
EN

User manual
W
●

ashing machine

HW70-B1239
●































  


       


 









 

 

 




























 

 
 
 
 




            





 


 
 


 
 



 


 


 






 








 




 

 
 
 








 



 


 


 


 
 


 




 


 



















 



 


 


 


 


 
 
 















 





 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 






 












1200 ●  

   

2

       

























 

 





 









 




 





     

 





3-Control panel

  Note : Acoustic signal
●

In following cases an acoustic signal sounds:

 when pressing a button 
 when turning the programme selector

 at the end of programme
 in case of failures

P
●

ress this button (Fig. 3-1) gently to switch on, the dis-
play is shining, the indicator of the “Start/Pause” button 

a while machine will shut d
●

own automatically.

3.2 Prog
●

ramme selector 
By turning the knob (Fig. 3-2) one of 16 programmes 
can be selec

●

ted, related LED will light up, its default 
settings will be displayed.

3.3 Display
The display (Fig. 3-3) shows following information:

 Washing time
 End time delay
 Error codes and service information

3-1

3-2

3

3-3

1200
rpmCapacity

+++A
Energy

Speed up

Temp Speed Start/pauseExtra rinse DelaySteam

Cotton

Synthetics

Mix

Sport

Jeans

Baby Care 

Cotton+

Hygienic 

Fast wash

Spin

Bedding

Handwash

Delicate

Daily Wash

Quick 15

Wool

HW70-B1239

7kg

8












 
 
 






      











 




       



    




         














 


















   



 
 
        



 


 





























-
●












7
●



7

































 













7
































 







 

     

     

     

 

     

    



 











 




      



       


 




       



     
         





 












 


 

 



 




 













































 














 












    














 




 




 



GB 6-Daily use

15

6.5 Selecting detergent

 W
 Use only machine wash approved detergent. 
 ergents, e.g. for synthetic and woolen fabric. 
 Mind always detergent manufacturer recommendations. 
 Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products.

Choose the best detergent

Programme

Kind of detergent

Universal Colour Delicate Special Softener

Cotton   L/P L/P - - o

Synthetics                                  L/P - - o

Mix L/P - - o

Wool -
●

- L/P L/P

o

o

Sport - - L/P L/P o

Jeans   L                              L - - o

Hygienic L/P L/P - -

o

Fast wash L/P L - - o

Quick 15 ' L/P L - - o

Daily Wash L/P L/P - - o

Baby Care   -                               - L/P L/P

o

Delicate -
●

- L/P L/P o

Handwash -
●

- L/P L/P o

Bedding
●

P L/P - - o

L = gel-/liquid detergent    P = powder detergent     O = optional     _ = no
If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.

We recomment by using: 
 Laundry powder: 20°C to 90°C* (best use:: 40-60°C)
 Color detergent: 20°C to 60°C (best use: 30-60°C)
 Wool/delicate detergent: 20°C to 30°C  (= best use:)

* Choose 90 °C wash temperature only for special hygienic requirements. 
* It is better to use less or free suds detergent powder.

●

Cotton+   L/P L/P - -

 -

L











 

 


 

 
 

 

 



 

 


 

 

















 

 













  



 





 



 

 

 
 
 







 





 

 

 



 
 























 


 

 

 

 

 

 





     
 

 

 

 




 


 


       


 


             















 







 


 


























 

 


 


 




 





 

 







 



 







 

 

 

 

 

 

 







 













 









 




 

   

 

 

 



 

   



 

 





            






 

 

 


 




















   

   

   

    

     

  



 


   

   

   

   

   

 



   

   

 

   

   

   

      


      


 


   

 

       


  


     


 

      


   





   

  


   

   

   












 
        

        
        


 








 










   


   





    


      


     
     





 


 

       





   

    


 





 



 

 


 

  


 


 
























































 













10.8 Noise Resuction Pads Installation Instructions
●           (2.2 Accessories Sponge)

1.  When opening the shrink package,you will find the noise
  reduction pads. These are used for reducing noise.
   (Fig. 10-12)

2.  Lay the washing machine down to its side, porthole
●pointing upwards, bottom side towards operator.

3.  Take out the noise reduction pads and remove the
double-sided adhesive
●

 protective lm; the noise
 reduction pads under the

●

washing machine cabinet
as shown in Figure 10-13.(two longer pads in position
1and 3, two shorter pads in position 2 and 4). Finally
set the machine upright again.

Warm tip:
●Noise reduction pad is optional , could help to reduce

noise , please assemble it or not according to your own
demand.

10-12

2x
2x

10-13
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1. Casset
●

to detersivo / Ammorbi-
dente

2. 

Display
3. Piano di lavoro
4. 

