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Uso della lavastoviglie:

•	 Aprire il rubinetto dell’acqua.
•	 Inserire la spina.
•	 Aprire lo sportello e caricare la lavastoviglie. Accertarsi che 

i bracci di spruzzatura superiore e inferiore si muovano 
liberamente.

•	 Versare del sapone in quantità sufficiente nell’apposito 
contenitore e chiudere lo sportello.

•	 Utilizzare la manopola di on-off / selezione del programma per 
scegliere il programma della la lavastoviglie.

•	 Controllare gli indicatori luminosi del livello di sale e di 
brillantante. Se necessario aggiungere sale e/o brillantante.

•	 Avviare il programma con il pulsante avvio/cancella:

Attenzione
Non aprire lo sportello durante il lavaggio. Ciò causerebbe 
un’interruzione del lavaggio e una fuoriuscita di vapore bollente. 
Chiudendo nuovamente lo sportello il lavaggio verrà ripristinato.

•	 Utilizzare il manopola on/off / selezione del programma per 
spegnere l’elettrodomestico. Quando l’indicatore luminoso di 
avanzamento “Fine programma” si illumina, il programma è 
completo.

•	 Chiudere il rubinetto dell’acqua. Disinserire la spina.
•	 Lasciar raffreddare le stoviglie per 15 minuti tenendo lo 

sportello aperto. Estrarre le stoviglie partendo dal cestello 
inferiore.

! Attenzione: Si consiglia di leggere il manuale d’uso, prima di mettere in funzione la macchina per la prima volta.
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Pulsante mezzo carico (1/2)

6 Monopola di ON/OFF / 
selezione del programma

Pulsante Avvio/Cancella

La spia “ON”
Spie di avanzamento 
programma

1 2 3 4 5

Eco * Intensivo Clean&Shine Quick & Clean MiniMO

50 ºC 70 ºC 65 ºC 60 ºC 35 ºC

Programma più 
economico per il 
lavaggio dei piatti 

mediamente sporchi 
che non vengono pre-

puliti subito dopo 
l'utilizzo.  

Indicato per piatti, 
pentole e padelle 

molto sporchi.  

Il programma di 
lavaggio quotidiano 

per i piatti con sporco 
normale. 

Programma 
quotidiano per il 

lavaggio più rapido 
dei piatti mediamente 

sporchi che non 
vengono pre-puliti 

subito dopo l'utilizzo. 

Indicato per il 
lavaggio di piatti 

leggermente sporchi 
che sono stati pre-
puliti o da cui sono 

stati rimossi i residui 
di cibo.  

Medio Elevato Medio Medio Poco

+ + - - -

+ + + + +

+ + + + -

192 124 90 58 30

14 17,6 11,8 11,8 11,8

1,02 1,70 1,24 1,32 0,79

Tabella Programmi

 I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. * Programma di riferimento per istituti 
di prova I collaudi in conformità a EN 50242 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell’acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno 
utilizzando il programma di prova.    

Numero programma

Nome programma

Temperatura di lavaggio

Grado di sporcizia

Energia (kWh)

Prelavaggio

Lavaggio

Asciugatura

Durata (min)

Acqua (l)
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Spia luminosa del livello di brillantante
Se questo indicatore si illumina, è necessario 
aggiungere del brillantante (Se fornito).

È anche possibile stabilire se aggiungere del 
brillantante ispezionando il contenitore. Quando 
l’indicatore visivo di riempimento è spento, 
non è necessario aggiungere brillantante nel 
contenitore.

Se l’indicatore è di colore chiaro, aprire il 
contenitore e aggiungere del brillantante.

ON/OFF 
L’apparecchio si accende quando si porta il tasto di selezione del 
programma in posizione “1”. La spia “ON” si accende.
L’apparecchio si spegne quando si porta il tasto in posizione “OFF”. 
Tutte le spie si spengono.

Tasto di selezione del programma
Si usa per accendere/spegnere l’apparecchio e selezionare i 
programmi di lavaggio.

Pulsante Avvio/Cancella
Questo pulsante permette di avviare il programma selezionato; la 
spia sul pulsante si illumina.
Se si desidera aprire lo sportello mentre la lavastoviglie è in 
funzione, arrestare il programma con il pulsante avvio / pausa.

Cambiamento del programma di lavaggio
La sequenza del programma durante 
la procedura del lavaggio può essere 
monitorata mediante le spie di avanzamento 
programma presenti sul pannello di controllo.

! Attenzione
In base allo stadio di lavaggio, per potere drenare ed eliminare 
completamente l'acqua dall'interno della macchina, questa si 
fermerà per circa 35 minuti. Ciò non deve destare preoccupazioni: 
non è un difetto della macchina. Si accenderà la spia di 
avanzamento Fine.

! Attenzione
Non spegnere la macchina prima che la spia Fine si accenda.

Come annullare il programma di lavaggio
Per annullare un programma mentre la macchina è in funzione: 
Premete il tasto "Avvio/Arresto".  La spia luminosa si spegne. 
Premete ancora il tasto "Avvio / Arresto" per 3 secondi. La 
macchina scaricherà l'acqua che è al suo interno per 45 secondi.  
Il programma è annullato quando la spia di lavaggio si spegne.  
Potete quindi scegliere e avviare un nuovo programma.

! Importante:
A seconda della fase in cui era il programma annullato, possono 
esserci residui di detersivo o  brillantante all’interno della macchina 
e sul carico. Assicuratevi che le stoviglie che sono nella macchina 
non vengano usate prima di un corretto lavaggio.

Caricamento non corretto della lavastoviglieVisual Indicator

(Se fornito)

Pulsante mezzo carico (1/2)
Se le stoviglie sono in quantità ridotta, premere questo pulsante 
dopo aver premuto il pulsante di selezione programma. Al 
momento dell’accensione, s’illumina la spia sul pulsante. Questa 
funzione permette di risparmiare acqua ed energia.
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