
Istruzioni per l’uso
Lavatrice 

ASKO W6884W ECO

AVVERTENZA: Leggere le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

Gentile acquirente,
grazie per aver scelto questo prodotto di qualità ASKO.

Desideriamo che sia in grado di soddisfare le Sue aspettative e le Sue esigenze per 
molti anni. Il design scandinavo unisce le linee pulite con la funzionalità di tutti i giorni 
e con l’alta qualità. Queste sono le caratteristiche principali di tutti i nostri prodotti che 
per tale motivo sono molto apprezzati in tutto il mondo.

Per ottenere il massimo dalla Sua nuova macchina, Le consigliamo di leggere 
attentamente le istruzioni d’uso prima di utilizzarla.

Il manuale contiene anche informazioni su come si può contribuire a proteggere 
l’ambiente.
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Protezione per il trasporto
Prima di installare la macchina, togliere 
qualsiasi dispositivo di protezione usato per il 
trasporto. Vedere il capitolo "Protezione per il 
trasporto".

Materiali di imballaggio
Separare i materiali di scarto secondo le 
direttive in vigore localmente.

Sportello della lavatrice
• La macchina non si avvia quando si apre lo 

sportello.
• Per aprire lo sportello della lavatrice mentre è 

in esecuzione un programma, vedere la voce 
"Chiudere lo sportello e premere il pulsante 
Start" del capitolo "Lavaggio".

Selezione della lingua
Una volta collegata e avviata la macchina per 
la prima volta, verrà richiesto di selezionare la 
lingua del display. Procedere come segue:
1. Ruotare il selettore dei programmi per 

selezionare una delle seguenti alternative: 
US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, 
Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, 
Русский, Nederlands.

2. Premere una volta Start/Stop per salvare 
l'impostazione.

Controllo della durezza dell'acqua
La quantità di detersivo necessaria dipende fra 
l'altro dalla durezza dell'acqua. Per i dettagli, 
fare riferimento alla confezione del detersivo. 
Per controllare il valore di tale parametro nel 
luogo di installazione della macchina, rivolgersi 
all'azienda fornitrice dell'acqua.

NOTA!

Prima di lasciare lo stabilimento, ciascuna 
macchina viene collaudata. È possibile che 
nella pompa di scarico rimanga una piccola 
quantità di acqua, ma ciò non influisce 
negativamente sulla qualità della macchina, né 
la danneggia.

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta

Vedere la Guida rapida riportata all'ultima pagina.
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Indicazioni generali
• Leggere le istruzioni per l'uso e conservarle 

in un luogo sicuro.
• L'allacciamento di eventuali impianti 

idraulici ed elettrici deve essere effettuata 
esclusivamente da professionisti qualificati.

• Utilizzare la macchina esclusivamente 
per il lavaggio degli articoli come descritto 
nelle presenti istruzioni. La macchina non è 
progettata per il lavaggio a secco.

• Utilizzare esclusivamente detersivi per 
lavaggio a macchina!

• Usare solo detersivi per il lavaggio con la 
lavatrice. Non rispondiamo ai possibili danni 
o alle colorazioni delle guarnizioni e delle 
parti in plastica, che sono la conseguenza 
d'uso di candeggina o dei prodotti per 
colorare la biancheria.

• Non usate i prodotti che contengono 
dei solventi poichè esiste il pericolo di 
formazione dei gas tossici, dei danni alla 
lavatrice e il pericolo d'incendio o esplosione.

• Prima di utilizzare la macchina, rimuovere 
tutte le eventuali protezioni per il trasporto, 
facendo riferimento alla sezione “Protezione 
per il trasporto”.

• Gli interventi di riparazione e manutenzione 
ai fini della sicurezza o per migliorare 
le prestazioni devono essere effettuati 
esclusivamente da professionisti qualificati.

• La sostituzione dei cavi di alimentazione 
danneggiati deve essere effettuata 
esclusivamente da un elettricista qualificato.

• La macchina non è progettata per l'uso da 
parte di soggetti (bambini compresi) portatori 
di handicap fisici o mentali, oppure privi 
di esperienza e conoscenze. Tali soggetti 
devono ricevere dalla persona responsabile 
della loro sicurezza istruzioni sulle modalità 
di utilizzo della macchina.

• Sorvegliare i bambini per evitare che 
giochino con la macchina.

• Il dispositivo per l'apertura di emergenza 
dello sportello in vetro è contenuto nella 
busta a doppia sigillatura.

Installazione
Vedere il capitolo "Installazione".

Funzione di protezione contro il 
traboccamento
Se il livello dell'acqua all'interno della macchina 
supera il valore normale, la funzione di 
protezione antitraboccamento inizia a pompare 
acqua nello scarico e chiude la valvola di 
ingresso dell'acqua.
Se il livello dell'acqua non diminuisce entro 60 
secondi, il programma in corso viene interrotto.

Trasporto / Magazzinaggio invernale
Se occorre trasportare la macchina o 
immagazzinarla in locali nei quali la temperatura 
può scendere al di sotto del punto di 
congelamento, procedere come segue:
• Svuotare il filtro e la pompa di scarico Vedere 

il capitolo "Cura e pulizia".
• Chiudere l'acqua diretta alla lavatrice, 

allentare il tubo flessibile di alimentazione 
diretto alla valvola di ingresso e lasciare 
fuoriuscire l'acqua dalla valvola e dal tubo 
flessibile.

• Una volta svuotata la pompa, è possibile che 
nella macchina rimanga una piccola quantità 
di acqua. Ciò non influisce negativamente 
sulla qualità della macchina, né la 
danneggia.

Riciclaggio
Questa macchina è prodotta ed etichettata 
in vista del suo smaltimento. Per prevenire 
eventuali lesioni, una volta presa la decisione 
di smaltire la macchina occorre renderla 
inutilizzabile. Per informazioni sui punti e le 
modalità di smaltimento corretti della macchina, 
rivolgersi agli enti competenti di zona.

Avvertenze di sicurezza
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Sicurezza per i bambini

Sorvegliare i bambini!
• Chiudere sempre lo sportello e avviare 

immediatamente il programma non appena 
aggiunto il detersivo.

• Non permettere che i bambini utilizzino la 
lavatrice o giochino con essa.

• Conservare il detersivo e l'ammorbidente 
fuori dalla portata dei bambini.

• Per evitare che i bambini avviino la 
macchina, è possibile attivare l'opzione 
Avvio sicurezza.

Attivazione del fermo di sicurezza per i 
bambini (per la vaschetta per i detersivi)
All'interno della vaschetta per i detersivi è 
presente un fermo di sicurezza per i bambini.

