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FILTRO POMPA SCARICO

Spugna acustica





i piedini



Non è consentito rimuovere la fibbia del tubo di scarico.

Posizionare







Rovesciare i tessuti che 
tendono ad
infeltrirsi e a pelo lungo







Partenza 
Differita



Sintetici



Per quanto riguarda la norma EN 60456:2016+A11:
2020 Con (UE)2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340,
 (UE) 2021/341,

A

valore



Il programma ECO 40-60 è in grado di lavare la biancheria di cotone normalmente sporca 
dichiarata lavabile a 40°C o 60°C, insieme nello stesso ciclo. Questo programma è utilizzato 
per valutare la conformità al regolamento (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE)2021/340, 
(UE) 2021/341.
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È anche possibile spegnere la funzione WiFi premendo il pulsante per 3 secondi, fare riferimento 
alle istruzioni di MSmartLife per maggiori informazioni.



È anche possibile attivare la funzione WiFi e configurare/resettare la rete premendo il pulsante 
per 3 secondi, fare riferimento alle istruzioni di MSmartLife per maggiori informazioni.

Partenza Differita

Partenza Differita Partenza Differita

Partenza DifferitaPartenza Differita

Partenza
Differita

Partenza
Differita

Centrifuga

Quando è necessario, la velocità di centrifuga può essere regolata premendo

il pulsante centrifuga nei passaggi seguenti:1400 0-400-600-800-1000-1200-1400.：

Telecomando

È anche possibile attivare la funzione WiFi e controllare a distanza premendo il pulsante

per 3 secondi, fare riferimento alle istruzioni di MSmartLife (pagina 28,29) per maggiori

informazioni.
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Silenziare il cicalino
Premere[Extra Risciacquo] per 3sec.Persilenziare il cicalino.
L'impostazioneverràmantenutafino al successivoripristino.
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Prima di iniziare, assicurarsi che:
1.Il proprio smartphone è collegato alla rete wifi di casa e di conoscere la password della rete.
2.Assicurarsi di essere vicino all'elettrodomestico.
3.Il segnale wireless della banda 2.4GHz è abilitato sul proprio router wireless.

1. Scaricare l'applicazione MSmartLife
Scansionare il codice QR qui sotto, o cercare "MSmartLife" in Google play (dispositivi Android) o
App Store (dispositivi ios) per scaricare l'applicazione.

Seguire i seguenti passi per entrare nello stato di controllo remoto

2. Registrarsi o accedere all'account
Aprire l'App e creare un account utente, se ne si ha già uno, basta accedere.
Inoltre, selezionare correttamente il proprio paese nella lista dei paesi, dove i paesi sono elencati
in ordine alfabetico.

3. Aggiungere il proprio apparecchio seguendo la guida
Per prima cosa, toccare l'icona "+" (Add device) per aggiungere l'elettrodomestico al proprio
account MSmart Life.
Quindi selezionare il tipo di apparecchio corretto "Lavatrice".
"Successivamente, selezionare il tipo di modello corretto, scegliere "MF200W80B/E" in
base al proprio apparecchio".

Usare il proprio apparecchio con l'APP MSmartLife
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4. Connettersi alla rete seguendo la guida
Per prima cosa, assicurarsi di aver già collegato lo smartphone alla rete wifi di casa, in modo
da poter inserire qui la password del WiFi di casa.

Successivamente, ruotare la manopola in modo casuale per selezionare uno dei programmi,
e premere [Prelavaggio] più volte fino a quando "AP" appare sul display della manopola.
Si prega di notare che [Prelavaggio] potrebbe essere un'altra parola a causa della differenza
di lingua, ma rimarrà nello stesso punto (riga 2, colonna 4).

Poi connettere il proprio telefono cellulare al segnale wifi inviato dall'elettrodomestico,
la password predefinita è "12345678".

Infine, tornare a MSmartLife per avviare la connessione. In questo modo la configurazione della
rete è avvenuta con successo.

5. Avviare il telecomando
Ruotare la manopola in modo casuale per indicare uno dei programmi, e premere [              ]
più volte fino a quando l'icona del controllo remoto si accende nel display della manopola,
il che significa che è entrato nello stato di controllo remoto e si può iniziare a controllare a
distanza
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Metodi per attivare la funzione WiFi
1. Premere [Prelavaggio] 3 secondi per attivare la funzione WiFi, può anche configurare la rete o
resettare la rete.
2. Premere [                 ] per attivare la funzione WiFi e controllare a distanza.

