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Al fine di migliorare il prodotto e/o per esigenze costruttive, il produttore si riserva di apportare 
variazioni tecnologiche, estetiche e dimensionali senza obbligo di preavviso.
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Introduzione

Gentile Cliente,
 la ringraziamo di aver scelto un nostro prodotto e confidiamo che questa scelta soddisfi 

a pieno le Sue aspettative.
 Prima di utilizzare questo apparecchio, La invitiamo a leggere attentamente il presente 

“libretto di istruzioni per l’uso” al fine di ottimizzarne le caratteristiche funzionali ed 
eliminare qualsiasi inconveniente che potrebbe insorgere da un uso errato o non 
conforme dello stesso.

A

Le illustrazioni sono raggruppate nella 
seconda pagina del manuale.

Illustrazioni
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Istruzioni di sicurezza importanti

Significato delle indicazioni di avvertenza presenti nel 
libretto

PERICOLO: Indica una situazione di pericolo imminente che, 
se non evitata, può provocare lesioni gravi o addirittura la 
morte. L’utilizzo di questo termine è limitato alle situazioni 
più estreme.

ATTENZIONE: Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni 
gravi (e in casi estremi la morte).

AVVERTENZA: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, 
se non evitata, può causare infortuni di lieve entità alle persone o 
danni all’apparecchio. Segnala inoltre all’utente modalità operative 
non corrette.

Avvertenze relative alla sicurezza
indispensabili prima dell’uso

 Leggere attentamente le avvertenze contenute 
nelle presenti istruzioni in quanto forniscono 
importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di 
installazione, d’uso e di manutenzione.

 Conservare con cura questo libretto per ogni ulte-
riore consultazione.

• Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espan-
so, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto 
potenziali fonti di pericolo.

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni.
• Utilizzare questo apparecchio solo per gli usi ai quali è destinato, 

come descritto in questo manuale. Le avvertenze e le importanti 
istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono 
tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. 

☞
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 E’ responsabilità dell’utente utilizzare l’apparecchio con buonsen-
so, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, 
manutenzione e funzionamento.

Avvertenze d’uso

Per un uso sicuro dell’apparecchio
Come precauzioni particolari:

• Prima di ogni utilizzo verificare l’integrità meccanica dell’apparecchio 
in tutti i suoi componenti. 

 La guaina e la spina del cavo di alimentazione del corpo motore non 
devono evidenziare screpolature o rotture.

 Al verificarsi di quanto sopra descritto, scollegare subito la spina 
dalla presa di corrente e portare l’apparecchio presso un rivenditore 
autorizzato per le necessarie verifiche.

 Prima di collegare elettricamente l’apparecchio, assicurarsi che 
la tensione di rete corrisponda a quanto riportato sulla targa 
dati dell’apparecchio. 

• Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espan-
so, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto 
potenziali fonti di pericolo.

• La  sicurezza elettrica dell’apparecchio è assicurata soltanto quando è 
collegato ad un efficiente impianto di messa a terra come previsto 
dalle vigenti norme di sicurezza.

 Far verificare questo importante requisito da parte di personale 
professionalmente qualificato. 

 Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni 
causati dalla mancanza di messa a terra.

• Per la vostra sicurezza, si raccomanda di alimentare l’apparecchio 
attraverso un interruttore differenziale (RDC) con corrente d’inter-
vento non superiore a 30 mA.

• Non immergere mai il corpo apparecchio, il cavo di alimentazione 
e la spina, in acqua o in altri liquidi.

• Posizionare l’apparecchio su un piano d’appoggio orizzontale e ben 
stabile, la cui superficie non sia delicata (es. mobili laccati, tovaglie 
ecc.). Oggetti come coperchi, vasi ecc. non devono essere posati 
sopra l’apparecchio.
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• Evitare di scollegare elettricamente l’apparecchio 
tirando il cavo di alimentazione.

• Non utilizzare o riporre l’apparecchio all’esterno, 
in ambienti umidi o in prossimità di acqua. 

• Dopo ogni utilizzo dell’apparecchio disinserire 
sempre la spina dalla presa di corrente.

 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini 
di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ri-
dotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da 
persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza 
dello stesso SOLO se sorvegliate da una persona re-
sponsabile della loro sicurezza o se istruite in merito 
all’utilizzo sicuro dell’apparecchio e consapevoli degli 
eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

 I bambini non devono utilizzare l’apparecchio 
come un giocattolo e non devono né pulire né 
utilizzare l’apparecchio da soli a meno che non 
abbiano un’età superiore agli 8 anni e che siano 
assistiti da parte di un adulto.

 Tenere lontano dall’apparecchio e dal cavo di alimentazione i 
bambini di età inferiore agli 8 anni.

• Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla 
pulizia dell’apparecchio e prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione.

• Prestare attenzione affinchè l’apparecchio ed il cavo di alimentazio-
ne non siano troppo vicino ai bordi del tavolo o del piano di lavoro 
e che non tocchino fonti di calore o siano posti vicino al lavello.

☞  Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sporga dal piano 
di appoggio onde evitare che qualcuno possa anche inavverti-
tamente tirarlo rovesciando l’apparecchio.

☞  Durante il funzionamento, la presa di corrente deve essere facilmente 
accessibile nel caso in cui fosse necessario scollegare l’apparecchio. 
Non sistemare l’apparecchio al di sotto di una presa di corrente.
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• Non manomettere per nessun motivo l’apparecchio.
 In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un punto vendita.
• Per evitare inutili e pericolosi surriscaldamenti dell’apparecchio, NON 

lasciare inutilmente lo stesso collegato alla rete elettrica. Staccare la 
spina dalla presa di corrente quando l’apparecchio non deve essere 
utilizzato.

• Utilizzare l’apparecchio svolgendo completamente il cavo di alimen-
tazione.

• Controllare con regolarità lo stato di usura del cavo di collegamento 
elettrico. La sua eventuale sostituzione deve essere effettuata da 
personale specializzato.

 Solo per uso domestico .

 L’apparecchio DEVE essere verificato e/o riparato solo presso 
un rivenditore autorizzato.

 Qualunque intervento di riparazione effettuato sull’apparec-
chio da personale non autorizzato invalida automaticamente 
la garanzia.

 Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per 
il quale è stato espressamente concepito e cioè per produrre  
ghiaccio in cubetti.

 Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
 Il costruttore non può essere responsabile per eventuali danni 

derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

• Quando si movimenta l’apparecchio, prestare attenzione a mante-
nerlo in posizione verticale, non inclinarlo oltre i 45° ne capovolgerlo. 
L’apparecchio potrebbe danneggiarsi.

• Posizionare l’apparecchio in aree ben ventilate, lontano da fonti di 
calore (fornello, forno, termosifone, ecc.) e da aree con aria contami-
nata. Assicurarsi che intorno all’apparechio ci siano almeno 150mm 
per assicurare una corretta circolazione dell’aria intorno allo stesso.

• I componenti e le parti interne dell’apparecchio (serbatoio dell’ac-
qua, cestello del ghiaccio, racla, ecc) devono essere puliti prima o 
dopo l’uso.

• Pulire l’apparecchio regolarmente. Durante la pulizia, scollegare 
l’alimentazione elettrica e rimuovere i cubetti di ghiaccio. 

 Utilizzare un panno morbido o una spugna non abrasiva inumidita 
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con un detergente delicato per stoviglie diluito in acqua per pulire 
le superfici interne ed esterne dell’apparecchio. 

 Sciacquare con un panno umido. 
 Non spruzzare acqua o altri liquidi sull’apparecchio. 
 Si consiglia di utilizzare una soluzione diluita di acqua e aceto per 

pulire le parti interne dell’apparecchio.

☞  Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi (quali acidi o 
benzina) per pulire l’apparecchio.

• Durante la pulizia, non spostare la sonda o i cavi all’interno dell’ap-
parecchio.

• Cambiare l’acqua regolarmente per garantire la qualità del cubetto 
di ghiaccio. L’acqua nel serbatoio dell’acqua deve essere sostituita 
almeno ogni 24 ore.

• Utilizzare SOLO acqua potabile per fare il cubetto di ghiaccio.
• La quantità di acqua nel serbatoio NON DEVE essere superiore al 

livello massimo segnato all’interno dello stesso.
• Per proteggere il compressore, NON è possibile accendere e spe-

gnere rapidamente l’apparecchio. 
 Attendere almeno 3 minuti tra lo spegnimento e la successiva ac-

censione.
• Se non si intende utilizzare l’apparecchio per alcuni giorni (anche 

solo 3 o 4), svuotare ed asciugare accuratamente il serbatoio. 
 Non lasciare l’acqua nel serbatoio per troppo tempo.
• L’apparecchio utilizza schiuma isolante infiammabile. In caso di 

smaltimento dell’apparecchio occorre rivolgersi ad un centro di 
smaltimento autorizzato e seguire le specifiche indicazioni norma-
tive vigenti nel paese di utilizzo.

• Non ostruire le aperture di ventilazione dell’apparecchio. Se neces-
sario pulirle con un pennello a setole morbide.

• Non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione.
• Se l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, 

la pompa dell’acqua potrebbe non pompare acqua a sufficienza a 
causa di una bolla d’aria. In questo caso si accende la spia di mancanza 
acqua. Premere di nuovo il tasto ON/OFF per risolvere l’inconveniente.

• Se il compressore si arresta per qualsiasi motivo (esempio: mancanza 
d’acqua, troppo ghiaccio, ecc.), non riavviarlo immediatamente ma 
attendere almeno 3 minuti prima di premere il tasto ON/OFF.
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• Questo apparecchio è senza HFC (il circuito refrigerante contiene 
R 600 a-isobutano). Per maggiori dettagli, riferirsi alla targhetta 
matricola sull’apparecchio.

 L’isobutano e` un gas naturale senza effetti sull’ambiente, ma 
infiammabile. E` quindi indispensabile accertarsi che i tubi del 
circuito refrigerante non siano danneggiati.
- Non operare all’interno dell’apparecchio con fiamme libere 

o fonti di accensione.
- In caso di fuoriuscita di refrigerante: eliminare le fiamme 

libere o le fonti di accensione in prossimità del punto di 
fuoriuscita. 

 Ventilare bene il locale.

Avvertenze supplementari

• Prima di collegare l’apparecchio 
accertarsi che i dati targa siano 
rispondenti a quelli della rete di 
distribuzione elettrica. La targa 
è situata sul retro dell’apparec-
chio.

• In caso di incompatibilità tra la 
presa e la spina dell’apparecchio 
fare sostituire la presa con altra 
di tipo adatto da personale pro-
fessionalmente qualificato che 
dovrà anche accertarsi che la 
sezione dei cavi della presa sia 
idonea alla potenza assorbita 
dall’apparecchio.

 È sconsigliabile l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
 Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare 

solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle 
vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare 
il limite di portata.

• L’uso di un apparecchio elettrico comporta l’osservanza di alcune 
regole fondamentali.

 In particolare:
- non toccare nè usare l’apparecchio con le mani bagnate o umide 

o a piedi nudi;
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- non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per 
staccare la spina dalla presa di corrente;

- non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da 
incapaci, senza sorveglianza.

• In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, 
spegnerlo e non manometterlo. 

 Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un rivenditore 
autorizzato.

 Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio.

• Se si decide di non utilizzare più questo apparecchio occorre render-
lo inoperante tagliando il cavo di alimentazione dopo aver staccato 
la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda, inoltre, di rendere 
innocue quelle parti dell’apparecchio suscettibili di costituire un 
pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell’ap-
parecchio fuori uso per i propri giochi.

☞  L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del 
costruttore. Un’installazione non corretta può causare danni 
a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore 
non può essere considerato responsabile.

In caso di problemi sull’apparecchio, contattare i centri 
di assistenza autorizzati.
Evitare di cercare di riparare l’apparecchio da soli. 
Qualunque intervento di riparazione effettuato 
sull’apparecchio da personale non autorizzato 
invalida automaticamente la garanzia anche se la sua 
durata non fosse giunta al termine. 

