic scraper instead of a sharp objects to remove frost from 

the appliance.  

� Installation Important!
●

 
� For electrical connection carefully, follow the instructions given in this 

manual. Unpack the appliance and check if there are damages on it. 

� Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages 

immediately to the place you bought it. In this case retain packing. 

� It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to 

allow the oil to flow back in the compressor. 

� Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads 

to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions 

relevant to installation. 

� Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall 

to avoid touching or catching warm parts(compressor, condenser) to 

prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation. 

� The appliance must not be locate close to radiators or cookers. 

� Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the 

appliance. 

Service 
� Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be 

carried out by qualified electrician or competent person. 

� This product must be serviced by an authorized Service 

Center, and only genuine spare parts must be used. 

1)If the appliance is Frost Free.

2)If the appliance contains freezer compartment.

Note: Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload

refrigerating appliances.(This clause applies only to the EU region.)
●

5 



Installing Your N

Positioning: 

Position the appliance away fr

of stoves, radiators, direct su

Maximum performance and

guaranteed by maintaining

indoor temperature for the cl

concerned as specified on the

This appliance performs well

ST. The appliance may not w

if left at a temperature above o

indicated range. 

Climate class Ambient tem

SN +10°C to

N +16°C to

ST +16°C to

T +16°C to

Appliance must not be expose

Sufficient air must be allowed

in the lower rear section of

poor air circulation can affect p

Built-in appliance should be

away from heat sources such

fires or heaters. 

Installation instructions:

Before installing, carefully

instruction in order to avoid

number of problems.  

This is Dimensions of mountin

New Appliance 

away from sources 

direct sunlight etc. 

ance and safety are 

aintaining the correct 

re for the class of unit 

cified on the rating plate. 

rforms well from SN to 

may not work properly 

ture above or below the 

Ambient temperature 

+10°C to +32°C

+16°C to +32°C

+16°C to +38°C

+16°C to +43°C

t be exposed to rain. 

st be allowed to circulate 

section of appliance, as 

can affect performance. 

should be positioned 

sources such as stoves, 

nstructions: 

, carefully read the 

er to avoid a certain 

s of mounting slot. 

Follow the steps in the

guide provided. 

Note: Your product is design

for domestic household use

product must be correctl

located and operated in acco

the instructions contained

Instructions guide provided.

Reversing the fridge door

The side at which the door o

changed, from the right side (a

the left side, if the installation si

Warning! When reversing th

appliance must not be conn

mains. Ensure that the plug is r

the mains socket.. 

Tools you will need(Not provid

Philips Screwdriver & 

Slotted Screwdriver 
Wre

Note: 

When required, tilt the refrige

order to gain access to the

should rest the appliance

packaging or similar mater

damaging the backboard

refrigerator. To reverse the

following steps are

recommended. 

1. Stand the refrigerator uprig

door, remove the upper hing

and right). Remove the lowe

cover for the cabinet. Remov

hole cover for the door. 

in the installation 

uct is designed and built 

usehold use only. The 

be correctly installed, 

ated in accordance with 

contained in the User 

provided. 

door 

the door opens can be 

right side (as supplied) to 

installation site requires. 

reversing the door, the 

ot be connected to the 

t the plug is removed from 

d(Not provided): 

Wrench(8mm) 

ilt the refrigerator back in 

cess to the base, you 

appliance on soft foam 

milar material to avoid 

backboard of the 

reverse the door, the 

ps are generally 

erator upright. Open the

upper hinge cover (left 

ve the lower screw hole 

Remove the screw 
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2. With the door closed, remove the

screws on the outside of hinges. Open the 

hinges away from the door. With the hinge 

open undo the screws holding it to the 

cabinet. Be careful with the hinge, use a 

long shafted screwdriver if you have one. 

3. Turn the hinge over and place it on the

diagonally opposite comer of the cabinet. 