Fermo di sicurezza  
per i bambini attivato

Fermo di sicurezza  
per i bambini disattivato

Quando il fermo di sicurezza per i bambini è 
attivato, per estrarre la vaschetta per i detersivi 
è necessario premere il tasto di rilascio.
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Descrizione della lavatrice

1. Interruttore principale di alimentazione
2. Vaschetta per dosaggio
3. Pannello dei programmi
4. Targhetta con il numero di serie  

(all'interno dello sportello della lavatrice)
5. Coperchio della pompa di scarico
6. Pompa di scarico (dietro l'anta)
7. Sportello della lavatrice

1

75,6

2 3 4
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A

B

C

Vaschetta per dosaggio

1
4

5

6

2 3

1. Prelavaggio

2. Lavaggio principale con detersivo liquido. 
Usare il separatore (A).

3. Lavaggio principale con detersivo in polvere. 
Non usare il separatore.

4. Ammorbidente

5. Tasto di rilascio

6. Fermo di sicurezza per i bambini
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Consigli e suggerimenti per il lavaggio

Ecco alcuni suggerimenti che possono risultare 
utili prima di procedere al lavaggio.

Separazione dei capi da lavare
Separare gli articoli in base:
• al loro livello di sporcizia
• al colore
• al materiale

Indumenti
1. Chiudere le cerniere lampo e le fascette 

Velcro in modo che non danneggino i tessuti.
2. Gli indumenti colorati nuovi possono 

contenere un eccesso di colore ed è 
opportuno separarli per i primi lavaggi.

3. Rovesciare gli indumenti delicati portando 
l'interno all'esterno. Ciò riduce il rischio che 
essi stingano o formino dei nodi.

4. Svuotare le tasche e, se possibile, 
rovesciarle.

Etichette dei capi da lavare
Esaminare l'etichetta dei capi da lavare. La 
tabella riportata di seguito indica i programmi 
di lavaggio adatti per i vari materiali e i diversi 
carichi. L'uso di lavatrici e detersivi al passo 
con i tempi, ad esempio concentrati, consente 
di solito di effettuare il lavaggio a temperature 
inferiori. Si consiglia di fare diversi tentativi, 
fino a individuare la procedura che fornisce i 
risultati migliori.

Collegamento all’acqua fredda
La conduttura di acqua calda ha un effetto 
positivo sulle macchie di grasso e alcune 
macchie scure come olio, fuliggine e caffè. 
Invece le macchie di proteine contenenti 
albume (sangue, latte, carne, pesce) devono 
prima essere messe a bagno in acqua fredda, in 
quanto difficilmente si sciolgono a temperature 
superiori ai 40° C. Per ottenere un migliore 

risultato di lavaggio si consiglia la funzione 
Super Wash con precedente ammollo dei panni 
sporchi in acqua fredda prima di essere messi 
in lavatrice.

Cotone colorato
In occasione del primo lavaggio, è opportuno 
lavare gli articoli in cotone colorato con 
l'indicazione 60 °C a 60 °C, per rimuovere 

Simboli delle etichette dei capi da lavare
Esempi di istruzioni di lavaggio e programmi consigliati. Attenersi sempre alle istruzioni per il lavaggio 
riportate sulle etichette dei capi.
Etichette dei capi da 
lavare Materiale Programma Carico

Cotone, lino e articoli bianchi o con colori chiari. Rapid.bianchi/color 60 °C a 90 °C 1/1 cestello

Cotone, lino, cotone/poliestere. 
Indumenti con colori chiari e scuri. Ultrarapido 60 °C 1/2 cestello

Acrilico, viscosa, modal, acetato, poliestere, poliammide 
ed elastane. Indumenti con colori chiari e scuri. Sport (Easy care) 40 °C 1/2 cestello

 o 
Lana, seta e altri indumenti particolarmente delicati Lana/capi delicati 30 °C a 40 °C 1/3 cestello
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Consigli e suggerimenti per il lavaggio

l'eventuale colore in eccesso. In caso contrario, 
vi è il rischio che il colore venga rilasciato. 
Per preservare il colore del tessuto, utilizzare 
detersivi privi di candeggianti.

Lino non sbiancato
È opportuno lavare i tessuti in lino non 
sbiancato a 60 °C, utilizzando detersivi che non 
contengano candeggianti o sbiancanti ottici. I 
tessuti in lino particolarmente sporchi possono 
essere lavati occasionalmente a temperature 
più elevate, ma non troppo spesso, in quanto 
il calore può compromettere la robustezza e la 
brillantezza del lino.

Lana
L'etichetta di questi tessuti può indicare il 
lavaggio a macchina o a mano. Il programma 
Lana/capi delicati è delicato almeno quanto il 
lavaggio a mano.
La lana è particolarmente sensibile ai processi 
come il lavaggio.
Se si desidera un'asciugatura senza centrifuga, 
è possibile espellere l'acqua dagli articoli 
utilizzando degli asciugamani di spugna. In 
questi casi, escludere la centrifuga.
Per scoprire come selezionare tale 
impostazione, vedere il capitolo "Lavaggio". 
La maggior parte degli indumenti è comunque 
in grado di sopportare una breve centrifuga. 
Scegliere una centrifuga breve selezionando 
una velocità non superiore a 800 giri/min.

Fibre in rayon e sintetiche
I materiali in fibre di rayon, quali la viscosa, e 
alcune fibre sintetiche sono molto delicati e 
richiedono molto spazio per non sgualcirsi. 
Riempire il cestello solo a metà e scegliere un 
programma con una centrifuga massima di 800 
giri/min.

NOTA!

Quando sono umidi, la viscosa e gli acetati 
sono fragili.

Riduzione delle reazioni allergiche
La lavatrice dispone di un'opzione Risciacquo 
super. Utilizzare tale opzione per proteggere 
le persone dalla pelle delicata, come i bambini 
piccoli o coloro che soffrono di allergie.

Risparmi di tempo ed energia 
elettrica
Per risparmiare tempo ed energia elettrica, 
utilizzare il programma Rapid.bianchi/color. Tale 
programma presenta un lavaggio principale 
più breve del programma Norm. bianchi/color 

60 °C  40 °C , ma spesso sufficiente per gli indumenti 
poco sporchi.

Livello acqua alto
Se si desidera effettuare il lavaggio principale e 
i risciacqui con più acqua, è possibile utilizzare 
l'opzione Livello acqua alto. Il programma Lana/
capi delicati utilizza automaticamente tale livello 
di acqua.

Economia ed efficienza
È possibile risparmiare molta energia 
elettrica evitando di utilizzare programmi con 
temperature superiori al necessario.
• Se occorre soltanto lavare molto 

rapidamente camicie o indumenti sportivi, 
ad esempio, selezionare il programma 
Ultrarapido. Ciò consente di risparmiare sia 
acqua, sia energia elettrica.

• La scelta di una velocità di centrifugazione 
elevata riduce il consumo energetico della 
macchina eventualmente utilizzata per 
l'asciugatura.

• Quando si utilizzano i programmi Intensivo, 
Rapid.bianchi/color e Norm. bianchi/color 

60 °C  40 °C , effettuare sempre il lavaggio a pieno 
carico.

• Evitare il prelavaggio. Le macchine e 
i detersivi moderni puliscono in modo 
efficiente senza prelavaggio. Il prelavaggio 
è necessario solo per bucati estremamente 
sporchi.
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Consigli e suggerimenti per il lavaggio

Detersivi
I detersivi con etichetta ecologica sono meno 
nocivi per l'ambiente.
Oltre a non fornire risultati di lavaggio migliori, 
eventuali eccessi di dosaggio dei detersivi 
causano maggiori impatti sull'ambiente. 
Impegnarsi a utilizzare meno detersivo, 
aumentando le dosi soltanto qualora non si sia 
soddisfatti dei risultati.