Caratteristiche apparecchio

• Dimensioni apparecchio :  ..........................................mm 260x345x330
• Produzione teorica ghiaccio : ..............................kg/24h 10/12
• Peso apparecchio (approssimativo) : ........................  kg 10
• Dati elettrici “corpo motore”
 •   Tensione : ....................................................................... V~ 220-240
 •   Frequenza : .....................................................................Hz 50
 •   Potenza : ......................................................................Watt 150
• Capacità cassetto portaghiaccio : ................................ g. 700
• Capacita max. serbatoio acqua : ....................................l. 2,15
• Refrigerante : ...................................................................tipo R600a
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Descrizione apparecchio
1. Corpo apparecchio
2. Cassetto ghiaccio
3. Pannello comandi
4. Impugnatura
5. Serbatoio acqua
6. Vaschetta dell’acqua
7. Evaporatore
8. Presa per alimentazione elettrica
9. Racla

10. Tappo di scarico acqua
11. Bicchiere
12. Paletta
13. Tappo di scarico acqua (aggiuntivo)
14. Libretto istruzioni
15. Cavo di alimentazione elettrica
16. Paratoia
17. Sonda temperatura
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Comandi apparecchio

18. Tasto ON/OFF
19. Spia stato apparecchio
20. Tasto selezione dimensione cubetti 

ghiaccio (S - M - L)

Preparazione apparecchio

H1.  CARATTERISTICHE
• Produzione di ghiaccio istantanea
• 3 diverse dimensioni di cubetti di ghiaccio
• Indicazione contenitore ghiaccio pieno
• Indicazione mancanza acqua
• 9 cubetti di ghiaccio per ciclo

H2.  AL PRIMO UTILIZZO

 Quando si movimenta l’apparecchio, prestare attenzione a 
mantenerlo in posizione verticale, non inclinarlo oltre i 45° ne 
capovolgerlo. L’apparecchio potrebbe danneggiarsi. 

 In caso ciò avvenga, posizionare l’apparecchio sul piano di ap-
poggio, aprire il cassetto ghiaccio ed attendere almeno 2 ore 
prima di alimentarlo elettricamente. 

 Si consiglia di rispettare comunque questa indicazione per 
salvaguardare l’integrità del compressore.

a. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e le eventuali etichette e controllare atten-
tamente che l’apparecchio sia intatto. 

☞  In caso di rotture e/o deformazioni non utilizzare l’apparecchio 
e rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.

b. Posizionare l’apparecchio rispettando le avvertenze e le indicazioni riportate nelle 
pagine precedenti.

c. Posizionare l’apparecchio sul piano di appoggio, aprire il cassetto ghiaccio (2) ed 
attendere almeno 2 ore prima di alimentarlo elettricamente.
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☞  Utilizzare acqua potabile; NON utilizzare acqua distillata.

Utilizzo dell’apparecchio

L1.  TASTI E SPIE

 Tasto ON/OFF
 - Premendolo la prima volta l’apparecchio si avvia.
 - Premendolo la seconda volta l’apparecchio si spegne.

 Tasto MODE
 - Premendolo si seleziona la dimensione dei cubetti di ghiaccio
  L = Grande     M = Medio     S = Piccolo
    Di default è selezionata la dimensione media “M”.

 Icona cassetto ghiaccio pieno
 - Si accende quando il cassetto ghiaccio è pieno di cubetti.

 Icona mancanza acqua
 - Si accende quando il livello dell’acqua nel serbatoio è insufficiente.

 Icona ciclo in corso
 - Si accende durante il ciclo di produzione del ghiaccio.

L2.  FUNZIONAMENTO (vedere figure a pag. 2)

a. Estrarre il cassetto ghiaccio (2) dal corpo apparecchio (1) (figura “A”).

b. Verificare la presenza della paratoia (16) e della racla (9) nel serbatoio acqua (5). 
 Se necessario posizionarli correttamente (figure “B” e “D”).

c. Versare l’acqua nel serbatoio fino al livello indicato nello stesso (figura “F”).

d. Inserire correttamente il cassetto ghiaccio (2) nel corpo apparecchio (1) (figura “C”).

☞  NON superare il livello indicato
  (MAX 2,15 l) (fig. “B”).

e. Collegare il cavo di alimentazione alla presa dell’apparec-
chio.
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f. Collegare la spina del cavo di alimentazione nella presa 
di corrente.

 Assicurarsi che la tensione di rete corri-
sponda con quanto riportato sulla targa 
dati dell’apparecchio.

g. Con il tasto MODE selezionare la dimensione desiderata del cubetto di ghiaccio.

h. Premere il  tasto ON/OFF per accendere l’apparecchio. Il produttore di ghiaccio inizia 
a lavorare. 

 Quando i cubetti si sono formati si staccano dagli evaporatori e cadono nella vaschetta 
dell’acqua (6) che ruotando li deposita nel cassetto ghiaccio (2).

 Nota: per i primi tre cicli, il ghiaccio potrebbe essere piccolo e di dimensioni 
irregolari.

i. L’accensione della spia  indica che il cassetto del ghiaccio è pieno.
 Estrarre il cassetto ghiaccio (2), rabboccare il livello di acqua (se necessario) quindi 

riposizionare il cassetto nel corpo apparecchio.

 - Se, anche in presenza di acqua nel serbatoio, l’acqua non viene pompata 
nella vaschetta per due cicli consecutivi, è necessario rimuovere il tappo di 
scarico e lasciare fuoriuscire un po’ d’acqua quindi riposizionare il tappo.

 - Quando si accende la spia, svuotare prima possibile il cassetto ghiaccio.

l. Premere il  tasto ON/OFF per spegnere l’apparecchio. 

m. A causa del congelamento veloce, i cubetti di ghiaccio possono apparire “opachi”. 
Questa condizione è causata dall’aria intrappolata nell’acqua e non influenza in alcun 
modo la qualità o il gusto del ghiaccio.
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Pulizia e manutenzione

 Prima di effettuare le operazioni di pu-
lizia, disinserire sempre la spina dalla 
rete di alimentazione elettrica.

a. Pulire corpo apparecchio (1) con un panno umido SENZA MAI utilizzare prodotti 
abrasivi.

 Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette per la pulizia.

b. Per garantire la pulizia dei cubetti di ghiaccio, l’acqua 
nel serbatoio dell’acqua deve essere sostituita almeno 
ogni 24 ore rimuovendo il tappo di scarico (10).

