*INSTALLATION*

10839500-01

Installazione
Istruzioni per l'installazione
 Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di apparecchi che
rilasciano calore.
Gli apparecchi che rilasciano calore
possono incendiarsi e incendiare
l’elettrodomestico.
Non posizionare apparecchi che rilasciano calore come ad es. mini-forni,
zone cottura doppie o tostapane
sull’elettrodomestico.

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di fiamme libere.
Le fiamme libere possono incendiare
l’apparecchio.
Tenere le fiamme libere, ad es. una
candela, lontane dall’apparecchio.
Posizionamento side-by-side

 Pericolo di danneggiamento a
causa della condensa sulle pareti
esterne dell’apparecchio.
In caso di umidità elevata la condensa può depositarsi sulle pareti esterne dell’apparecchio e causarne la
corrosione.
Non posizionare verticalmente o orizzontalmente nessun apparecchio di
refrigerazione con altri modelli.
Se nell'area anteriore della denominazione del modello dell'apparecchio è
presente una “S”, è possibile eseguire il
posizionamento come “side-by-side”.
L'elettrodomestico è dotato di riscaldamenti integrati nelle pareti laterali.
Informarsi presso il rivenditore sulle
possibili combinazioni dell'apparecchio.

Collocazione
Ideale è un locale asciutto e ben ventilato.
Al momento di scegliere il luogo di posizionamento tenere conto che il consumo energetico dell'apparecchio aumenta se nelle immediate vicinanze si trovano il riscaldamento, una cucina elettrica
o altre fonti di calore. Anche i raggi diretti del sole sono da evitare.
Più elevata è la temperatura ambiente,
più a lungo il compressore rimane in
funzione e conseguentemente il consumo di energia elettrica aumenta.
Al momento di incassare l'apparecchio
osservare quanto segue:
- La presa elettrica non deve trovarsi
dietro l'apparecchio e, in caso di bisogno, deve rimanere facilmente accessibile.
- La spina e il cavo elettrico non devono toccare la parete posteriore dell'apparecchio in quanto potrebbero
rimanere danneggiati dalle vibrazioni.
- Evitare pure di collegare altri apparecchi a prese installate dietro questo
apparecchio.
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 Pericolo di danneggiamento a
causa della corrosione.
Se l’umidità dell’aria è elevata è possibile che si formi condensa sulla superficie esterna dell’apparecchio. Col
tempo, la condensa può corrodere
l’involucro esterno dell’apparecchio.
Per prevenire il fenomeno, posizionare l’apparecchio in un ambiente
asciutto e/o climatizzato dotato di
sufficiente aerazione.
Dopo aver posizionato l’apparecchio,
controllare che gli sportelli si chiudano bene, le sezioni di aerazione e
sfiato siano libere e che le operazioni
di installazione siano state effettuate
correttamente.
Classe climatica
L'apparecchio è predisposto per una
determinata classe climatica, dipendente dalla temperatura ambiente, i cui valori vanno mantenuti. I dati riguardanti la
classe climatica sono riportati nella targhetta di matricola nel vano interno.
Classe climatica Temperatura ambiente
SN

+10 - +32 °C

N

+16 - +32 °C

ST

+16 - +38 °C

T

+16 - +43 °C

Se la temperatura ambiente è inferiore
ai dati indicati, il compressore rimarrà
inattivo per un intervallo più prolungato.
Conseguentemente la temperatura
all'interno dell'apparecchio può salire e
provocare danni.

Aerazione e sfiato

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di un’aerazione insufficiente.
Se l’apparecchio non è sufficientemente aerato, il compressore si aziona più di frequente e funziona per un
periodo prolungato. Questo causa un
maggiore consumo di energia elettrica e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta:
due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore.
Garantire un’aerazione e una fuoriuscita ottimali dell’aria dall’apparecchio.
Rispettare assolutamente le sezioni
di aerazione e sfiato. Le aperture di
aerazione e sfiato non devono ostruirsi.
L’aria sulla parete posteriore dell’apparecchio si riscalda.
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Montare i distanziatori da parete in
dotazione
Utilizzare i distanziatori da parete in
modo da raggiungere il consumo
energetico dichiarato ed evitare la formazione di acqua di condensa. Con i
distanziatori da parete montati aumenta la profondità dell'apparecchio di ca.
15 mm. Se non si utilizzano i distanziatori da parete, questo non ha alcun
influsso sulla funzionalità dell'apparecchio. Tuttavia in caso di piccole distanze dal muro aumenta leggermente
il consumo energetico di questo apparecchio.