Tintura dei tessuti
Se si desidera tingere dei tessuti nella 
macchina, selezionare il programma Rapid.
bianchi/color e attivare l'opzione Risciacquo 
super. Selezionare quindi la temperatura 
attenendosi ai consigli del produttore della 
tintura.
Selezionare una velocità di centrifugazione 
bassa se il tessuto da tingere è misto, ad 
esempio poliestere/cotone.

NOTA!

Introdurre la tintura direttamente nel cestello, 
non nella vaschetta per i detersivi. Dopo la 
tintura, fare funzionare la macchina vuota 
utilizzando lo stesso programma. Utilizzare 
inoltre la quantità normale di detersivo.

NOTA!

Visti i problemi che creano nell'ambiente, si 
scoraggia l'uso di agenti chimici aggressivi. 
L'uso di candeggianti o smacchianti comporta il 
rischio di formazione di ruggine (corrosione) e di 
scoloriture della macchina.
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Lavaggio

1 Separare i capi da lavare.
Vedere la sezione "Consigli e 
suggerimenti per il lavaggio".

Introdurre la corsetteria con elementi metallici in 
una reticella da bucato.
Svuotare le tasche. Monete, chiodi e simili 
possono danneggiare la macchina e i tessuti. 
Prima di procedere con il lavaggio, vedere la 
sezione "Consigli e suggerimenti".

2 Inserire l'interruttore principale 
di alimentazione.

3 Aprire lo sportello della 
lavatrice e introdurre nel 
cestello gli articoli da lavare.

Aprite lo sportello della lavatrice. Introdurre 
nel cestello i capi da lavare. La tabella dei 
programmi di lavaggio mostra il carico che è 
possibile lavare con ciascun programma.

4 Aggiungere secondo necessità 
detersivo e ammorbidente.
Sulla confezione del detersivo sono 

riportati consigli sulla quantità di detersivo da 
utilizzare. La macchina è in grado di contenere 
8 kg di capi da lavare. Se nel cestello è presente 
soltanto un carico modesto, è possibile ridurre 
la quantità di detersivo utilizzato.

Detersivo in polvere
Versare la polvere nella vaschetta per il lavaggio 
principale e, se lo si desidera, in quella per il 
prelavaggio.

Detersivo liquido
Quando usate il detersivo liquido seguite le 
istruzioni del produttore. Per i detersivi densi 
consigliamo l’uso della sfera per il lavaggio. Con 
le stoviglie principali va usato il divisore (A) vedi 
disegno nel capitolo Vaschetta per dosaggio. Il 
detersivo liquido va inserito nella parte anteriore 
della vaschetta.

Pallina dosatrice o reticella
Se si utilizzano una pallina dosatrice o una 
reticella, introdurle direttamente nel cestello e 
selezionare un programma senza prelavaggio.

NOTA!

Oltre a non fornire risultati di lavaggio migliori, 
eventuali eccessi di dosaggio dei detersivi 
causano maggiori impatti sull'ambiente.
Adoperarsi per utilizzare meno detersivo, 
aumentando le dosi soltanto qualora non si sia 
soddisfatti dei risultati.

Ammorbidente
Versare l'ammorbidente nella vaschetta con 
il simbolo . Seguire i consigli riportati sulla 
confezione dell'ammorbidente.

NOTA!

Non superare il livello massimo di riempimento 
della vaschetta. In caso contrario, 
l'ammorbidente penetra nel cestello troppo 
presto, riducendo l'efficacia di lavaggio.
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Lavaggio

5 Selezionare il programma.
La selezione dei programmi avviene 
ruotando l'apposito selettore. Il 

programma selezionato viene mostrato sul 
display. Utilizzare i pulsanti delle opzioni per 
selezionare le opzioni desiderate. Vedere il 
capitolo "Selezione delle opzioni".

1. Automatico
Questo programma regola automaticamente 
la durata del lavaggio e il numero di risciacqui 
in funzione del tipo di indumenti introdotti nella 
lavatrice.

2. Progr. del tempo
Questo programma si adatta alla durata o all'ora 
di fine lavaggio specificati. Quando si utilizza 
questo programma, è tuttavia importante 
selezionare la temperatura e la durata adatte al 
livello di sporco dei capi. È possibile impostare 
a piacere la velocità di centrifugazione. 
Specificare la durata desiderata del programma 
premendo il simbolo + o - del pulsante Tempo. 
Accanto al tempo selezionato si illumina il 
simbolo del programma. Per la durata del 
programma è possibile selezionare un tempo 
compreso fra 30 minuti e 3 ore. Se si seleziona 
un programma da 30 minuti, la temperatura 
massima di lavaggio è pari a 30 °C.

3. Intensivo
Programma per capi molto sporchi, che 
richiedono l’ammollo per sciogliere lo sporco 
prima del lavaggio principale. A tale scopo si 
utilizza il prelavaggio. La macchina adatta la 

durata del programma e il consumo di acqua 
all'entità del carico.

4. Norm. bianchi/color 60 °C  40 °C

Programma per capi da normalmente a 
molto sporchi, sia bianchi, sia colorati. È 
possibile impostare a piacere la temperatura, 
quindi attenersi alle istruzioni per il lavaggio 
riportate sull'etichetta dei capi da lavare. Una 
temperatura di 60 °C è adeguata per capi 
in cotone molto sporchi, nonché per quelli 
indossati a contatto con la pelle. Per i capi 
meno sporchi, selezionare una temperatura 
di 40 °C. È possibile impostare a piacere la 
velocità di centrifugazione. La macchina adatta 
la durata del programma e il consumo di acqua 
all'entità del carico.

5. Rapid.bianchi/color
Programma standard per capi da poco a 
moderatamente sporchi. È possibile impostare 
a piacere la temperatura, quindi attenersi alle 
istruzioni per il lavaggio riportate sull'etichetta 
dei capi. È opportuno lavare i capi indossati a 
contatto con la pelle a 60 °C. I capi poco sporchi 
possono spesso essere lavati con ottimi risultati 
anche a 40 °C. È possibile impostare a piacere 
la velocità di centrifugazione.

6. Ultrarapido
Programma rapido per i capi che richiedono 
solo un lavaggio veloce. È possibile utilizzare 
il programma a qualunque temperatura, quindi 
attenersi alle istruzioni per il lavaggio riportate 
sull'etichetta dei capi. A una temperatura 
inferiore corrisponde un programma più breve. 
È opportuno lavare i capi indossati a contatto 
con la pelle a 60 °C. È possibile impostare a 
piacere la velocità di centrifugazione.

7. Sport (Easy care)
Programma per tessuti sintetici, fibre miste 
e cotone Sport. Il programma ha un livello di 
acqua alto ed è pertanto idoneo anche per 
cuscini, giacche con imbottitura e capi simili. 
Leggere attentamente le istruzioni di lavaggio 
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Lavaggio

e ricordare, ad esempio, di non utilizzare 
ammorbidenti con le membrane presenti in 
alcuni soprabiti, cappotti e simili. È possibile 
selezionare una temperatura di lavaggio fino a 
60 °C e una velocità di centrifugazione fino a 
1200 giri/min.