Se non si sta configurando la rete per la prima volta, o non si vogliono  resettare le impostazioni, si
raccomanda di usare il secondo metodo.
Metodi per spegnere la funzione WiFi
1. Premere [Temp.] 3 secondi per spegnere la funzione WiFi.
2. Scollegare l'apparecchio per spegnerlo.

Spia luminosa del WiFi

Lampeggia lentamente In attesa di connessione

Lampeggia velocemente Collegamento

Lampeggia velocemente
in maniera costante

Collegato al tuo router
wireless

Note sulla rete

1.Quando si collega in rete il prodotto, si prega di assicurarsi che il telefono cellulare sia il più
vicino possibile al prodotto.
2.Secondo i suggerimenti dell'app, se il prodotto supporta solo la comunicazione Wi-Fi a 2,4 GHz,
si prega di notare che la rete a 2,4 GHz è selezionata per la connessione.
3.La Midea raccomanda che i nomi SSID dei router WiFi contengano solo valori alfanumerici;
se vengono usati caratteri speciali, segni di punteggiatura o spazi, potrebbe impedire che il nome
SSID appaia tra le reti disponibili per collegarsi all' App. Provare e se l'SSID appare, in qual caso
può essere utilizzato, altrimenti accedere al router e cambiare il nome SSID.
4.Un gran numero di dispositivi sul router WiFi può influenzare la stabilità della rete, 
in tal caso, Midea non può limitarne l'uso,    poiché questo dipende dalla
qualità del router e da molti altri fattori.
5.Se il router o il nome WiFi e la password WiFi cambiano, si prega di ripetere il processo di cui
sopra per riconnettersi alla rete.
6.Con l'aggiornamento della tecnologia del prodotto, il contenuto di MSmartLife può cambiare, e la
visualizzazione effettiva in MSmartLife APP prevarrà.
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MF200W80WB/E

Indice di efficienza lavaggio

Contenuto ponderato di 
umidità residua

questa voce non è considerata rilevante ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
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Scheda tecnica del Prodotto riguardante ( UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, 
(UE)2021/340, (UE) 2021/341.
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Condizioni di garanzia convenzionale aggiuntiva 
• I prodotti importati da Midea Italia s.r.l. (di seguito “Midea”) e contraddistinti dal marchio “Midea” sono coperti dalla garanzia legale per i difetti 
di conformità, che è prevista agli articoli 28 – 135 del Codice del Consumo e di cui è responsabile il venditore relativamente ai beni venduti nei 
propri punti vendita. Per il periodo di due anni dal momento dell’acquisto il consumatore può in qualsiasi momento beneficiare della garanzia 
legale che copre i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, e sempre che il difetto di conformità sia denunciato al venditore entro 
due mesi successivi alla data della scoperta del difetto stesso. Sulla base di accordi con i propri venditori, Midea presta i servizi di assistenza 
tecnica per i prodotti coperti da garanzia legale attraverso la sua rete di centri di assistenza autorizzati (di seguito “CAT”). 
• Inoltre, Midea Italia s.r.l.  a socio unico con sede a Milano, 20121, Largo Guido Donegani 2 (di seguito “Midea) offre una garanzia 
convenzionale aggiuntiva della durata di due anni dalla data di acquisto su tutti i prodotti a marchio Midea (di seguito i “Prodotti”) commercializzati 
da Midea stessa nel territorio della Repubblica Italiana (con esclusione del territorio della città di Venezia e delle isole minori), nel territorio della 
Repubblica di San Marino e nel territorio della Città del Vaticano, quando installati e posti in opera nei medesimi stati e territori (di seguito il 
“Territorio”) e quando corredati del presente certificato di garanzia convenzionale (di seguito “CGC”). 
  