 Nota: prima di rimuovere il tappo di scarico 
(10) assicurarsi che l’acqua che fuoriesce non 
danneggi il piano di appoggio o l’area circo-
stante.

c. Pulire l’apparecchio regolarmente. 
 Rimuovere i cubetti di ghiaccio. 
 Utilizzare un panno morbido o una spugna non abrasiva inumidita con un detergente 

delicato per stoviglie diluito in acqua per pulire le superfici interne ed esterne dell’ap-
parecchio. Sciacquare con un panno umido. 

 Non spruzzare acqua o altri liquidi sull’apparecchio.

 Si consiglia di utilizzare una soluzione diluita di acqua e aceto per pulire le parti interne 
dell’apparecchio.

 Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi (quali acidi o benzina) per pulire 
l’apparecchio.

d. Durante la pulizia, prestare attenzione a non danneggiare la sonda (17) o i cavi all’interno 
dell’apparecchio.

 Non immergere mai il corpo apparecchio (1) in acqua o in altri 
liquidi.

e. Se l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, la pompa dell’ac-
qua potrebbe non pompare acqua a sufficienza a causa di una bolla d’aria. 

 In questo caso si accende la spia di mancanza acqua  . 

 Premere di nuovo il tasto ON/OFF per risolvere l’inconveniente.



N

16

IT

M
O

J
I
T

O
 I

C
E

Smaltimento dell’apparecchio

Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto e sulla documentazione 
di accompagnamento indica che il prodotto medesimo è soggetto alla 
Direttiva 2012/19/UE che disciplina la raccolta, la gestione, il trattamento 
e lo smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE). 

Quando il prodotto raggiunge il termine della sua vita non deve pertanto essere smaltito 
come un normale rifiuto urbano misto ma deve essere assoggettato a raccolta differenziata 
presso centri di raccolta autorizzati.  

Lo smaltimento responsabile dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
contribuisce a favorire il riutilizzo ed il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali, nonché 
ad evitare possibili danni all’ambiente ed alla salute umana causati dallo smaltimento 
incontrollato dei rifiuti. 

Le amministrazioni comunali organizzano specifici centri per la raccolta differenziata dei 
RAEE. Per informazioni più dettagliate in merito ai sistemi di ritiro e di raccolta dei RAEE 
è possibile rivolgersi alla propria amministrazione comunale o al servizio di smaltimento 
dei rifiuti domestici locale. 

Inoltre, all’atto dell’acquisto di una apparecchiatura nuova equivalente destinata ad un 
nucleo domestico sarà suo diritto conferire gratuitamente, in ragione di uno contro uno, 
l’apparecchiatura usata al distributore che provvederà allo smaltimento della stessa a 
norma di legge.  

Gli acquirenti professionali sono invitati a contattare il proprio fornitore per verificare i 
termini e le condizioni del contratto di acquisto.
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Possibili inconvenienti

• Se l’inconveniente non rientra tra quelli descritti oppure, anche dopo l’intervento 
consigliato l’apparecchio non funziona correttamente, rivolgersi presso un rivenditore 
autorizzato o contattare il servizio assistenza (supporto tecnico).

Problema Possibile causa Soluzioni suggerite
- Il compressore 

funziona in modo 
anomalo con un 
rumore fastidioso.

- La tensione di rete è infe-
riore a quella consigliata.

- Scollegare l’apparecchio e 
non ricollegarlo fino a quando 
la tensione di rete non si è nor-
malizzata.

- La spia di mancan-
za di acqua è acce-
sa.

- Non c’è acqua nel serbato-
io. 

- Presenza di aria nella 
pompa.

- Premere il tasto ON/OFF, ri-
empire con acqua il serbatoio, 
attendere 3 minuti quindi pre-
mere il tasto ON/OFF per riav-
viare l’apparecchio. Quando 
l’acqua raggiunge il corretto 
livello, l’apparecchio si riavvia 
automaticamente. 

- Aprire il tappo di scarico e la-
sciare fuoriuscire un po di ac-
qua.

- Le spie sul display 
non sono accese.

- Fusibile bruciato
- Mancanza di tensione elet-

trica.

- Sostituire il fusibile
- Verificare che il cavo di ali-

mentazione elettrica sia cor-
rettamente collegato e che ci 
sia tensione nella rete.

- Il ghiaccio prodotto 
è troppo grande e 
con pezzi incollati 
tra loro.

- La dimensione del ghiac-
cio selezionata non è cor-
retta.

- Sono rimasti nel serbatoio 
acqua cubetti di ghiaccio 
prodotti nei cicli precedenti. 

- L’evaporatore è troppo 
basso.

- Arrestare immediatamente 
l’apparecchio e non riavviarlo 
fino a quando il ghiaccio nel 
vassoio dell’acqua si fonde. 

- Seleziona la dimensione del 
ghiaccio M o S.

- Spostare leggermente l’eva-
poratore.

- Condizioni per 
la produzione di 
ghiaccio. Il ciclo è 
giusto ma non si fa 
il ghiaccio.

- Non c’è refrigerante nel 
compressore. Il compres-
sore è guasto. Il motore 
della ventola è rotto.

- Contattare il servizio di assi-
stenza tecnica.
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- Le spie di ghiaccio 
pieno e di mancan-
za acqua si accen-
dono insieme.

- Il serbatoio acqua è bloc-
cato da un cubetto di 
ghiaccio.

- Rimuovere il cubetto di ghiac-
cio, rimuovere la spina del 
cavo di alimentazione quindi 
ricollegarla. Premere il tasto 
ON/OFF ed attendere due 
minuti, l’apparecchio si riavvia 
automaticamente.

- L’apparecchio fun-
ziona ma l’acqua 
è più calda del nor-
male.

- La valvola magnetica è rot-
ta.

- Sostituire la valvola magne-
tica; contattare il servizio di 
assistenza tecnica.

- La spia di casset-
to ghiaccio pieno 
è accesa ma c’è 
poco ghiaccio nel 
cassetto.

- La temperatura della stan-
za è troppo bassa.

- Estrarre il cassetto del ghiac-
cio e rimetterlo in posizione 
finché non si spegne la spia 
quindi riavviare l’apparecchio.

- Problemi di blocco 
del ghiaccio.