8. Sintetici
Programma per capi delicati in fibra 
sintetica, fibra mista, rayon e cotone Sport. 
La temperatura massima è di 60 °C, ma è 
opportuno seguire le istruzioni di lavaggio 
riportate su ogni capo. Molti capi sintetici 
possono essere lavati con ottimi risultati a 
40 °C. È opportuno lavare i capi indossati 
a contatto con la pelle a 60 °C. La velocità 
massima di centrifugazione è 800 giri al minuto.

9. Lana/capi delicati
Programma di lavaggio delicato per capi in 
lana, seta e da lavare a mano. La temperatura 
massima è pari a 30 °C. La centrifuga di questo 
programma è breve. La velocità massima di 
centrifugazione è 800 giri al minuto.

10. Risciacquo
Questo programma esegue un ciclo di 
risciacquo a freddo più centrifuga ed è adatto 
per i capi che richiedono soltanto l'ammollo, 
nonché per il lavaggio di panni e strofinacci.

11. Centrifuga
Programma utilizzato soltanto per centrifugare il 
carico.

12. Scarico
Programma utilizzato soltanto per scaricare 
l’acqua dalla lavatrice.
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Tabella dei programmi
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1. Automatico 1)

2. Progr. del tempo

3. Intensivo
X 90 5 1800 8 85 2,2 2:45
X 60 5 1800 8 75 1,1 2:40

4. Norm. bianchi/color  60 °C 40 °C

602) 3 1800 43 8/4 55 1,10/0,83 2:50/2:20
402) 3 1800 43 8/4 55 0,67/0,48 2:40/2:10

5. Rapid.bianchi/color 60 3 1800 8 60 1,2 1:40
6. Ultrarapido 40 2 1800 4 25 0,45 0:45
7. Sport (Easy care) 403) 2 1200 4 50 0,5 1:20
8. Sintetici 40 3 800 2,5 30 0,4 1:20
9. Lana/capi delicati 30 3 800 2,5 70 0,5 0:50
10. Risciacquo 1 1800 4 15 0,1 0:20
11. Centrifuga 1800 4 0,1 0:15
12. Scarico 0:01

1) Programma breve per gli enti di collaudo, max. metà carico.
2) Programma di collaudo per l'allacciamento dell'acqua fredda a norma EN 60456. Per grandi volumi di detersivo raccomandiamo la rimozione dell'inserto 

e l'aggiunta del detersivo direttamente nella vaschetta.
3) 40 °C programma per gli enti di collaudo. Deve essere selezionata l'opzione 40 °C.

La tabella riportata sopra presenta alcuni esempi di consumo energetico e idrico, nonché di tempistiche di alcune impostazioni per 
i programmi. I consumi possono variare in funzione della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua di mandata, della 
temperatura ambiente, del peso e del tipo del carico, delle fluttuazioni della tensione di alimentazione e delle opzioni selezionate. Negli 
esempi forniti, per i risciacqui è impostata l'opzione Normale e non sono selezionate altre opzioni.
Se si utilizzano grandi quantità di detersivo, come con polveri non compatte, e si rileva che il quantitativo che si intende utilizzare non rientra 
nella vaschetta, rimuovere l'inserto e dosare direttamente all'interno della vaschetta. Raccomandiamo a tutti gli enti di collaudo di rimuovere 
l'inserto per utilizzare grandi volumi di detersivo.
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6 Selezione delle opzioni
Per adeguare i programmi di lavaggio 
alle proprie esigenze specifiche, è 

possibile selezionare varie opzioni. Le opzioni 
disponibili variano in base al programma 
selezionato. Se l'opzione è disponibile per il 
programma selezionato, premendo il pulsante 
si illuminano i simboli.
La macchina ricorderà le opzioni selezionate 
per ciascun programma (con un'unica 
eccezione: Avvio ritardato). È comunque 
possibile modificare le opzioni selezionate 
alla successiva selezione del programma in 
questione.

 Temperatura
• Selezionare la temperatura premendo i 

pulsanti -/+ fino a quando viene visualizzato il 
valore desiderato.

• È possibile selezionare temperature 
comprese fra Fred. (-) e 90 °C. Se si 
seleziona Fred., la temperatura di lavaggio 
sarà quella dell'acqua immessa nella 
macchina. Per Lana/capi delicati non 
è possibile scegliere una temperatura 
superiore a 40 °C. Per Progr. del tempo e 
Sport (Easy care) la temperatura massima è 
60 °C.

 Centrifuga
• Selezionare la velocità di centrifugazione 

premendo i pulsanti -/+ fino a quando viene 
visualizzato il valore desiderato.

• È possibile selezionare velocità comprese 
fra 400 e 1800 giri/min., 0  (esclusione 

centrifuga) o No D (esclusione scarico). La 
velocità di centrifuga massima varia in base 
al programma selezionato. La velocità viene 
mostrata sul display.

• 0  significa che il programma non 
comprende un ciclo di centrifugazione e 
termina con lo scarico dell'acqua.

• No D, Esclusione scarico significa che il 
programma non comprende un ciclo di 
centrifugazione e termina con l'acqua del 
risciacquo finale ancora nella macchina. 
I capi rimangono coperti dall'acqua 
del risciacquo finale e pertanto non 
si sgualciscono. In caso di selezione 
di "Esclusione scarico", al termine del 
programma è necessario selezionare 
il programma Centrifuga o Scarico per 
scaricare l'acqua dalla macchina prima di 
aprire lo sportello della lavatrice.

 Avvio ritardato
Quando si seleziona l'opzione Avvio ritardato, la 
macchina si attiva tra 1 e 24 ore dopo che si è 
premuto il pulsante Start. 
Questa opzione non può essere selezionata 
con Progr. del tempo.
• Per selezionare l'opzione Avvio ritardato, 

premere il pulsante + sotto il display del 
tempo. L'Avvio ritardato viene mostrato per 
tre secondi.

• Premendo i pulsanti + e - sotto il display 
del tempo sarà possibile ritardare l'avvio in 
termini di ore fino a un massimo di 24 ore. 
Accanto al numero delle ore si illumina il 
simbolo di Avvio ritardato.
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• Premendo Start, la macchina avvia un 
conto alla rovescia da 1 ora alla volta, quindi 
si attiva al termine del periodo di ritardo 
selezionato.

Se si cambia idea e si desidera annullare l'Avvio 
ritardato, tenere premuto per tre secondi Start.

NOTA!

Non dimenticare di premere il pulsante Start/
Stop per avviare il programma.

NOTA!

Prima di aggiungere il detersivo, controllare che 
l'apposita vaschetta sia completamente asciutta 
per evitare che il detersivo si addensi prima 
dell'avvio della lavatrice.