Screw back in place. Repeat with the other 

hinge. Replace the door and re-attach the 

hinges. Check that the door is aligned 

horizontally and vertically and that the 

door seals are secure on all sides before 
●

finally tightening the hinge bracket screws.
●

 

4. Replace the upper hinge cover (left and

right). Replace the lower screw hole cover 

for the cabinet. Replace the screw hole 

cover for the door. 
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Description of the

Note！
！！

！ 

�Due to unceasing modificatio

from this instruction manual, b

�To get the best energy efficie

baskets on their original positio

说明书

说明书说明书

说明书

View of the appliance 

1. Controller part

2. Freezer room

3. Storage shelf

4. Crisper box cover

5. Crisper box

6. Upper door rack

7. Movable door rack

8. Lower door rack

9. Egg tray

10. Ice tray

co

ion of the Appliance 

g modification of our products, your refrigerator may be slig

n manual, but its functions and using methods remain the sa

nergy efficiency of this product, please place all shelves,

riginal position as the illustration above. 

牌选一个

牌选一个牌选一个

牌选一个

ge shelf

sper bo

r may be slightly different 

remain the same. 

all shelves, drawers and 

公司

公司公司

公司
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Display Controls

Use your appliance according

corresponding functions as the

Controlling the temperature

For optimum food preser

recommend that when you

refrigerator for the first

temperature for the refrigerat

4°C. If you want to ch

temperature, follow the instruct

Caution! 

When you set a temperature,

average temperature for

refrigerator cabinet. Tempera

each compartment may var

temperatures displayed on

depending on how much foo

and where you place it. High

temperature may also affect

temperature inside the applian

1. POWER

Press and hold the 
●

“POWER

seconds to turn the power fun

off.  

When the power function is on

board will show “- -”. If no b

been pressed, the display 

off about 1 minute later. 

IF you want to turn off the 

make sure the display board is

IF not, you can press any butto

the display board. 

Important!  When the power

on, the refrigerator 
●

stops coolin

Do not store any food in the

this time. If you will not use the

for a long time, please pull the

2. SUPER

Super will quickly lower the

with in the freezer so food will f

This can lock in the vitamins a

9 

ontrols 

e according to the following control regulations, your applia

ctions as the control panels showed in the pictures below.

mperature 

ood preservation, we 

when you start your 

the first time, the 

refrigerator is set to 

ant to change the 

w the instructions below. 

emperature, you set an 

ure for the whole 

et. Temperatures inside 

nt may vary from the 

splayed on the panel, 

w much food you store 

ace it. High or low room 

also affect the actual 

appliance. 

POWER” button for 3 

e power function on or 

unction is on, the display 

If no buttons have 

display board will turn 

the power function, 

play board is lighting up. 

ss any button to light up 

n the power function is 

tops cooling.  

ood in the fridge during 

use the refrigerator 

ase pull the plug. 

lower the temperature

so food will freeze faster. 

vitamins and nutrients 

of fresh food and keep food fr

� Press the button to activa

freeze function. The light

illuminated, and panel will 

� Super freeze automatically

after 52 hours. 

� When super freeze functio

can switch off super freeze

pressing the middle part of

freezer temperature setting wi

to the previous setting. 

3. TEMP

Press the middle part of the

fridge temperature betwee

as needed, and control pane

corresponding figures accor

following sequence.

NOTE: High temperature

accelerate food waste.

4. ALARM

In case of alarm,  icon wil

flashes, meanwhile a buzzin

start.

� Leaving the door of refrigera

for over 1 minute will activate

the icon will light up and

buzzer will beep 3 times per m

minutes. Closing the door

door alarm and buzzer.

� Press “ALARM” button to sto

buzzing and icon will turn

�To save energy, please avoid

door open for a long time

refrigerator.

s, your appliance has the 

ures below. 

keep food fresh longer. 

on to activate the super 

The light  will be 

 display 2℃. 

utomatically switches off

eeze function is on, you

super freeze function by 

le part of button and the 

re setting will revert back 

the button to set

between 2℃ and 8℃

control panel will display

gures according to the

mperature setting will

icon will light up and

buzzing sound will

r of refrigerator open

will activate door alarm,

up and flashes, the

3 times per minute for 10

the door cancels the

button to stop alarm, the

icon will turn off.

please avoid keeping the

long time when using



 

Using your Applian

This section tells you how to 

read through them carefully be

Door rack 

� It is suitable for the stora

canned liquid, bottled drinks 

food, etc. Do not place too m

things in the racks. 