- Pulire il cassetto del ghiac-
cio.

- Se il problema persiste con-
tattare il servizio di assistenza 
tecnica.

- La spia di mancan-
za acqua è accesa 
ma nel serbatoio è 
presente l’acqua.

- Il sensore di livello è rotto

- Bassa conducibilità dell’ac-
qua.

- Contattare il servizio di assi-
stenza tecnica.

- Aggiungere una quantità ap-
propriata di sale.

- C’è poca acqua 
nel serbatoio ma la 
spia non si accen-
de.

- Il sensore di livello non fun-
ziona correttamente.

- Il sensore di livello è rotto.

- Bassa conducibilità dell’ac-
qua.

- Svuotare l’acqua dal serbatoio 
e pulire con una spugna il sen-
sore di livello.

- Contattare il servizio di assi-
stenza tecnica.

- Aggiungere una quantità ap-
propriata di sale.
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Condizioni di garanzia convenzionale

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002, n. 24.
Con la presente Garanzia, il produttore offre all’Acquirente che si rivolge direttamente ad un 
Punto Vendita il ripristino della conformità tecnica dell’apparecchio in modo rapido, sicuro 
e qualitativamente ineccepibile.
La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi 
di fabbricazione presenti all’atto dell’acquisto dell’apparecchio, fatta eccezione per quanto 
previsto al punto “d” del presente testo. 
a) Durata della garanzia: 24 mesi dalla data di acquisto.
 Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull’apparecchio saranno 

gestiti dai Punti Vendita nei successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applicazione 
di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.

b) Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà 
esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, 
che riporti gli estremi d’identificazione del rivenditore, del prodotto e la data in cui 
è stato effettuato l’acquisto. 

c) Estensione della garanzia: La riparazione NON interrompe né modifica la durata della 
garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.

d) Limiti della garanzia: 
 La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da:

- negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell’uso (inosservanza di quanto 
prescritto nel libretto delle “istruzioni d’uso”);

- manutenzioni non previste nel libretto delle “istruzioni d’uso” o effettuate da per-
sonale non autorizzato;

- manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l’efficacia del prodotto;
- errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla 

targhetta dati e sul presente libretto);
- uso improprio dell’apparecchio;
- danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.
- la garanzia non comprende la riparazione / sostituzione di parti che sono soggette 

ad usura durante il normale utilizzo del prodotto (ganci, impastatori, lame, cinghie 
di trasmissione,connettori...).

e) Costi: Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al 
Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio.

f ) Responsabilità del produttore: Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali 
danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali 
domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate 
nel libretto delle “istruzioni d’uso” e concernenti specialmente le avvertenze in tema 
d’installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio.

Come contattare il supporto tecnico

• Tel. +39 031 722819
• Fax +39 031 722825

info@rgv.it
www.rgv.it
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In order to improve the product and/or construction requirements, the manufacturer reserves the 
right to make changes in technology, design and dimensions without notice.
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EN

Introduction

Dear customer,
 Thank you for choosing our product and we are confident that this choice will meet 

your expectations in full. 
 Before using this equipment, please read carefully this “instruction manual” in order 

to optimize the functional characteristics and eliminate any problems that may arise 
from incorrect use.

A

Illustrations are grouped in the 
second pages of the manual.

Illustrations
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Safety information

Meaning of warning signs in the booklet

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, 
if not avoided, could result in serious injury or even death. 
The use of this term is limited to the most extreme situations.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, 
if not avoided, could result in serious injury (and in extreme 
cases death).

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if 
not avoided, may result in minor injuries to personnel or damage 
to equipment. It also alerts the user on incorrect operating modes.

Safety warnings
essential before use

 Carefully read the instructions in this manual as they 
provide important information for safe installation, 
use and maintenance.

 Keep this booklet for future reference.
• The packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) 

must not be left within the reach of children as they are potentially 
dangerous.

Carefully read these instructions before using the appliance.
• Only use this appliance for the uses for which it has been intended, 

as described in this manual. The warnings and important safety 
instructions indicated in this manual don’t cover all the possible 
conditions and situations that could occur. 

☞
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 Is the user’s responsibility to use the appliance with common sense, 
paying the maximum attention and care during installation, main-
tenance and functioning phases.

Warnings for Use

For a safe use of the appliance
As special precautions:

• Before each use check and verify the mechanical integrity of the 
unit and all of its components.

 The plug and the insulation of the electrical power cord must not 
show any wear or breakage.

 If there is any evidence of wear or breakage in the cord, immediately 
disconnect the plug from the outlet and take the appliance to your 
authorised reseller for the necessary inspections and repairs.

 Before connecting the appliance to an electrical power source, 
make sure that the line voltage rating corresponds to that found 
on the appliance information tag.

• The packaging materials (plastic bags, polystyrene boxes, etc.) must 
not be left within reach of children as potential sources of danger.

• The electrical safety of the motor unit is guaranteed only when it is 
connected to an efficient earth connection system as indicated 
by the safety regulations in force.

 Have this system verified by professionally qualified personnel.
 The manufacturer cannot be considered responsible for damages 

caused by a faulty or non-existent earth connection.
• For your safety, it is recommended that the appliance is powered 

through a line with a delayed RCD breaker switch with trip current 
no greater than 30 mA.

• Never immerse the appliance body, the power cord and the plug in 
water or in other liquids.

• Place the appliance on a horizontal and stable plane whose surface 
is not delicate (for example lacquered furniture, tablecloths, etc.).

 Objects such as covers, vases, etc. must not be placed on the appli-
ance.
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• Do not disconnect the appliance by pulling on the 
power cord to disconnect it from the wall outlet.

• Do not utilise or keep the appliance outdoors or 
in the proximity of water.

• After each use of the appliance, disconnect the power 
cord from the electrical power source wall outlet.

 This equipment can be used by children aged 8 
years or above and  by individuals with physical, 
sensory or mental  disabilities as well as people 
without sufficient experience or knowledge of it 
ONLY if supervised by a person responsible for 
their safety or if instructed about the safe use of 
the device and aware of the possible risks arising 
from misuse.

 Children should not use the device as a toy and 
should neither clean nor use the device them-
selves unless they are aged 8 years and above 
and assisted by an adult.