Selettore del programma

5. Targhetta
6. Aletta di servizio
7. Piedini regolabili

1. Bulloni di trasporto (T1-T4)
2. Coperchio posteriore
3. Viti del coperchio posteriore

(S1-S6)
4. Cavo di alimentazione
5. Valvola di ingresso dell’acqua
6. Tubo di scarico

2.2 Accessori
Controllare gli accessori e la documentazione conformemente al presente elenco (Fig.: 2-3).

T
di carico

 5 Tappi di
chiusura              di scarico dell’utente

Scheda di 
garanzia

2-3

2 3

5

6

7

41

T1 T2

T3 S1

S2 S6

S4

T4

1 2 3 4 5 6

S3 S5

Manuale

IT 2-Descrizione del prodotto

 Nota:
-

 2.1 Immagine dell’apparecchiatura

o



1 Cassetto de
●

tersivo / 
Ammorbidente 

2 Selettore del prog
●

ramma

3 Display 

4 Pulsante “

5 Pulsanti funzione

6 Pulsante “Fine ritardata”

7 Pulsante “Avvio/Pausa“

  Nota: Segnale acustico

Nei seguenti casi viene emesso un segnale acustico:

 quando viene premuto un pulsante 
 quando viene girato il selettore pro-

gramma

 al termine del programma
 in caso di guasti

Il segnale acusti
●

co può essere deselezionato ove necessario: cfr. USO QUOTIDIANO.

3-1

421

5  6 7

33

Premere delicatamente questo pulsante (Fig. 3-1) per 
eseguire l’accensione; il display si accende e anche 
l’indicatore del pulsante Avvio/pausa lampeggia. Pre-
merlo nuovamente per 2 secondi per spegnere. Qua-
lora nessun elemento del pannello o programma venga 
attivato dopo un po’ di tempo la macchina si spegnerà 
automaticamente.

3.2 Selettore programma 
-

nare uno dei 16 programmi; il LED relativo si accende e 

3.3 Displ
●

ay
Il display (Fig. 3-3) mostra le seguenti informazioni:

 T
●

empo di lavaggio
 
 Codici di errore e informazioni di servizio

8

3-Pannello di controllo IT

3-2

3-3

HW70-B1239

7kg











    









 

     



 




 

 









 



 

attivare la
●












    consentono  di  eseguire
ulteriori  operazioni. Le  varie  funzioni  vanno  attivate
dopo la selezione del programma e prima dell'avvio del
ciclo di lavaggio. Vengono visualizzati i relativi indicatori.
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a funzione fine ritardata.
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Se viene premuto un pulsante il display mostra                (Fig.
3-8-2) quando è attivo il blocco bambini. Di conseguenza,
la variazione non funziona.









acqua fredda, l'acqua non viene riscaldata e non si illumina nessun valore.
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6-Uso quotidianoIT

15

6.5 Selezionare il detersivo
 

usat o. 
 Servirsi unicamente di detersivi approvati per essere usati all’interno di lavatrici. 
 

l ana. 
 Attenersi sempre alle indicazioni fornite dal produttore del detersivo. 
 Non usare agent

●

i detergenti secchi come ad esempio tricloroetilene e prodotti simili.
Scegliere il detergente migliore

Programma

Tipo di detergente

Quotidiano Colore Delicati Speciale Ammorbiden-
te

Cotone   

Cotone+

L/P L/P - - o

Sintetici - L/P - - o

Misti L L/P - - o

Baby Care - - L/P L/P o

L/P L/P - - o

Sport - - L/P L/P o

Jeans L L - - o

Hygienic

L/P
●

L/P - - o

Rapido L/P L - - o

Express 15 min L/P L - - o

Quotidiano L/P
●

L/P - - o

Lana - - L/P L/P o

Delicati/Seta -
●

- L/P L/P o

A mano -
●

- L/P L/P o

Piumone P L/P - - o

L = detergente gel-/liquido    P = detergente in polvere     O = opzionale    _ = no

Consigliamo di usare: 
 Polvere per il bucato: da 20°C a 90°C* (miglior utilizzo: 40-60°C)
 Detersivo per i colori: da 20°C a 60°C (miglior utilizzo: 30-60°C)
 Detergente Lana/delicati: da 20°C a 30°C  (= miglior uso:)
Scegliere una temperatura di lavaggio 90°C solo per particolari requisiti igienici.
Si consiglia di utilizzare detergenti e additivi poco schiumosi.
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Nel caso di

●intervento della protezione sarà necessario 



 


 


 






 
 




 



 







 



  


 



 










10-12
●

2x
2x

10-13
●

10.8  Istruzioni per l'installazione dei pannelli per
             la riduzione del rumore (2.2 Accessori Spugna)

1. Aprendo la confezione troverete i pannelli per la riduzione del
     rumore (Fig. 10-12).
2. Appoggiare il retro della lavatrice sul pavimento con l'oblò
     rivolto verso l'alto ed il lato inferiore  verso l'operatore.
3. Prendere i pannelli e rimuovere la pellicola protettiva biadesiva;
     posizionare i pannelli sotto la lavatrice come  mostrato
     nella figura 10-13 (i due pannelli più lunghi in posizione 1 e 3, i  
     due più corti in posizione 2 e 4). Infine riportare la macchina in
     postazione verticale.

●



L'installazione dei pannelli per la riduzione del rumore è facoltativa
e la mancata installazione non pregiudica il corretto funzionamento
●dell'elettrodomestico e non causa danni al prodotto.
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