To adjust, gradually pull the 

direction of the arrows until it 

then reposition as required.

Remove the door ra

Install the door rack

 

Refrigerator compartment
●

� For storing food that does no

frozen and different sections s

different kinds of food. 

Shelf in Refrigerator chambe

� There are shelves in 

chamber, and they can be tak

cleaned.  

Please push the shelve

replace it. 

 

ppliance 

you how to use most of the useful features. We recomm

 carefully before using the appliance. 

r the storage of eggs, 

ttled drinks and packed 

 place too many heavy 

lly pull the rack in the 

rows until it comes free, 

 required. 

 

door rack 

 

the door rack 

partment 

 that does not need to be 

t sections suitable for 

tor chamber 

helves in refrigerator 

y can be taken out to be 

shelve inside when 

 

 

Crisper box 

� For storing fruit and vegetab

Caution! Never close

while the  Crisper

extended. It may damage t

 

Using the freezer compartm

� The freezer compartment

For freezing fresh food and st

and deep-frozen food for long

time. 

Ice-cube tray 

� For making ice and storing 

 

 

 

 

We recommend that you 

 

 and vegetables. 

 
Never close the door 

Crisper box cover are 

damage the unit.  

compartment 

partment is upper inside. 

 food and storing frozen 

food for long periods of 

and storing ice-cubes. 
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Cleaning and Care 

For hygienic reasons the appliance 

(including exterior and interior accessories) 

should be cleaned at least every two 

months. 

Warning! 

To avoid electrical shock, the appliance 

must not be connected to the main power 

supply during cleaning. Before cleaning, 

switch the appliance off and remove the 

plug from the main socket. 

Exterior cleaning 

To maintain good appearance of your 

appliance, you should clean it regularly. 

�Spray water onto a cleaning cloth instead 

of spraying directly on the surface of the 

appliance. This helps ensure an even 

distribution of moisture to the surface. 

�Clean the doors, handles and cabinet 

surfaces with a mild detergent and then 

wipe dry with a soft cloth.
●

 

Caution! 

�Don’t use sharp objects to clean with, as 

they are likely to scratch the surface. 

�Don’t use Thinner, Car detergent, bleach, 

ethereal oil, abrasive cleansers or organic 

solvent such as Benzene for cleaning. 

They may damage the surface of the 

appliance and may cause fire. 

Interior cleaning 

You should clean the appliance interior 

regularly. It will be easier to clean when 

food stocks are low. Wipe the inside of the 

fridge freezer with a weak solution of 

backing soda and water, and then rinse 

with warm water using a wrung
●

-out 

sponge or cloth. Wipe completely dry 

before replacing the shelves and baskets. 

Thoroughly dry all surfaces and removable 

parts before putting them back into place. 

This appliance manually defrosts, a layer 

of frost may occur on the fridge 

compartment’s interior walls if the fridge 

door is opened frequently or kept open too 

long. If the frost is too thick, choose a time 

when the fridge is nearly empty and 

proceed as follows: 

1. Remove existing food and accessories

baskets, unplug the appliance from the 

main power and leave the doors open. 

Ventilate the room thoroughly to 

accelerate the process. 

2. When defrosting is completed, clean

your fridge as described above. 

Warning! 

Do not use sharp objects to remove frost 

from the freezer compartment. Only after 

the interior is completely dry should the 

appliance be switched back on and 

plugged back into the main socket. 

Door seals cleaning 

Take care to keep door seals clean. Sticky 

food and drinks can cause seals to stick to 

the cabinet and tear when you open the 

door. Wash seal with a mild detergent and 

warm water. Rinse and dry it thoroughly 

after cleaning. 