 Risciacquo super
Se si desidera aumentare il numero di 
risciacqui, selezionare l'opzione Risciacquo 
super. È possibile eseguire fino a un massimo 
di sette risciacqui, il cui numero varia a seconda 
del programma selezionato. Il Risciacquo super 
è raccomandato per persone con una pelle 
estremamente sensibile e/o in aree con acque 
molto morbide.
• Per selezionare l'opzione Risciacquo super, 

premere il pulsante presente sotto il relativo 
simbolo.

• Quando si attiva questa opzione, il simbolo 
presente sopra il pulsante si illumina.

 Livello acqua alto
Utilizzare il Livello acqua alto se l'etichetta 
del capo da lavare mostra questo simbolo. 
L'opzione Livello acqua alto comporta l'uso di 
più acqua durante i cicli di lavaggio principale e 
di risciacquo.
• Per selezionare l'opzione Livello acqua alto, 

premere il pulsante presente sotto il relativo 
simbolo.

• Quando si attiva questa opzione, il simbolo 
presente sopra il pulsante si illumina.

NOTA!

La macchina carica l'acqua supplementare 
necessaria per l'opzione Livello acqua alto circa 
15 minuti dopo l'avvio del lavaggio principale.

 Funzione antisgualcit.
L'opzione Antisgualcit. fa sì che il cestello 
ruoti per tre secondi ogni minuto nelle due ore 
successive alla conclusione del programma di 
lavaggio, impedendo così ai capi di restare nella 
stessa posizione e di sgualcirsi, qualora non sia 
possibile rimuoverli immediatamente.
• Per selezionare l'opzione Antisgualcit., 

premere il pulsante presente sotto il relativo 
simbolo.

• Quando si attiva questa opzione, il simbolo 
presente sopra il pulsante si illumina.

 Lavaggio super
Il Lavaggio super può essere selezionato 
per eliminare in modo più efficace macchie 
difficili e diffuse. Questa opzione aggiunge un 
prelavaggio a freddo e il tempo di lavaggio in 
acqua fredda viene esteso di circa sei minuti. 
Viene estesa anche la durata del lavaggio 
principale.
• Per selezionare l'opzione Lavaggio super, 

premere il pulsante presente sotto il relativo 
simbolo.

• Quando si attiva questa opzione, il simbolo 
presente sopra il pulsante si illumina.

 Ammollo
Se i capi da lavare sono macchiati, ad esempio 
di sangue, si consiglia un ammollo. 
Prima dell'avvio del programma di lavaggio, i 
capi rimangono in ammollo in acqua fredda per 
due ore.
• Per selezionare l'opzione Ammollo, premere 

il pulsante presente sotto il relativo simbolo.
• Quando si attiva questa opzione, il simbolo 

presente sopra il pulsante si illumina.
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7 Chiudere lo sportello della 
lavatrice e premere il pulsante 
Start.

AVVERTENZA

Alcuni secondi dopo l'inizio del programma, 
la lavatrice inizierà a riempirsi di acqua da 
entrambi i rubinetti, ossia dal rubinetto per 
l’acqua calda e da quello per l’acqua fredda. 
Se per qualsiasi motivo l'acqua calda non è 
disponibile, la lavatrice attende un minuto, 
poi si riempie solo di acqua fredda. Il tamburo 
non inizia a ruotare fino a quando non inizia a 
riempirsi di acqua.

Tempo rimanente
Il tempo rimanente è indicato in ore e minuti. 
Una volta selezionato un programma, viene 
visualizzata la sua durata stimata. Tale valore 
può differire di volta in volta a seconda della 
temperatura dell'acqua in ingresso nella 
macchina e dell'entità del carico. Se la durata 
del programma è superiore a quella del lavaggio  
recedente con il medesimo programma, viene 
visualizzata l'indicazione "0:01" fino al termine 
del programma. Non si tratta di un guasto! 
Quando si utilizza nuovamente il programma in 
condizioni simili, la stima della sua durata sarà 
più precisa.

Interruzione o modifica dei programmi
Per interrompere un programma, tenere 
premuto per tre secondi il pulsante Start. Sul 
display compare l'indicazione "Stop". Per 

riavviare la macchina, selezionare un nuovo 
programma, aggiungere il detersivo extra 
eventualmente necessario e premere il pulsante 
Start.

NOTA!

Non aprire la vaschetta del detersivo mentre la 
lavatrice è in funzione.

Lavaggio
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8 Al termine dei programmi
Quando un programma è terminato, sul 
display compare l'indicazione "Fine". 

Alla fine del ciclo di lavaggio la porta della 
lavatrice si sblocca automaticamente.
• Aprire la porta e togliere la biancheria.

Se nel luogo in cui si trova la lavatrice sono 
presenti bambini o piccoli animali domestici, 
chiudere lo sportello della macchina non 
appena estratti i capi lavati.

NOTA!

Finito il lavaggio, chiudete il rubinetto d'acqua e 
togliete la spina dalla presa elettrica.
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È possibile variare le seguenti impostazioni:
• Avvio sicurezza
• Lingua
• Temperatura
• Risciacqui extra
• Acqua calda

Modalità di selezione delle impostazioni:
1. Spegnere la machina utilizzando l'interruttore 

principale di alimentazione.
2. Tenere premuto il pulsante Stop, quindi 

premere l'interruttore di alimentazione 
principale. Quindi, premere il pulsante Stop 5 
volte entro 10 secondi.

3. Selezionare l'impostazione che si desidera 
cambiare, ruotando il selettore dei 
programmi.

4. Premere il pulsante Stop una volta per 
selezionare l'impostazione.

5. Cambiare e salvare l'impostazione come 
descritto sotto.

6. Premere Start per passare al menu dei 
programmi.

Avvio sicurezza
Per evitare che i bambini avviino la macchina, è 
possibile attivare l'opzione Avvio sicurezza.
1. Ruotare il selettore di programma e 

selezionare "Avvio sicurezza On" o "Avvio 
sicurezza Off".

2. Premere il pulsante Stop una volta per 
salvare l'impostazione.

È possibile disattivare temporaneamente 
l'opzione "Avvio sicurezza" premendo 
contemporaneamente i pulsanti "Risciacquo 
super" e segno meno sotto Avvio ritardato. 
L'opzione Avvio sicurezza viene disattivata per 
tre minuti.

Lingua
1. Ruotare il selettore dei programmi per 

selezionare una delle seguenti alternative: 
US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, 
Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, 
Русский, Nederlands.

2. Premere il pulsante Stop una volta per 
salvare l'impostazione.

Temperatura
1. Ruotare il selettore dei programmi per 

selezionare una delle seguenti alternative:  
°C e °F.

2. Premere il pulsante Stop una volta per 
salvare l'impostazione.

Risciacqui extra
Alla consegna, la lavatrice è impostata per 
utilizzare tre risciacqui nei programmi Norm. 
bianchi/color 60 °C  40 °C  e Rapid.bianchi/color. Se si 
desidera incrementare il numero di risciacqui a 
cinque per tali programmi, procedere nel modo 
seguente:
1. Ruotare il selettore di programma e 

selezionare "Risciacqui extra On" per cinque 
risciacqui o "Risciacqui extra Off" per tre 
risciacqui.