Condizioni di Garanzia Convenzionale aggiuntiva 
• Il presente documento contiene le condizioni di garanzia riconosciute da Midea Italia s.r.l. (di seguito “Midea”) con riferimento ai Prodotti 
commercializzati e installati nel Territorio e corredati dal CGC. Le presenti condizioni di garanzia convenzionale sono rispettose dei diritti 
riconosciuti al consumatore del D.Lgs. n.206/2005 e seguenti modifiche e integrazioni (di seguito, il “Codice del Consumo”) e dagli artt. 1519 bis e 
seguenti del codice civile e, in ogni caso, non limitano né escludono o pregiudicano il diritto del consumatore a beneficiare della garanzia legale di 
conformità di cui è responsabile il venditore 
• La garanzia convenzionale offerta da Midea (di seguito la “Garanzia Convenzionale”) è efficace e applicabile nei soli confronti e a solo favore 
dei soggetti acquirenti dei Prodotti aventi le caratteristiche e la qualità di consumatore, così come definito e statuito dal Codice del Consumo (di 
seguito, i “Consumatori”). La Garanzia Convenzionale non è quindi efficace, è esclusa e non è invocabile dagli acquirenti dei Prodotti che non 
siano Consumatori e/o che utilizzano i Prodotti nell’ambito della propria attività professionale e/o imprenditoriale e/o commerciale. 
• La Garanzia Convenzionale ha validità di 24 mesi a partire dalla data di acquisto del Prodotto. In ogni caso e indipendentemente dalla data di 
acquisto del Prodotto, la Garanzia Convenzionale perde ogni efficacia e pertanto non è più fruibile trascorsi 72 mesi dalla data di produzione del 
Prodotto; determinata dai numeri di serie apposti sullo stesso Prodotto.  
• La Garanzia Convenzionale sarà considerata efficace e valida unicamente se saranno contestualmente e complessivamente rispettate le 
seguenti condizioni: 
• 1. Il Prodotto sia corredato di un CGC originale, consegnato all’acquirente al momento della consegna del Prodotto. Il CGC dovrà essere 
esibito al momento della richiesta di intervento e al personale del centro assistenza all’atto dell’intervento per riparazione. 
• 2. Sia disponibile un documento fiscale idoneo attestante: (i) la data di acquisto del Prodotto, (ii) la ragione sociale e la corretta 
identificazione del venditore e, (iii) il tipo e il modello di Prodotto acquistato, (iv) la qualità di Consumatore. Il documento fiscale di acquisto dovrà 
essere esibito al momento della richiesta di intervento e al personale del centro assistenza all’atto dell’intervento di riparazione. 
• 3. Le etichette apposte sul Prodotto ed indicanti il modello e le caratteristiche dell’apparecchiatura, nonché i numeri seriali del Prodotto 
stesso dovranno risultare intonse, non alterate o resi illeggibili. 
• 4. Il Prodotto dovrà risultare installato da installatore professionale munito di tutte le licenze e certificazioni di legge, posto in opera ed 
utilizzato nel rispetto di tutte normative vigenti nel Territorio di installazione e nell’osservanza di quanto disposto dai manuali di installazione e 
utilizzo allegati al Prodotto stesso. 
• Midea non è responsabile dell’eventuale smarrimento del presente certificato e non è tenuta al rilascio di duplicati. 
• La Garanzia Convenzionale, quando efficace, consiste nella riparazione ovvero nella sostituzione gratuita dei componenti del Prodotto che 
presentassero vizi o difetti di fabbricazione.  
• Midea potrà disporre la sostituzione del Prodotto con altro nuovo, o nel caso di indisponibilità di tale Prodotto, con altro equivalente.  
• La sostituzione del Prodotto non modifica o estende la validità della Garanzia Convenzionale, che decorre sempre dalla data di acquisto del 
Prodotto originario. 
• Le prestazioni in garanzia sono erogate da Midea tramite una rete di Centri di Assistenza Tecnica (di seguito, i «CAT») autorizzati dalla 
stessa. 
• La validità della garanzia è subordinata all’accertamento della sussistenza di vizi o difetti dei componenti costituenti il Prodotto, operato da un 
CAT autorizzato.  
• Trascorsi i termini di garanzia, sono a carico del cliente tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera necessari per la riparazione del 
Prodotto. 
 