Caution! Only after the door seals are 

completely dry should the appliance be 

powered on. 

Replacing the LED light 

Warning: The LED light must be replaced 

by a competent person. If the LED light is 

damaged, follow the steps below: 

1. Unplug your appliance.

2. Remove light cover by rising up and

pulling out the LED light. 

3. Hold the LED light with one hand and

pull it with the other hand while pressing 

the connector latch. 

4. Replace LED light and snap it correctly

in place and recover the light cover. 
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Helpful Hints and Tips 

Energy Saving Tips 

We recommend that you follow the tips 

below to save energy. 

�Try to avoid keeping the door open for 

long periods in order to conserve energy. 

Ensure the appliance is away from any 

sources of heat (direct sunlight, electric 

oven or cooker etc.) 

�Don‘t set the temperature colder than 

necessary. 

�Don’t store warm food or evaporating 

liquid in the appliance. 

�Place the appliance in a well ventilated, 

humidity free, room. Please refer to 

“Installing your New Appliance” chapter. 

�If the diagram shows the correct 

combination for the drawers, crisper and 

shelves, do not adjust the combination as 

this is designed to be the most energy 

efficient configuration. 

Hints for fresh food refrigeration 

�Do not place hot food directly into the 

refrigerator or freezer, the internal 

temperature will increase resulting in the 

compressor having to work harder and will 

consume more energy. 

�Do cover or wrap the food, particularly if 

it has a strong flavor. 

�Place food properly so that air can 

circulate freely around it.
●

 

Hints for refrigeration 

�For Meat: (
●

all types) wrap in cling wrap 

and place on the glass shelf above the 

vegetable drawer. Always follow food 

storage times and use by dates suggested 

by manufacturers. 

�Cooked food, cold dishes, etc.:  

They should be covered and placed on 

any shelf. 

�Fruit and vegetables: 

They should be stored in the special 

drawer provided. 

�Butter and cheese: 

Should be wrapped in airtight foil or plastic 

film wrap. 

�Milk bottles: 

Should have a lid and be stored in the 

door racks. 

Hints for freezing 

�When first starting-up or after a period 

out of use, let the appliance run at least 2 

hours on the higher settings before putting 

food in the compartment. 

�If the freezing capacity according to the 

rating plate is to be used, switch on super 

freezing 24 hours before the fresh 

products are placed in the freezer 

compartment. 

�Prepare food in small portions to enable 

it to be rapidly and completely frozen and 

to make it possible to subsequently thaw 

only the quantity required. 

�Wrap up the food in aluminum foil or cling 

wraps which are airtight. 

�Do not allow fresh，unfrozen food to 

touch the food which is already frozen to 

avoid temperature rise of the latter. 

�Iced products, (ice cubes, popsicles): if 

consumed immediately after removal from 

the freezer compartment, will probably 

cause frost burns to the skin. 

�It is recommended to label and date each 

frozen package in order to keep track of 

the storage time. 

Hints for the storage of frozen food 

�Ensure that frozen food has been stored 

correctly by the food retailer 

�Once defrosted, food will deteriorate 

rapidly and should not be re-frozen. Do not 

exceed the storage period indicated by the 

food manufacturer. 

Switching off your appliance 
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If the appliance needs to be switched off 

for an extended period, the following steps 

should be taken prevent mold on the 

appliance. 

1. Remove all food.

2. Remove the power plug from the main

socket. 

3. Clean and dry the interior thoroughly.

4. Ensure that all the doors are wedged

open slightly to allow air to circulate. 

Troubleshooting 

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not 

functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, 

please see below.  

Warning! Don’t try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have 

made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service 

engineer or the shop where you purchased the product. 

Warning! A child entrapment warning statement is included in either the operating 

instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator.  

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or 

freezer: 

- Take off the doors.

- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem Possible Cause & Solution 

Appliance is not working 

correctly 

Check whether the power cord is plugged into the power outlet 

properly. 