2. Premere il pulsante Stop una volta per 
salvare l'impostazione.

Acqua calda
Se si decide di collegare la propria lavatrice 
ECO solo all’acqua fredda, è importante 
chiudere la connessione per l'acqua calda. In 
questo caso, selezionare l’opzione "Hot water 
Off " ("Acqua calda esclusa"). Se invece la 
vostra lavatrice è collegata sia all'acqua calda 
che a quella fredda, selezionare l’opzione "Hot 
Water On" ("Acqua calda inclusa").
1. Ruotare il selettore dei programmi. Per la 

connessione con l’acqua fredda selezionare 
"Hot water Off" ("Acqua calda esclusa"), ma 
se la lavatrice è collegata sia all’acqua calda 
che fredda, selezionare "Hot Water On" 
("Acqua calda inclusa").

2. Premere il tasto una volta per l’apertura della 
porta per salvare l'impostazione.
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Pulizia della trappola e della pompa 
di scarico
La lavatrice presenta una trappola in cui 
vengono raccolti oggetti piccoli come monete 
e forcine. Per pulire la trappola e la pompa di 
scarico, procedere nel modo seguente:
1. Accertarsi che la macchina non contenga 

più acqua e che sia scollegata dalla rete 
elettrica.

2. Aprire lo sportello.

3. Sganciare il tubo di scarico dal connettore 
all'interno dello sportello e scaricare l'acqua 
in un contenitore idoneo, come una bacinella 
poco profonda.

4. Ruotare il coperchio in senso antiorario per 
aprire la pompa. Rimuovere il coperchio.

5. Rimuovere qualsiasi elemento 
dall'alloggiamento della pompa e dal 
coperchio. Inoltre, controllare che le pale 
della pompa, situate nella parte posteriore, 
ruotino.

6. Riavvitare il coperchio, riagganciare il tubo 
flessibile di scarico al perno del portello e 
chiudere quest'ultimo.

Pulizia della vaschetta per i detersivi
Estrarre la vaschetta per i detersivi con l'ausilio 
del tasto di rilascio.

Risciacquare la vaschetta, strofinandola finché 
non è pulita. Il coperchio nella vaschetta per 
l'ammorbidente può essere rimosso.

NOTA!

Non lavare la vaschetta per i detersivi in 
lavastoviglie.

Pulizia dell'esterno della macchina
Pulire l'esterno della macchina e il pannello dei 
programmi mediante un detergente delicato. 
Non utilizzare solventi, poiché possono 
danneggiare la macchina.

NOTA!

Non versare acqua sulla macchina.

Cura e pulizia
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Pulizia dell'interno della macchina 
per evitare odori sgradevoli
I detersivi del giorno d'oggi consentono spesso 
di lavare gli indumenti a bassa temperatura. Ciò 
significa che all'interno della macchina possono 
accumularsi piccoli depositi. Questi ultimi, a loro 
volta, possono dare origine a odori sgradevoli.
Per evitare tale inconveniente, si raccomanda 
di eseguire una volta al mese un programma 
di lavaggio a 90 °C. Quando si esegue tale 
operazione, utilizzare una piccola quantità 
di detersivo. Non occorre introdurre nella 
macchina indumenti da lavare.

Fori di risciacquo sotto l'agitatore
Se si ritiene che nel cestello siano caduti oggetti 
quali chiodi o graffette, occorre controllare lo 
spazio presente sotto l'agitatore. Tali oggetti 
possono arrugginire, macchiando gli indumenti. 
Chiodi e oggetti acuminati possono inoltre 
causare la formazione di buchi nei tessuti.

Procedere come segue:
1. Inserire un cacciavite o uno strumento 

simile nel foro presente sull'agitatore, come 
illustrato, quindi fare leva con cautela verso 
sinistra.

2. Utilizzare l'altra mano per afferrare l'agitatore 
e tirarlo verso di sé.

3. Sollevare l'agitatore.
4. Rimuovere tutti gli oggetti eventualmente 

presenti.
5. Inserire l'agitatore nel foro di montaggio, con 

il simbolo F rivolti verso di sé. Accertarsi che 
tutti i dispositivi di fissaggio dell'agitatore 
si trovino negli appositi fori presenti nel 
cestello. Spingerlo per fissarlo.

Se l'acqua utilizzata è dura
Se la lavatrice viene utilizzata in un'area con 
acqua dura (per la forte presenza di calcare), 
è possibile che sul cestello si depositi uno 
strato bianco-grigiastro. Per rimuovere tale 
strato, riversare circa 20 gram di acido citrico 
sul cestello ed eseguire qualsiasi programma a 
90°C. Se necessario, ripetere l'operazione.
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Lo sportello della lavatrice non si 
apre
1. Controllare che l’interruttore principale di 

alimentazione sia inserito.
2. L’alimentazione è attiva? Controllare i fusibili 

(gli interruttori automatici di protezione) 
dell’abitazione.

Per aprire la porta della lavatrice in 
casi di emergenza

AVVISO! 

Lo sportello può essere aperto solo 
manualmente se l’alimentazione elettrica 
viene interrotta e la macchina è stata 
scaricata dell’acqua.

A Per prima cosa, scaricare l'acqua dalla 
lavatrice. Tenere premuto il pulsante 
Apertura sportello per tre secondi per 
pompare fuori l'acqua. Se non funziona, la 
macchina deve essere scaricata a mano. 
Vedere "Pulizia della trappola e della pompa 
di scarico" nel capitolo "Cura e pulizia".

B Accertarsi che l'interruttore principale di 
alimentazione sia disinserito e che la spina 
sia stata scollegata dalla presa di corrente.

C Prendere la chiave per l’apertura dello 
sportello in caso di emergenza (C) (vedi 
disegno nel capitolo Vaschetta per dosaggio) 
e inserirla nell’apertura nella parte destra 
dello sportello della lavatrice. L’utensile è 
fissato nella parte posteriore della vaschetta 
per il detersivo. Rimuovete la vaschetta 
per il detersivo dall’apparecchio e prendete 
l’utensile per l’apertura dello sportello.

D Con un arnese, premere verso il basso per 
far aprire la porta della lavatrice.

Dopo l’uso conservare la chiave per l’apertura 
dello sportello in caso d’emergenzai (C) 
nell’apposito spazio (B) (vedi capitolo Vaschetta 
per dosaggio).

La macchina non si avvia
1. Lo sportello della lavatrice è chiuso 

correttamente? Spingerlo con decisione.
2. L’alimentazione è attiva? Controllare i fusibili 

e i dispositivi di corrente residua (interruttori 
automatici) presenti nell’edificio.

3. Assicurarsi di non aver selezionato “Avvio 
ritardato“. Per annullare l’inizio di “Avvio 
ritardato”, premere il tasto Stop per tre 
secondi.

Dopo un’interruzione 
dell’alimentazione elettrica
Premere l’interruttore di alimentazione 
principale per riavviare il programma in corso.