Esclusioni: 
• A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano alcuni casi di inefficacia e di esclusione della copertura della Garanzia Convenzionale: 
a) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura per interventi di ordinaria manutenzione e controlli periodici quali: pulizia 

filtri, o sostituzione degli stessi, pulizia degli scambiatori di calore e altre attività di verifica e settaggio del Prodotto o adeguamento o 
modifiche di spine elettriche o cavi. 

b) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura nel caso in cui venga accertata la mancata o irregolare effettuazione 
della manutenzione periodica, secondo le prescrizioni e le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni e nel manuale d’uso del Prodotto. 

c) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura nel caso in cui il Prodotto sia utilizzato per scopi non domestici, 
comunque, sia utilizzato nell’ambito di attività commerciale e/o imprenditoriale e/o professionale. 

d) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura in caso di smarrimento di parti, accessori e componenti del Prodotto. 
e) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti e guasti conseguenti a collegamenti del Prodotto 

a tensioni diverse da quelle indicate nel libretto di istruzione e nel manuale d’uso del Prodotto e in ogni caso al di fuori dei valori di targa 
previsti per il Prodotto, oppure a improvvisi mutamenti di tensione di rete cui il Prodotto è collegato, così come in caso di guasti causati 
da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini, sovratensioni o altri fenomeni esterni al 
Prodotto. 

f) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da utilizzo improprio, o negligente del 
Prodotti ovvero in caso di installazione o conservazione del Prodotto al di fuori delle condizioni ambientali previste per il suo corretto 
funzionamento, come indicato dal manuale d’uso che accompagna il Prodotto. 

g) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per i difetti che derivano dall’imperfetta installazione del Prodotto o, in ogni 
caso, quando il Prodotto non è stato installato da installatore professionale munito di tutte le licenze e certificazioni di legge.  

h) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura in caso di utilizzo del Prodotto non conforme rispetto a quanto indicato dal 
manuale d’uso che accompagna il Prodotto. 

i) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni conseguenti a perdite e fuoriuscite di acqua o altri liquidi 
imputabili a difetto dei componenti costitutivi il prodotto. 

j) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da incuria, eventi atmosferici, caduta di 
materiali, accumulo di ghiaccio nelle unità del Prodotto, accumulo di impurità o residui nelle tubazioni di collegamento e allacciamento del 
Prodotto, contatto del Prodotto con liquidi o umidità. 

k) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da manomissioni operate da personale 
non autorizzato e da utilizzo di componenti, ricambi o materiali di consumo non approvati da Midea come idonei. 

l) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni derivanti dal trasporto e dalla movimentazione del Prodotto, 
anche se contestati al vettore al momento della consegna. 

m) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura su tutte parti soggette ad usura a seguito dell’utilizzo, quali batterie, filtri, 
guarnizioni, pulsanti, porte e sportelli, manopole, lampade, maniglie, parti plastiche, accessori e componenti simili che non risultino affetti 
da vizi o difetti di fabbricazione riscontrati nei primi 7 giorni dalla data di acquisto o di consegna del Prodotto. 

n) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni o risarcimenti ad alimenti, indumenti e similari inseriti nel 
prodotto, a seguito di malfunzionamento o guasto dello stesso. 

o) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per costi per strumenti o servizi necessari all’accesso al Prodotto, o per il 
trasporto di parti o componenti del Prodotto nella posizione di installazione in caso di non agevole accesso garantito allo stesso. 

p) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per difetti imputabili a obsolescenza tecnologica o altre componenti 
software/hardware fornite da parti terze rispetto a Midea. 
 

• Le clausole contenute nel presente documento possono essere modificate esclusivamente da Midea; nessuna variazione o modifica può 
essere apportata al presente documento se non a seguito di espressa manifestazione da parte di Midea. 
  
  



Certificato di garanzia 

Midea Vi ringrazia per aver acquistato un suo prodotto. 
Vi invitiamo a conservare questo documento unitamente alla prova di acquisto. 
  
La garanzia ha una durata di 24 mesi a partire dalla data riportata sul documento d’acquisto. 
 
Il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione per segnalazioni sul prodotto e richieste di informazioni. 
Per contattare il servizio clienti è possibile: 

 
• Collegarsi al sito web www.midea.com/it 
• Inviare un messaggio E-Mail all’indirizzo assistenza@midea.com 

Per richiedere assistenza sul prodotto in caso di guasto, contattare il numero del servizio clienti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 ad esclusione dei 
giorni festivi. 
Il servizio soggetto alla normale tariffazione vigente in funzione del pianto tariffario utilizzato. I costi per la 
chiamata possono variare in funzione dell’operatore telefonico e del piano tariffario utilizzato. 

Conservare questo documento unitamente al documento comprovante la data di acquisto del prodotto 

 

Spazio per applicare  
il documento di acquisto 

02 962 46 65 
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