Check the fuse or circuit of your power supply, replace if 

necessary. 

The ambient temperature is too low. Try setting the chamber 

temperature to a colder level to solve this problem. 

It is normal that the freezer is not operating during the defrost 

cycle, or for a short time after the appliance is switched on to 

protect the co
●

mpressor. 

Odours from the 
●

compartments 

The interior may need to be cleaned 

Some food, containers or wrapping cause odours. 

Noise from the appliance 

The sounds below are quite normal: 

�Compressor running noises. 

�Air movement noise from the small fan motor in the freezer 

compartment or other compartments. 

�Gurgling sound similar to water boiling. 

�Popping noise during automatic defrosting. 

�Clicking noise before the compressor starts. 

� Clicking noise when you get the water. 
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�The motor running noises when you get ice. 

Other unusual noises are due to the reasons below and may 

need you to check and take action: 

The cabinet is not level. 

The back of appliance is touching the wall. 

Bottles or containers have fallen or are rolling. 

The motor runs 
●

continuously 

It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will 

need to run more when in following circumstances: 

�Temperature setting is set colder than necessary 

�Large quantity of warm food has recently been stored within 

the appliance. 

�The temperature outside the appliance is high. 

�Doors are kept open too long or too often. 

�After installing the appliance or it has been switched off for a 

long time. 

A layer of frost occurs in 

the compartment 

Check that the air outlets are not blocked by food and ensure 

food is placed within the appliance to allow sufficient 

ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the 

frost, please refer to the“Cleaning and Care” chapter. 

Temperature inside is 

too warm 

You may have left the doors open too long or too frequently; or 

the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is 

located with insufficient clearance at the sides, back and top  

Temperature inside is 

too cold 

Increase the temperature by following the “Display Controls” 

chapter. 

Doors can’t be closed 

easily 

Check whether something inside is preventing the doors from 

closing. 

The light is not working
●

 

�The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights 

in“ Cleaning and Care” chapter. 

�The control system has disabled the lights due to the door 

being kept open too long. Close and reopen the door to 

reactivate the lights. 

Hear water bubbling in 

the refrigerator 

This is normal. The bubbling comes from the refrigerant 

coolant liquid circulating through the refrigerator. 
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Disposal of the Appliance 

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste. 

Packaging materials 

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into 

a suitable waste collection container to recycle it. 

Before disposal of the appliance 

1. Pull out the main plug from the main socket.

2. Cut off the power cord and discard with the main plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and 

gases must be disposed of 
●

professionally as they may cause eye injuries or ignition. 

Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal. 

To avoid contamination of food, please respect the following instructions: 

-Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in

the compartments of the appliance. 

-Clean regularly surfaces that can come in
●

 contact with food and accessible drainage 

systems. 

-Clean water tanks if they have not been used for 48 h.

-Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact

with or drip onto other food. 

-Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or

making icecream and making ice cubes. 

- One-, two- and three- star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order Compartments 

TYPE 

Target 

storage 

temp.[℃] 

Appropriate food 

1 Fridge +2~ +8 Eggs, cooked food, packaged food, fruits and 

vegetables, dairy products, cakes, Drinks and other 

foods which are not suitable for freezing. 

Correct Disposal of this product

This symbol on the product or in its packing indicates that this product may 

not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the 

appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic 

equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help 

prevent potential negative consequences for the environment and human 

health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling 

of this product. For more detailed information about the recycling of this 

product, please contact your local council, your household waste disposal 

service, or the shop where you purchased the product. 
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2 (***)*-Freezer ≤-18 Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic 

products and meat products (recommended time is 

3 months – nutrition values and taste decrease with 

time), suitable for frozen fresh food. 

3 ***-Freezer ≤-18 Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic 

products and meat products (recommended time is 

3 months – nutrition values and taste decrease with 

time). Not suitable for freeing fresh food. 

4 **-Freezer ≤-12 Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic 

products and meat products (recommended time is 

2 months – nutrition values and taste decrease with 

time). Not suitable for freeing fresh food. 