Bucato bagnato ancora all’interno 
della macchina
Un piccolo carico, in certe situazioni, può 
causare sbilanciamento (vedere “Non 
bilanciato”).
Ridistribuire il carico e avviare il programma, o 
caricare altro bucato e riavviare.
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Messaggi di errore
Se si verifica un errore nel corso del 
programma, sul display compare un messaggio. 
Per uscire dal messaggio dopo aver preso 
le dovute misure, spegnere e riaccendere la 
macchina.
Di seguito si riporta un elenco dei possibili 
messaggi di errore visualizzati nel display:

Chiudere sportello
Chiudere la porta della lavatrice e premere Start 
per avviare il programma.

Troppo pieno
1. Chiudere il rubinetto dell’acqua.
2. Vedere “errore nello scarico dell’acqua” 

(Drainage error).

Uscita acqua
Controllare:
• che nella bocca di uscita del tubo flessibile di 

scarico non sia incastrato alcun oggetto.
• che la pompa di scarico non sia intasata 

da corpi estranei Pulire la pompa. Vedere il 
capitolo “Cura e pulizia”.

• che non siano presenti schiacciamenti del 
tubo flessibile di scarico.

Quindi avviare il programma di svuotamento 
del tamburo (Drain) per svuotare la lavatrice. Se 
non si risolve ancora il problema, chiamare il 
servizio di assistenza.

Entrata acqua
Controllare:
che il rubinetto del tubo dell’acqua sia aperto.
che il filtro della presa dell’acqua della macchina 
non sia intasato.

Azione:
1. Chiudere il rubinetto dell’acqua.  

Scollegare il tubo flessibile svitandolo.
2. Pulire il filtro della valvola di aspirazione della 

macchina.
3. Ricollegare il tubo flessibile avvitandolo.  

Aprire il rubinetto.
4. Eseguire nuovamente il programma per 

controllare che il problema sia risolto.
5. Se queste operazioni non risolvono il 

problema, telefonare al reparto Assistenza.

Motore lavaggio
Telefonare al reparto Assistenza.

Non bilanciato
La macchina arresterà il ciclo di centrifugazione 
in presenza di uno sbilanciamento eccessivo.
La lavatrice riavvierà quindi il ciclo di 
centrifugazione, possibilmente con una migliore 
distribuzione dei capi nel cestello. Questa 
procedura può essere ripetuta fino a 10 volte. 
Se la macchina non riesce comunque a trovare 
un buon bilanciamento, il programma passa alla 
fase successiva.
Il messaggio di errore non richiede alcun 
intervento.
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Informazioni tecniche

Informazioni sull'etichettatura energetica
Foglio informativo, in conformità al Regolamento delegato della commissione (UE) N. 1061/2010

ASKO

Nome del modello: W6884W ECO

Capacità max. di lavaggio: 8 kg

Classe di efficienza energetica: A+++

Consumo energetico annuale (AEC): 190 kWh l'anno1)

Consumo energetico

   Norm. bianchi/color 60 °C a pieno carico (Et,60): 1,10 kWh

   Norm. bianchi/color 60 °C a mezzo carico (Et,60½): 0,83 kWh

   Norm. bianchi/color 40 °C a mezzo carico (Et,40½): 0,48 kWh

Consumo energetico

   Modalità Off (Po): 0,40 W

   Modalità Left-on (Pl): 0,50 W

Consumo idrico annuale (AWC): 10340 litri l'anno2)

Classe di efficienza di centrifuga: A3)

Velocità massima di centrifuga: 1800 giri/min.

Contenuto di umidità rimanente: 43 %

Programma di lavaggio: Norm. bianchi/color4) 60 °C  40 °C

Durata del programma

   Norm. bianchi/color 60 °C a pieno carico (Tt,60): 170 minuti

   Norm. bianchi/color 60 °C a mezzo carico (Tt,60½): 140 minuti

   Norm. bianchi/color 40 °C a mezzo carico (Tt,40½): 130 minuti

Emissioni di rumore:

   Fase di lavaggio: 46 dB(A) re 1 pW

   Fase di centrifuga: 75 dB(A) re 1 pW

1) In base a 220 cicli di lavaggio standard per Norm. bianchi/color a pieno carico e a mezzo carico a 60 °C e 40 °C , con consumi relativi alle modalità a 
risparmio energetico. Il consumo energetico effettivo varierà in base all'utilizzo della macchina.

2) In base a 220 cicli di pulizia standard per Norm. bianchi/color 60 °C e 40 °C a pieno carico e a mezzo carico. Il consumo idrico effettivo varierà in base 
all'utilizzo della macchina.

3) Classe di efficienza di centrifuga: Su una scala da G (minima efficienza) ad A (massima efficienza).

4) Norm. bianchi/color 60 °C e 40 °C rappresentano i programmi di lavaggio standard utilizzati per compilare le informazioni relative all'efficienza energetica. 
Questi programmi sono destinati al lavaggio di tessuti di cotone con sporco normale e rappresentano i programmi più efficaci in termini di consumo 
energetico e idrico combinato. La temperatura dell'acqua effettiva può differire da quella specificata per il ciclo.
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Informazioni tecniche

Informazioni per l'ente di collaudo

Programma Carico max. Temp. °C
Automatico1) 1/2
Norm. bianchi/color2) 1/1 60 °C  40 °C

Sport (Easy care)3) 1/2 40

1) Programma breve per gli enti di collaudo, max. metà carico.
2) Programma di collaudo per l'allacciamento dell'acqua fredda a norma EN 60456. Per grandi volumi di detersivo raccomandiamo la rimozione dell'inserto 

e l'aggiunta del detersivo direttamente nella vaschetta.
3) 40 °C programma per gli enti di collaudo. Deve essere selezionata l'opzione 40 °C.

Etichettatura energetica
Standard test europei: EN 60456

Programma di lavaggio: Norm. bianchi/color 60 °C  40 °C , 8 kg cotone
Allacciamento: Acqua fredda 15 °C
Metodo di prova per la misurazione della 
rumorosità: 

IEC-60704-2-4

Dati tecnici
Altezza: 850 mm

Larghezza: 595 mm

Profondità: 585 mm

Peso: 76 kg

Volume del cilindro: 60 l

Potenza nominale: Vedere la targhetta con l'indicazione del tipo.

Potenza erogata dagli elementi riscaldanti: Vedere la targhetta con l'indicazione del tipo.

Pressione dell'acqua: 0,1-1 MPa

1-10 kp/cm2

10-100 N/cm2

Materiale del cestello di lavaggio e della 
vaschetta per i liquidi:

Acciaio inossidabile

Materiale dell'involucro esterno: Lamiera d'acciaio o acciaio inossidabile zincata a 
caldo e con rivestimento a polvere.

Allacciamento per l'acqua: 1,5 m tubo in pex

Scarico: 1,7 m tubo flessibile in polipropilene
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Protezione per il trasporto

Prima di utilizzare la macchina, rimuovere i tre 
bulloni di trasporto e i tappi in plastica per il 
bloccaggio della macchina ai fini del trasporto.

1. Allentare e rimuovere i bulloni come indicato 
in basso.

2. Per rimuovere i tappi in plastica che tengono 
fermi i bulloni, schiacciarli insieme ed estrarli.

     
3. Rimuovere le protezioni in plastica dai tappi. 

Spingere le protezioni in plastica nei tre fori 
che contenevano i tappi. Conservare i tappi 
in plastica qualora la macchina debba essere 
nuovamente spostata.