 Keep children under 8 years away from the device and the power 
cord.

• Before cleaning the appliance or carrying out any other operation 
on it, always disconnect the device from the power outlet.

• Pay close attention that the appliance and its power cord are not 
too close to the edge of the table or the work surface and that they 
do not come into contact with heat sources or are not too close to 
a sink.

☞  Make sure that the power cord is not laying on the floor in order 
to prevent someone from inadvertently overturning and pulling 
the unit. 

☞  During operation, the power outlet should be easily accessible 
in the event that it is necessary to disconnect the equipment.



25

EN

P
O

R
T

A
B

L
E

 I
C

E
 M

A
K

E
R

• Do not, for any reason, tamper the appliance.
 In the event of malfunction contact your reseller.
• To avoid useless and hazardous overheating of the appliance, DO 

NOT leave the device uselessly connected to the electrical power 
source.  Disconnect the electrical power cord from the wall outlet 
when the appliance is not being used.

• Unwind the electrical power cord completely when the appliance 
is being used.

• Inspect and verify the state of wear of the electrical power cord.  Its 
eventual substitution must be performed by specialised personnel.

 For domestic use only .

 The appliance MUST only be verified and/or repaired at an au-
thorized retailer.

 Any repair intervention performed by unauthorized personnel 
on the appliance automatically voids warranty.

 This appliance shall only be intended for the use for which it has 
been expressly conceived, namely to produce ice cubes.

 Any other use is considered improper and therefore hazardous.
 The manufacturer cannot be considered responsible for any even-

tual damages derived from improper, faulty or unreasonable use.

• While handling the appliance, pay attention to keeping it in vertical 
position, neither incline it beyond 45° nor turn it upside down. The 
appliance could be damaged.

• Place the appliance in well ventilated areas, away from heat sources 
(burner, oven, radiator, etc.) and from areas filled with contaminated 
air. Make sure that there are at least 150mm of free space around 
the appliance in order to ensure a correct air circulation around the 
appliance itself.

• The appliance components and internal parts (water tank, ice basket, 
squeegee, etc.) must be cleaned before or after use.

• Regularly clean the appliance. During cleaning, disconnect power 
supply and remove the ice cubes. 

 Use a soft cloth or a non-abrasive sponge moistened with a delicate 
dishwasher detergent diluted in water to clean the appliance internal 
and external surfaces. 
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 Wash with a wet cloth. 
 Do not spray water or other liquids on the appliance.
 It is advised to use a diluted solution of water and vinegar to clean 

the appliance internal parts.

☞  Do not use abrasive or aggressive cleaning agents (such as acids 
or petrol) to clean the appliance.

• Do not move the probe or the cables inside the appliance during 
cleaning.

• Regularly change water in order to guarantee the ice cube quality. 
The water contained in the water tank must be replaced at least 
every 24 hours.

• ONLY use drinking water to create the ice cube.
• Water quantity in the tank MUST NOT be higher than the maximum 

level marked inside the appliance.
• In order to protect the compressor, it is NOT possible to quickly turn 

on and off the appliance. 
 Wait at least 3 minutes between switching off and the next switching 

on.
• If you do not intend to use the appliance for some days (even only 

for 3 or 4 days), empty and accurately dry the tank. 
 Do not leave water in the tank for too long.
• The appliance uses inflammable insulating foam. In case of dispos-

al of the appliance, it is needed to refer to an authorized disposal 
centre and follow the specific regulatory requirements in force in 
the country of use.

• Do not obstruct the appliance ventilation apertures.
 Clean them with a soft bristled brush if necessary.
• Do not insert any object in the ventilation apertures.
• If the appliance is not used for a long period of time, the water pump 

might not be able to pump water in sufficient quantity because of 
an air bubble.

 If that happens, the low water indicator turns on.
 Press the ON/OFF key again to solve the inconvenience.
• If the compressor stops for any reason (example: lack of water, too 

much ice, etc.), do not promptly restart it but instead wait at least 
3 minutes before pressing the ON/OFF switch.
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• This appliance is without HFC (the refrigerating circuit contains R 
600 a-isobutane). For more details, please refer to the appliance 
serial number label.

 Isobutane is a natural gas without effects on the environment, 
but it is inflammable. For this reason, it is essential to make sure 
that the refrigerating circuiùt hoses are not damaged.
- Do not allow naked flames or ignition sources to enter the 

appliance.
- If refrigerant escapes: remove any naked flames or sources 

of ignition from the leakage area. Ventilate the room well. 
Notify the after-sales service.

Supplementary Warnings

• Before connecting the appliance, 
make sure that the nameplate 
data correspond to those of the 
electricity distribution network. 
The nameplate is placed on the 
back of the appliance.

• In case of incompatibility be-
tween the socket and the plug 
of the appliance, have the sock-
et replaced with another one of 
the suitable type by profession-
ally qualified personnel which 
shall also make sure that the

 socket cables cross section is appropriate for the power absorbed 
by the appliance.

 It is strongly recommended that adapters, multiple outlets and/or 
extensions NOT BE USED.

 If their use were to be unavoidable it is then necessary to use only 
simple, multiple or extension adapters that conform to the safety 
regulations in force, paying attention to not exceed load limits.

• The use of an electrical device includes the observance of some 
fundamental rules.

 Namely:
- Do not touch or use the device with wet or humid hands or while 

bare foot.
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- Do not pull on the power cord or on the device itself to disconnect 
it from the electrical power outlet.

- Do not allow that the device be used by children or the mentally 
incompetent without supervision. 

• In the event of malfunction and/or breakage of the device, turn it 
off and do not tamper with it.

 For any eventual repairs only authorised resellers should be con-
tacted.

 Lack of respect for what is referred to above may compromise the 
safety of the device.

• If the unit is not to be used any longer and therefore disposed of, 
render it unusable by cutting the electrical power cord after having 
disconnected it from the electrical power outlet.

 It is additionally recommended to render harmless any parts of the 
device that may constitute a hazard, particularly for children who 
could use the discarded device as a toy.

☞  Installation must be carried out according to the manufacturer’s 
instructions. An incorrect installation could cause damage to 
persons, animals or things, in the face of which the manufacturer 
will not be considered responsible.