Limitare l'angolo di apertura dello
sportello dell'apparecchio
Di serie le cerniere dello sportello sono
registrate in modo tale da poter aprire lo
sportello fino a 115°. Se lo sportello dovesse sbattere contro un muro limitrofo
quando lo si apre, occorre limitare l'angolo di apertura dello sportello a ca.
90°.
I limitatori di apertura dello sportello
andrebbero montati prima di installare
l'apparecchio.
Montare il limitatore apertura sportello
 Togliere la spina dalla presa o staccare il fusibile/i dell’impianto elettrico di
casa.
– Smontare l’ammortizzatore di chiusura dello sportello
 Aprire lo sportello dell’apparecchio.

 Montare i distanziatori da parete sul
lato posteriore dell'apparecchio in
basso a sinistra e in basso a destra.

 Estrarre la mascherina di copertura
esterna destra .
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 Rimuovere la mascherina di copertura  dalla cerniera dello sportello e la
mascherina di copertura  dall’ammortizzatore di chiusura sportello.

 Svitare la vite  sull’ammortizzatore
di chiusura sportello  e con un cacciavite raggiungere il retro dell’ammortizzatore di chiusura sportello.
 Rimuovere l’ammortizzatore di chiusura sportello .

 Infilare la protezione rossa  (in dotazione con l’apparecchio) nell’apertura.

– Montare il limitatore apertura sportello

Inserendo la protezione si impedisce
che l’ammortizzatore di chiusura sportello si schiacci e che il supporto sportello si pieghi.
Rimuovere la protezione rossa solo
quando viene espressamente indicato.
 Togliere il perno di supporto  dalla
cerniera dello sportello  ed estrarlo.
 Togliere il braccio articolato 
dell’ammortizzatore di chiusura sportello dalla cerniera dello sportello.

 Inserire un limitatore apertura sportello  premendo dall'alto verso il basso.
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– Montare l'ammortizzatore di chiusura dello sportello

 Posizionare l'ammortizzatore di chiusura  inclinandolo prima sul lato
cerniera fino alla battuta d'arresto.
 Spingere quindi l'altra estremità
dell'ammortizzatore di chiusura sportello nella rientranza.
 Avvitare saldamente l'ammortizzatore
di chiusura sportello con la vite .

Consiglio: Nel caso in cui si desiderasse modificare nuovamente l'incernieratura dello sportello, sollevare la protezione rossa.

 Inserire la mascherina di copertura 
sulla cerniera dello sportello.
 Infilare il pannello  finché si incastra.
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 Estrarre la mascherina di copertura
esterna .
 Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
 Inserire il braccio articolato 
nell'apertura della cerniera dello sportello.
 Inserire il perno  dall'alto nella cerniera dello sportello. Avvitare con un
cacciavite (ca. un quarto di giro) finché entrambi i naselli del perno di
supporto si incastrano correttamente
nelle scanalature.
 Togliere la protezione rossa .
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Posizionare l’apparecchio

Allineare l'apparecchio

 Pericolo di ferirsi e provocare
danni a causa del ribaltamento
dell’apparecchio.
Se l’apparecchio viene posizionato
da una sola persona, il pericolo di ferirsi e provocare danni è elevato.
Posizionare l’apparecchio solo facendosi aiutare da un’altra persona.

 Pericolo di danneggiare il pavimento.
Il movimento dell’apparecchio può
causare danni al pavimento.
Fare particolare attenzione quando si
sposta l’apparecchio su pavimenti
delicati.

 Servendosi della chiave a forcella in
dotazione, allineare perfettamente in
piano l'apparecchio, regolando i piedini anteriori.
Supporto sportello

Per facilitare il posizionamento, sul lato posteriore dell’apparecchio si trovano delle maniglie di trasporto in alto e
delle rotelle di trasporto in basso.
Consiglio: Posizionare l’apparecchio
vuoto.
 Posizionare l’apparecchio il più possibile vicino al luogo della collocazione
previsto.
 Collegare l’apparecchio alla rete elettrica, come descritto nel capitolo “Collegamento elettrico”.
 Facendo attenzione, spostare l’apparecchio verso il luogo della collocazione previsto.
 Collocare l’apparecchio con i distanziatori da parete (se montati) o sulla
parte posteriore direttamente a contatto con la parete.