NOTA!

Se la macchina deve essere trasportata, 
per evitare danni dovuti allo spostamento, 
installare i bulloni e i tappi in plastica per il 
bloccaggio della macchina durante il trasporto. 
Se i bulloni di trasporto o i tappi di plastica 
sono andati persi, sarà possibile ordinarne di 
nuovi dal proprio rivenditore.

Numero articolo Nome
80 882 77 Vite
80 901 05 Tappo in plastica,  

blocco per il trasporto

Ordinare tre unità di ciascun articolo.
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Installazione

Posizionamento della lavatrice
È possibile installare la lavatrice come unità 
incassata o autonoma. Posizionare la macchina 
su una superficie stabile in modo che la presa 
elettrica sia facilmente accessibile.

A. Unità incassata
È possibile installare la lavatrice sotto un 
banco con un'altezza di lavoro di 850 - 900 
mm. Lasciare uno spazio di 5 cm intorno alla 
macchina, anche fra il bordo posteriore del 
coperchio superiore e la parete retrostante.

B. Unità autonoma
È possibile posizionare la lavatrice accanto o 
sotto un'asciugatrice.

Regolazione dei piedini
Ridurre al minimo il rumore prodotto dalla 
macchina regolando i suoi piedini in modo che 
essa appoggi in modo stabile e bilanciato sul 
pavimento. Serrare i controdadi.

Controdado

Allacciamento all'alimentazione 
dell'acqua
L'allacciamento all'alimentazione dell'acqua 
deve essere eseguito da un professionista 
qualificato.
Allacciare la macchina servendosi del tubo 
flessibile di alimentazione in dotazione. La 
pressione dell'acqua deve essere pari a 0,1 
- 1 MPa (circa 1 - 10 kp/cm2 ; 10-100 N/cm2). 
Sul tubo dell'acqua deve essere presente un 
rubinetto di arresto.

Se le tubazioni sono di nuova installazione, può 
essere opportuno sciacquarle a fondo, in modo 
da rimuovere tutta l'eventuale sporcizia. In caso 
contrario, quest'ultima può intasare il filtro della 
presa d'acqua della macchina e interrompere 
l'alimentazione dell'acqua.

Utilizzare esclusivamente il tubo flessibile 
fornito con la macchina. Non riutilizzare tubi 
vecchi o altri tubi flessibili allentati.

Collegamento all’acqua fredda
Alcuni secondi dopo l'inizio del programma, 
la lavatrice inizierà a riempirsi di acqua da 
entrambi i rubinetti, ossia dal rubinetto per 
l’acqua calda e da quello per l’acqua fredda. 
Se per qualsiasi motivo l'acqua calda non è 
disponibile, la lavatrice attende un minuto, 
poi si riempie solo di acqua fredda. Il tamburo 
non inizia a ruotare fino a quando non inizia a 
riempirsi di acqua.
Se invece si decide di collegare la propria 
lavatrice ECO solo all’acqua fredda, è 
importante chiudere la connessione per l'acqua 
calda. In questo caso, selezionare l’opzione 
"Hot water Off " ("Acqua calda esclusa"). 
Se invece la vostra lavatrice è collegata 
sia all'acqua calda che a quella fredda, 
selezionare l’opzione "Hot Water On" ("Acqua 
calda inclusa"). Se la lavatrice non è collegata 
all'acqua calda, disattivare questa funzione nel 
menù (vedere il capitolo sulle Impostazioni).
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Installazione

Allacciamento dello scarico
La macchina viene fornita con un tubo di 
scarico fissato, che deve essere collegato a uno 
scarico. Vedere gli esempi in basso. L'altezza 
deve raggiungere 600 - 900 mm sopra il livello 
del pavimento.
La posizione più bassa (600 mm) è sempre 
preferibile. Accertarsi che il tubo flessibile di 
scarico non presenti schiacciamenti.

600--900 mm

È inoltre possibile collegare la macchina allo 
scarico tramite un allacciamento a sifone. In 
tal caso anche il tubo flessibile deve trovarsi 
ad un'altezza di 600 - 900 mm rispetto al 
pavimento. Il diametro interno del foro deve 
essere pari o superiore a 18 mm.
• Tagliare il raccordo filettato.
• Rimuovere le bavature dal foro.
Vedi figura.

Almeno 18 mm

Impianto elettrico
Se la macchina è stata consegnata dalla 
fabbrica con una spina, collegarla a una presa 
dotata di messa a terra. In caso contrario, 
incaricare un elettricista qualificato di effettuare 
un collegamento permanente mediante un 
disgiuntore multipolare.

Collegamento alla consegna
La macchina viene fornita nelle seguenti 
condizioni: 1-Phase, 220-230V, 50-60Hz, con 
una potenza termica di 2000W e una spina da 
10A. Tutti gli interruttori differenziali devono 
essere del tipo A.

NOTA!

Gli interventi di riparazione e manutenzione 
ai fini della sicurezza o per migliorare 
le prestazioni devono essere effettuati 
esclusivamente da professionisti qualificati.
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Assistenza

Prima di rivolgersi al reparto 
Assistenza
Prima di mettersi in contatto con il reparto 
Assistenza, accertarsi di conoscere il nome del 
modello e del tipo, nonché il numero di serie.
Il nome del modello è riportato sul pannello. 
Il nome del tipo e il numero di serie si trovano 
invece sulla targhetta dati all'interno dello 
sportello della lavatrice.

Nome del  
modello

Targhetta con
l'indicazione  
del tipo

Numero di serie (8 cifre)

Nome del tipo

TYPE
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Appunti personali



3.

2.

4.

5.

1.
GUIDA RAPIDA

AMMUCCHIARE IL BUCATO, APRIRE LO SPORTELLO 
DELLA LAVATRICE E METTERCI IL BUCATO. 
Chiudere le cerniere. 
Controllare le etichette per la manutenzione dei capi di abbigliamento. 
Selezionare il bucato in base a quanto è sporco, al colore e al materiale.  
Nota: mettere i reggiseni con supporto metallico nella retina per il lavaggio.

ACCENDERE L'APPARECCHIO CON 
L'INTERRUTTORE PRINCIPALE.

SCEGLIERE IL PROGRAMMA
Selezionare un programma ruotando la manopola per la scelta del programma. 
Il display visualizzerà il programma selezionato.

CHIUDERE LO SPORTELLO DELLA LAVATRICE E 
PREMERE IL TASTO "START". 
Sul display verrà visualizzato il tempo rimanente in ore e minuti fino alla fine del 
lavaggio.

AGGIUNGERE LA QUANTITÀ NECESSARIA DI 
DETERSIVO E DI AMMORBIDENTE. 
La quantità di detersivo consigliata è di solito indicata sulla confezione.  
Se vi è una piccola quantità di bucato nella lavatrice, si può aggiungere meno 
detersivo.

WM70.2
W6884WECO

497435 it (01-15)

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
www.asko.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
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