Should there be problems with the appliance, contact 
an authorised service centres.
Avoid repairing the appliance on your own.
Any repairs carried out on the device by unauthorised 
personnel will automatically invalidate the warranty, 
even if it has not reached the expiry date.

Appliance characteristics

• Appliance dimensions :  ..............................................mm 260x345x330
• Ice theoretical production : ..................................kg/24h 10/12
• Appliance weight (approximate) : .............................  kg 10
• “Motor unit” electrical specifications
 •   Voltage : .......................................................................... V~ 220-240
 •   Frequency : .....................................................................Hz 50
 •   Power : ..........................................................................Watt 150
• Ice drawer capacity : ......................................................... g. 700
• Water tank max. capacity :................................................l. 2,15
• Refrigerant : ....................................................................type R600a



MOJITO ICE

1

9

5

13

3

11

17

7

15

2
10

6

14

4

12

8

16

F

29

EN

P
O

R
T

A
B

L
E

 I
C

E
 M

A
K

E
R

Appliance description
1. Appliance body
2. Ice drawer
3. Control panel
4. Handle
5. Water tank
6. Water tray
7. Evaporator
8. Power supply socket
9. Squeegee

10. Water drain cap
11. Glass
12. Ice scoop
13. Water drain cap (additional)
14. Instruction manual
15. Power cord
16. Shutter
17. Temperature probe
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Appliance controls

18. ON/OFF key
19. Appliance status indicator
20. Ice cubes size selection key (S - M - L)

Appliance preparation

H1.  CHARACTERISTICS
• Instant ice production
• 3 different ice cubes sizes
• Full ice drawer indicator
• Low water indicator
• 9 ice cubes for each cycle

H2.  AT FIRST USE

 While handling the appliance, pay attention to keeping it in 
vertical position, neither incline it beyond 45° nor turn it upside 
down. The appliance could be damaged. 

 If that happens, place the appliance on the bearing plane, open 
the ice drawer and wait at least 2 hours before electrically pow-
ering it. 

 It is advised to respect this indication in any case to safeguard 
the compressor integrity.

a. Remove all the packaging material and the eventual labels and carefully check that 
the appliance is intact. 

☞  In case of breaks and/or deformities, do not use the appliance 
and refer to the retailer or to the assistance centre.

b. Position the appliance observing the warnings and the indications provided in the 
previous pages.

c. Place the appliance on the bearing plane, open the ice drawer (2) and wait at least 2 
hours before electrically powering it.
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☞  Use drinking water; DO NOT use distilled water.

Use of the appliance

L1.  KEYS AND INDICATORS

 ON/OFF key
 - Press it a first time and the appliance turns on.
 - Press it a second time and the appliance turns off.

 MODE key
 - Press it to select the ice cubes size
  L = Large     M = Medium     S = Small
     “M” medium size is selected by default.

 Full ice drawer icon
 - It turns on when the ice drawer is full of cubes.

 Low water icon
 - It turns on when water level in the tank is insufficient.

 Cycle in progress icon
 - It turns on during ice production cycle.

L2.  FUNCTIONING (see figures on page 2)

a. Extract the ice drawer (2) from the appliance body (1) (figure “A”).

b. Check the presence of the shutter (16) and of the squeegee (9) in the water tank (5). 
 Correctly position them if necessary (figures “B” and “D”).

c. Pour water in the tank until you reach the level indicated in the tank itself (figure “F”).

d. Correctly insert the ice drawer (2) in the appliance body (1) (figure “C”).

☞  DO NOT exceed the indicated level
 (MAX 2,15 l) (fig. “B”).

e. Connect the power cord to the appliance socket.
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f. Connect the power cord plug to the power socket.

 Make sure the mains voltage corresponds 
to what is indicated on the appliance 
nameplate.

g. Select the desired ice cube size with the MODE key.

h. Press the ON/OFF key to turn the appliance on. The ice maker starts working. 
 When the cubes have been created, they  detach from the evaporators and fall in the 

water tray (6) that, by rotating, deposits them in the ice drawer (2).

 Note: during the first three cycles, ice might be small and of irregular sizes.

i. The indicator  switching on indicates that the ice drawer is full.
 Extract the ice drawer (2), refill the water level (if necessary) and then reposition the 

drawer in the appliance body.

 - If, even in the presence of water in the tank, water is not  pumped in the 
tray for two consecutive cycles, it is necessary to remove the drain cap and 
let some water come out, then reposition the cap.

 - When the indicator turns on, empty the ice drawer as soon as possible.

l. Press the ON/OFF key to turn the appliance off. 

m. Because of quick freezing, the ice cubes may appear “opaque”.
 This condition is caused by the air trapped in water and it doesn’t affect ice quality or 

taste in any way.
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Cleaning and maintenance

 Before performing the cleaning opera-
tions, always disconnect the plug from 
the mains supply network.

a. Clean the appliance body (1) with a damp cloth WITHOUT EVER using abrasive prod-
ucts.

 Do not use abrasive detergents or steel wool scrubbers for 
cleaning.

b. In order to guarantee the ice cubes cleaning, water 
in the water tank must be replaced at least every 24 
hours removing the drain cap (10).

 Note: before removing the drain cap (10), 
make sure that the water coming out doesn’t 
damage the bearing plane or the surrounding 
area.

c. Regularly clean the appliance. 
 Remove the ice cubes. 
 Use a soft cloth or a non-abrasive sponge dampened with a delicate dishwashing de-

tergent diluted with water to clean the internal and external surfaces of the appliance. 
Rinse using a damp cloth. 

 Do not spray water or other liquids on the appliance.

 It is advised to use a diluted solution of water and vinegar to clean the appliance internal 
parts.

 Do not use aggressive or abrasive detergents (such as acids or petrol) to clean the 
appliance.

d. During cleaning, pay attention not to damage the probe (17) or the cables inside the 
appliance.

 Never immerse the appliance body (1) in water or in other liquids.

e. If the appliance is not used for a long period of time, the water pump might not be 
able to pump water in sufficient quantity because of an air bubble. 

 If that happens, the low water  indicator turns on. 

