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Uso della funzione Smart Diagnosis™ 

Utilizzare l'applicazione Smart ThinQ

FUNZIONI SMART















In caso di fuoriuscita di acqua 
controllare il 
frigorifero.

Potrebbe essere 
causare pericoli per 
i bambini.



Può provocare 
incendi.











Porta uova

Vassoio per il ghiaccio

        intenso



Vassoio per il ghiaccio

        intenso
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Express Freeze
Express Freeze

Fridge

Express Freeze

Express Freeze

Contatto 

Wi-Fi

 
Consente al frigorifero di collegarsi alla rete Wi-Fi casalinga. 



Riempire esclusivamente con acqua potabile.

Recommended Location        .

Recommended 

Recommended Location  

Caricare l'acqua

Location      .







5

(Opzionale)



Strofinare con un panno pulito 
e umido e poi asciugare.

Strofinare con un panno pulito e umido e poi 
asciugare.
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FUNZIONI SMART
Utilizzare l'applicazione Smart 
ThinQ

Installare Smart ThinQ
Cercare l'applicazione LG Smart ThinQ per 
smartphone su Google Play & Apple App Store. 
Seguire le istruzioni per scaricare e installare 
l'applicazione.

Funzione Wi-Fi

 • Per elettrodomestici che recano il logo  o 
È possibile comunicare con l'elettrodomestico da 
uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Aggiornamento del firmware
Mantenere sempre aggiornato il dispositivo.

Smart Diagnosis™
Se si utilizza la funzione Smart Diagnosis, saranno 
fornite informazioni utili, ad esempio sull'impiego 
corretto dell'elettrodomestico in base al tipo di 
utilizzo.

Impostazioni
Consente di impostare varie opzioni sul frigorifero e 
nell’applicazione.

NOTA
 • Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare 
che l’icona Wi-Fi  sul pannello di controllo sia 
illuminata.

 • LG Smart ThinQ non è responsabile di eventuali 
problemi relativi alla connessione di rete né di 
guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla 
connessione di rete.

 • L'elettrodomestico supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 
GHz.

 • In caso di problemi di connessione 
dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile 
che l'elettrodomestico sia troppo distante dal 
router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range 
extender) per aumentare l'intensità del segnale 
Wi-Fi.

 • La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o 
potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della 
rete domestica.

 • La connessione di rete potrebbe non funzionare 
correttamente a seconda del fornitore del servizio 
Internet.

 • L'ambiente wireless circostante potrebbe causare 
rallentamenti nel servizio di rete wireless.

 • L'applicazione è soggetta a modifiche senza 
preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.

 • Le caratteristiche possono variare in base al 
modello.

Specifiche del modulo LAN wireless

Modello LCW-004
Gamma di 
frequenza 2412 a 2472 MHz

Potenza di uscita 
(max.)

IEEE 802.11b:17.82 dBm 
IEEE 802.11g:17.72 dBm 
IEEE 802.11n:16.61 dBm

Dichiarazione di conformità

Con la presente, LG Electronics European Shared 
Service Center B.V. dichiara che questo Frigorifero 
è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni 
pertinenti di cui alla Direttiva 1999/5/CE. Per 
ottenere la dichiarazione di conformità completa, 
formulare una richiesta scritta da inviare al seguente 
indirizzo:
LG Electronics European Shared Service Centre 
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

In alternativa, consultare il nostro sito Web dedicato 
alle dichiarazioni di conformità:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Questo dispositivo è un sistema di trasmissione 
a banda larga a 2,4 GHz, destinato ad essere 
utilizzato in tutti gli Stati membri dell’UE e dai paesi 
dell’EFTA.
Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo 
ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e 
il corpo.
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