 Con la chiave fornita, svitare in ogni
caso il piedino  sul supporto inferiore fino a farlo poggiare sul pavimento. Poi svitarlo ulteriormente di un
quarto di giro.
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Incassare l'apparecchio in una fila di
mobili da cucina

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di un'aerazione insufficiente.
Se l'apparecchio non è sufficientemente aerato, il compressore si aziona più di frequente e funziona per un
periodo prolungato. Questo causa un
maggiore consumo di energia elettrica e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta:
due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore.
Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'apparecchio.
Rispettare assolutamente le sezioni
di aerazione e sfiato. In nessun caso
le aperture di aerazione e sfiato devono venire ostruite e,

 mobile soprapiano
 apparecchio
 mobile cucina
 parete

* Per i modelli dotati di distanziatori
dalla parete, la profondità dell'apparecchio aumenta di ca. 15 mm.
L'apparecchio può essere incassato in
qualsiasi fila di mobili da cucina a fianco del mobile cucina. Il pannello frontale deve sporgere di almeno 65 mm rispetto al frontale del mobile cucina. In
questo modo lo sportello si apre e si
chiude senza problemi. Per pareggiare
l'apparecchio all'altezza della fila di mobili da cucina, è possibile montare sopra l'apparecchio un armadietto sopralzo .
Posizionando l'apparecchio accanto a
un muro  dalla parte della cerniera tra
il muro  e l'apparecchio  occorre
mantenere una distanza di ca. 40 mm.
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Più grande è la sezione di sfiato, più il
compressore funziona in modalità di
risparmio energetico.
- Per l'aerazione e lo sfiato dell'apparecchio, sulla parte posteriore si dovrà lasciare uno spazio di almeno
50 mm di profondità per tutta la larghezza del mobile.
- La sezione di sfiato sotto il soffitto
2
deve essere di almeno 300 cm affinché l’aria riscaldata possa circolare
senza impedimenti.
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Dimensioni apparecchio

* Dimensione senza distanziatori da parete. Se si montano i distanziatori in dotazione, la
profondità dell'apparecchio aumenta di 15 mm.

KS 28463 D ed/cs

A
[mm]

B
[mm]

1'850

1'815

*INSTALLATION*

10839500-01

Installazione
Cambiare l'incernieratura dello
sportello
L'apparecchio viene fornito con l'incernieratura a destra. Se si desidera sistemarla sul lato sinistro, si dovrà cambiare
l'incernieratura dello sportello.

 Pericolo di ferirsi e provocare
danni quando si modifica l'incernieratura dello sportello.
Se l'incernieratura dello sportello viene cambiata da una sola persona, il
pericolo di ferirsi e provocare danni è
elevato.
Eseguire questa operazione assolutamente con l'aiuto di qualcuno.
Se la guarnizione dello sportello è
danneggiata o fuoriuscita dalla scanalatura, lo sportello non si chiude
correttamente e la potenza refrigerante diminuisce. Nel vano interno si
forma acqua di condensa che potrebbe congelare.
Non danneggiare la guarnizione
sportello e fare attenzione che la
guarnizione non fuoriesca dalla scanalatura.

 Per proteggere lo sportello dell'apparecchio e il pavimento durante la modifica dell'incernieratura, stendere
una base adeguata di supporto sul
pavimento davanti all'apparecchio.
 Togliere le mensole e il supporto per
bottiglie sullo sportello dell'apparecchio.
Smontare le mascherine di copertura
superiori
 Aprire lo sportello dell’apparecchio.

 Estrarre la mascherina di copertura
esterna destra .

Preparare la modifica dell'incernieratura sportello
Per cambiare l'incernieratura occorrono i seguenti strumenti:

 Rimuovere la mascherina di copertura  dalla cerniera dello sportello e la
mascherina di copertura  dall’ammortizzatore di chiusura sportello.
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Allentare gli ammortizzatori di chiusura sportello superiori

 Infilare la protezione rossa  (in dotazione con l’apparecchio) nell’apertura.
Inserendo la protezione si impedisce
che l’ammortizzatore di chiusura sportello si schiacci e che il supporto sportello si pieghi.
Rimuovere la protezione rossa solo
quando viene espressamente indicato.
 Togliere il perno di supporto  dalla
cerniera dello sportello  ed estrarlo.
 Togliere il braccio articolato 
dell’ammortizzatore di chiusura sportello dalla cerniera dello sportello.