 Press the ON/OFF key again to solve the inconvenience.
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Disposal of the appliance

The symbol of the crossed-out wheeled bin indicated on the product and on 
the accompanying documentation indicates that the product itself is subject 
to Directive 2012/19/EU that regulates the collection, the management, the 
treatment and the disposal of waste from electric and electronic equipment 
(WEEE). 

Therefore, when the product reaches the end of its useful life, it must not be disposed 
of as a normal mixed municipal waste, but instead it must be subject to waste sorting at 
authorized collection centres.  

The responsible disposal of waste from electric and electronic equipment contributes 
to ease the sustainable reuse and recycling of material resources, as well as to avoid 
possible damages to the environment and to human health caused by uncontrolled 
disposal of waste. 

Local administrations create specific centres for WEEE waste sorting. For more detailed 
information regarding WEEE take-back and collection systems, it is possible to refer to 
your local administration or to the local household waste disposal service. 

Moreover,  at the time of purchase of a new equivalent equipment intended to be used 
in a household environment, the customer has the right to freely lend, at the rate of 
one on one, the used equipment to the distributor which will provide for its disposal as 
required by law.

Professional purchasers are exhorted to contact their own supplier to check the terms 
and conditions of the purchase contract.
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Possible inconveniences

• If the inconvenience isn’t part of the ones described below or if, even after the advised 
intervention, the appliance doesn’t work correctly, please refer to an authorized retailer 
or please contact the assistance service (technical support).

Problem Possible cause Suggested solutions
- The compressor 

works in an abnor-
mal manner with 
an annoying noise.

- The mains voltage is lower 
than the advised one.

- Disconnect the appliance and 
do not reconnect it until when 
the mains voltage has normal-
ised.

- The low water indi-
cator is turned on.

- There’s no water in the 
tank. 

- Presence of air in the 
pump.

-	 Press	the	ON/OFF	key,	fill	the	
tank with water, wait 3 minutes 
and then press the ON/OFF 
key to restart the appliance. 
When water reaches the cor-
rect level, the appliance auto-
matically restarts. 

- Open the drain cap and let 
some water come out.

- The indicators on 
the display are not 
turned on.

- The fuse is blown
- Lack of electrical voltage.

- Replace the fuse
- Check that the electrical pow-

er cord is correctly connected 
and that there’s voltage in the 
mains.

- Produced ice is 
too large and the 
pieces are glued 
together.

- The selected ice size is not 
correct.

- Ice cubes produced in the 
previous cycles remained 
in the water tank. 

- The evaporator is too low.

- Immediately stop the appli-
ance and do not restart it un-
til when ice in the water tray 
melts. 

- Select the M or S sizes for ice.

- Slightly move the evaporator.

- Ice production con-
ditions. The cycle 
is right but ice is 
not created.

- There’s no refrigerant in 
the compressor. The com-
pressor is defective. The 
fan motor is broken.

- Contact the technical assis-
tance service.

- The full ice and low 
water indicators light 
up together.

- The water tank is clogged 
by an ice cube.

- Remove the ice cube, remove 
the power cord plug and then 
reconnect it. Press the ON/
OFF key and wait two min-
utes, the appliance automati-
cally restarts.
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- The appliance 
works  but water is 
warmer than nor-
mal.

- The magnetic valve is bro-
ken.

- Replace the magnetic valve; 
contact the technical assis-
tance service.

- The full ice drawer 
indicator is turned 
on but there’s little 
ice in the drawer.

- The room temperature is 
too low.

- Extract the ice drawer and 
reposition it in its correct posi-
tion until the indicator turns off, 
then restart the appliance.

- Ice block issues. - Clean the ice drawer. - If the problem persists, please 
contact the technical assis-
tance service.

- The low water indi-
cator is turned on 
but there’s water in 
the tank.

- The level sensor is broken.

- Water low conductivity.

- Contact the technical assis-
tance service.

- Add an appropriate quantity of 
salt.

- There’s little water 
in the tank but the 
indicator doesn’t 
light up.

- The level sensor doesn’t 
work correctly.

- The level sensor is broken.

- Water low conductivity.

- Empty the water tank and 
clean the level sensor with a 
sponge.

- Contact the technical assis-
tance service.

- Add an appropriate quantity of 
salt.
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Conventional warranty conditions

This Warranty does not affect your statutory rights under D. Lgs. 02/022002, n. 24.
With this warranty, the manufacturer suggests the Purchaser to address directly a Point of 
Sale which to comply with the restoration in a fast, safe and unquestionable quality.
This Warranty is effective regardless of the evidence that the defect - resulting from man-
ufacturing defects present at the time of purchase of the device, except as provided in 
paragraph “d” of this text.
a) Warranty duration: 24 months from date of purchase.
 After the first 12 months of warranty, the warranty on the unit will be managed by 

the Stores within 12 months of legal warranty in strict application of the provisions 
of Legislative Decree 02/022002, n. 24.

b) The warranty is effective: In case of a request for assistance, the warranty is valid only if 
you show the warranty certificate together with a document, valid receipt, showing 
the identification details of the seller, the product and the date on which the purchase 
was made.

c) Warranty extension: Repair DOES NOT stop nor change the duration of the warranty which 
will expire on its legal deadline.

d) Limitations of Warranty: 
 The warranty does not cover any damage resulting from:

- negligence, incompetence, recklessness and carelessness in use (failure to comply 
with the rules in this manual);

- maintenance not covered in this booklet or performed by unauthorized personnel;
- tampering or interventions to increase the power or efficacy of the product;
- incorrect installation (power supply with a voltage other than that listed on the 

nameplate and in this booklet);
- improper use of the appliance;
- damage due to normal wear and tear of the components, impacts, falls, transport 

damage.
- the warranty does not cover the repair / replacement of parts subject to wear during 

normal use of the product (hooks, kneader, blades, belts, connectors...).
e) Costs: In cases not covered by the warranty, the manufacturer reserves the right to charge 

the customer the cost of repair or replacement of the appliance.
f ) Manufacturer’s responsibility: The manufacturer is not liable for any damage that may 

directly or indirectly affect persons, property or pets as a consequence of failure to 
comply with all the requirements set out in this “Instructions for Use” booklet and 
concerning especially the warnings regarding installation, use and maintenance.

How to contact technical support
• Tel. +39 031 722819
• Fax +39 031 722825

info@rgv.it
www.rgv.it
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