5 *-Freezer ≤-6 Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic 

products and meat products (recommended time is 

1 month – nutrition values and taste decrease with 

time). Not suitable for freeing fresh food. 

6 0-star -6~ 0 Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged 

processed foods, etc. (Recommended to eat within 

the same day, preferably not later than 3 days) . 

Partially packed/wrapped up encapsulated 

processed foods (non-freezable foods) 

7 Chill -2~ +3 Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater 

aquatic products, etc.(7 days below 0  ℃ and above 

0  ℃ is recommended for consumption within that 

day, preferably no more than 2 days) . 

Seafood (less than 0 for 15 days, it is not 

recommended to store above 0 ℃) 

8 Fresh Food 0 ~+4 Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. 

(Recommended to eat within the same day, 

preferably no more than 3 days)
●

 

9 Wine +5 ~+20 red wine, white wine, sparkling wine etc. 

Note: please store different foods according
●

 to the compartments or target storage 

temperature of your purchased products. 

-If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry,

and leave the door open to prevent mould developing within the appliance. 

Water dispenser cleaning (special for water dispenser products): 

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected

to a water supply if water has not been drawn for 5 days. 

WARNING! Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and 

liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the 

product design structure is not easy to clean. If the refrigerating appliance is left empty for 

long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould 

developing within the appliance.  
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Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating
appliances

Supplier's name or trade mark: Silverline

Supplier's address: Via San Carlo 121 - 20811 Cesano Maderno(MB), Italy

Model identifier: R12093W01

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance: No Design type: built-in

Wine storage appliance: No Other refrigerating appli-
ance: Yes

General product parameters:

Parameter Value Parameter Value
He-
ight 818

Width 595
Overal dimensions
(millimetre)

Depth 545

Total volume (dm³ or l) 121

EEI 125 Energy efficiency class F
Airborne acoustical noise emis-
sions (dB(A) re 1 pW) 39 Airborne acoustical noise

emission class C

Annual energy consumption
(kWh/a) 185 Climate class:

extended temperate,
temperate, subtropi-
cal

Minimum ambient temperatu-
re (ºC), for which the refrigera-
ting appliance is suitable

10

Maximum ambient tempe-
rature (ºC), for which the
refrigerating appliance is
suitable

38

Winter setting No
Compartment Parameters:

Compartment parameters and values

Compartment type Compartment Vo-
lume (dm³ or l)

Recommen-
ded tem-
perature

setting for
optimised
food sto-
rage (ºC)

These set-
tings shall
not cont-
radict the
storage

conditions
set out in

Freezing
capacity
(kg/24h)

Defrosting type
(auto-defrost=A,

manual defrost=M)



Annex IV,
Table 3

Pantry No - - - -
Wine storage No - - - -
Cellar No - - - -
Fresh food Yes 104,0 4 - A
Chill No - - - -
0-star or ice-making No - - - -
1-star No - - - -
2-star No - - - -
3-star No - - - -
4-star Yes 17,0 -18 2,0 M
2-star section No - - - -
Variable temperature
compartment - - - - -

For 4-star compartments

Fast freeze facility Yes
Light source parameters:

Type of light source LED
Energy efficiency class G
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation
(EU) 2019/2019 is found: www.silverline.com

To find out more about your product, consult the online EPREL database. As defined in 
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2016, all information relating to this refrigeration 
appliance is available on the EPREL Base (European Product Database for energy labeling). This 
database enables you to consult the information and technical documentation of your refrigeration 
appliance. You can access the EPREL Database by scanning the QR code on the energy label of your 
appliance or by going directly to: www.ec.europa.eu and searching the reference of your refrigeration 
appliance. 



Company:
SILVERLINE Italia Srl
Via San Carlo 121 – 20811 
Cesano Maderno (MB)

Tel: +39 0362 1440692 
Fax: +39 0362 1442624

italia@silverline.com 

Rev.06042022

www.silverline.com
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