 Premere la linguetta verso il basso
con un cacciavite convenzionale ed
estrarre la mascherina di copertura 
dall’aggancio.
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Smontare lo sportello

 Pericolo di lesioni quando si ri-

Spostare il supporto sportello inferiore

muove lo sportello!
Non appena viene eseguita l’operazione successiva, ossia viene rimosso il perno della cerniera, lo sportello
non è più fissato.
Lo sportello deve essere tenuto da
una seconda persona.

 Sfilare verso l’alto il perno  completo di rondella e piedino.
 Svitare il supporto sportello .

 Rimuovere con cautela la mascherina
di sicurezza .
 Svitare leggermente il perno 
(ca. ¼ di giro) finché scatta.
 Estrarre il perno  con le dita.
 Togliere lo sportello dell’apparecchio
con cautela e metterlo da parte.

 Togliere la mascherina di copertura 
e applicarla sul lato opposto.
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Spostare la cerniera superiore dello
sportello

 Avvitare il supporto sportello  sul
lato opposto, iniziando con la vite 
sotto al centro.

 Svitare le viti  dalla cerniera dello
sportello  e rimuoverla.

 Infine avvitare le altre due viti .
 Reinserire il perno  completo di
rondella e piedino.
Importante! Il nasello d’arresto sul perno deve essere nuovamente orientato
all’indietro.

 Estrarre la boccola di supporto 
dalla guida sulla cerniera dello sportello  e rimetterla in sede sul lato
opposto.
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Preparare lo sportello

 Estrarre lateralmente la mascherina di
copertura .
 Riposizionare la mascherina di copertura ruotata di 180° sul lato opposto.
Inserire lateralmente la mascherina di
copertura e incastrarla.

Consiglio: Per proteggere lo sportello
da eventuali danni, predisporre una base adeguata su una superficie stabile.
Quindi appoggiarvi lo sportello smontato con il frontale esterno rivolto verso il
basso.
Spostare l'ausilio per l'apertura dello
sportello

 Rimuovere la mascherina di copertura  dall'apertura della maniglia.

 Appoggiare la cerniera superiore dello
sportello  sui perni dell’apparecchio.
 Avvitare saldamente la cerniera dello
sportello  con le viti .
 Rimuovere le mascherine di copertura  a destra e a sinistra della maniglia.
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 Svitare completamente la vite con il
rivestimento di plastica grigia  e la
vite senza rivestimento .

 Rimontare l'ausilio per l'apertura dello
sportello  sul lato opposto.
La plastica di rivestimento sulla linguetta non deve toccare la guarnizione. Altrimenti la guarnizione dello
sportello potrebbe danneggiarsi.
Il lato a filo della linguetta di apertura
dello sportello  deve essere rivolto
verso la guarnizione.

 Tirare con forza verso l'alto le linguette di apertura dello sportello .

 Spingere le linguette di apertura dello
sportello  nelle guide finché si incastrano.

 Rimuovere l'ausilio per l'apertura dello sportello .
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Spostare l’ammortizzatore di chiusura sportello
Se si desidera limitare l’angolo di
apertura dello sportello a ca. 90°,
montare i limitatori in dotazione prima
di utilizzare l’ammortizzatore di chiusura dello sportello (vedere capitolo “Indicazioni di posizionamento”, voce “Limitare l’angolo di apertura dello
sportello”).
 Fissare l'ausilio per l'apertura dello
sportello con la vite con il rivestimento di plastica  e la vite senza rivestimento di plastica . Non stringere
troppo le viti!
Consiglio: Azionare l'ausilio per l'apertura dello sportello per verificare che si
muova liberamente. Se così non fosse,
riallentare un po' le viti.
 Sistemare in sede le mascherine di
copertura  e .
 Svitare la vite  sull’ammortizzatore
di chiusura sportello  e con un cacciavite raggiungere il retro dell’ammortizzatore di chiusura sportello.

 Rimuovere l’ammortizzatore di chiusura sportello  e ruotarlo di 180°.
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Montare lo sportello

 Posizionare l’ammortizzatore di chiusura  inclinandolo prima sul lato
cerniera fino alla battuta d’arresto.
 Spingere quindi l’altra estremità
dell’ammortizzatore di chiusura sportello nella rientranza.
 Avvitare saldamente l’ammortizzatore
di chiusura sportello con la vite .
Spostare il tappino della boccola di
supporto dello sportello

 Estrarre il tappino dalla boccola di
supporto dello sportello  e rimontarlo sul lato opposto.

 Sistemare lo sportello  dall’alto sul
perno e infilare l’apertura superiore
sul lato cerniera nella cerniera dello
sportello con la boccola di supporto.
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Fissare l’ammortizzatore di chiusura
sportello superiore
 Aprire lo sportello a 90°.

 Con le dita, inserire il perno  nella
boccola di supporto dello sportello.
 Avvitare il perno di supporto  (circa
un quarto di giro) finché scatta.

 Inserire la mascherina di copertura 
finché si incastra.

 Sistemare la mascherina di sicurezza  sul perno.
Lo sportello dell’apparecchio è fissato
e sicuro quando la mascherina di sicurezza  è stata correttamente messa
in sede.
 Inserire il braccio articolato 
nell’apertura della cerniera dello sportello.
 Inserire il perno  dall’alto nella cerniera dello sportello. Avvitare con un
cacciavite (ca. un quarto di giro) finché entrambi i naselli del perno di
supporto si incastrano correttamente
nelle scanalature.
 Togliere la protezione rossa .
Consiglio: Nel caso in cui si desiderasse modificare nuovamente l’incernieratura dello sportello, sollevare la protezione rossa.
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Sistemare le mascherine di copertura
superiori

Allineare lo sportello
Lo sportello può essere allineato al corpo dell’apparecchio anche in un secondo momento.
Nella figura seguente lo sportello non
è illustrato chiuso per riconoscere meglio le procedure.

 Inserire la mascherina di copertura 
sulla cerniera dello sportello.

Lo sportello viene allineato mediante i
fori oblunghi esterni nel supporto sportello inferiore:

 Infilare il pannello  finché si incastra.
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 Estrarre la mascherina di copertura
esterna .

 Rimuovere la vite centrale  sul supporto cerniera.

 Chiudere lo sportello dell’apparecchio.

 Svitare leggermente le due viti esterne .
 Allineare lo sportello verso sinistra o
verso destra spostando il supporto
cerniera.
 Stringere poi le viti , la vite  non
deve essere riavvitata.
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Collegamento elettrico
L'apparecchio deve essere collegato
esclusivamente con il cavo di alimentazione in dotazione (corrente alternata
50 Hz, 220–240 V).

La presa elettrica non deve trovarsi dietro l'apparecchio e, in caso di bisogno,
deve rimanere facilmente accessibile
per poter staccare velocemente l'apparecchio dalla corrente elettrica.
Qualora dopo l'incasso la presa non
fosse più accessibile, deve essere disposto da parte dell'installatore un dispositivo di separazione per ogni polo.
L'apertura tra i contatti deve essere di
almeno 3 mm. Ad es. interruttori di sicurezza LS, fusibile/i e protezioni
(EN 60335).

 spina apparecchio
 spina cavo

Presso l'assistenza tecnica è possibile
ottenere un cavo di allacciamento più
lungo.
La protezione deve essere di almeno
10 A.
Il collegamento deve essere effettuato
con presa elettrica di sicurezza conforme alle norme. L'impianto elettrico deve
essere conforme alle norme in vigore.

La presa elettrica e il cavo di collegamento non devono toccare la parte posteriore dell'apparecchio in quanto potrebbero rimanere danneggiati dalle vibrazioni dell'apparecchio. Conseguentemente potrebbe verificarsi un corto
circuito.
Evitare pure di collegare altri apparecchi
a prese installate dietro questo apparecchio.
Non usare prolunghe per il collegamento. La sicurezza elettrica non sarebbe
garantita (ad es. pericolo di surriscaldamento).
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L'apparecchio non può essere allacciato agli inverter a isola, utilizzati solitamente per fonti di energia alternative,
per es. energia solare.
All'atto dell'accensione si verificherebbe
uno spegnimento di sicurezza a causa
dei picchi di tensione. I componenti
elettronici potrebbero danneggiarsi.
L'elettronica potrebbe subire dei danni!
Non collegare l'elettrodomestico utilizzando le spine a risparmio energetico, perché l'alimentazione di energia è
ridotta e l'apparecchio si surriscalda.

Collegare l'apparecchio

 Inserire la spina nel retro dell'apparecchio.
Fare attenzione che la spina dell'apparecchio sia agganciata correttamente.
 Inserire la spina dell'apparecchio nella presa.
L'apparecchio è ora collegato alla rete
elettrica:
Sul display appare .
Seguire le istruzioni descritte nel capitolo “Accendere/spegnere l'apparecchio”,
voce “Accendere l'apparecchio”.

