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1. Informazioni generali
Informazioni riguardanti il manuale di utilizzo
Il presente manuale di utilizzo contiene la descrizione dell'installazione dell'apparecchiatura, il
suo funzionamento e la manutenzione, ed è una fonte importante di informazioni e consigli.
Per usare correttamente e in piena sicurezza l'apparecchiatura è necessario conoscere e
rispettare tutte le indicazioni sulla sicurezza e sul funzionamento in esso contenute.
Inoltre vanno rispettate le norme locali riguardanti la prevenzione degli incidenti e i principi di
igiene e sicurezza sul lavoro.
Il manuale di utilizzo è parte integrante dell'apparecchiatura, e va conservato nei pressi
dell'apparecchiatura, affinché le persone che installano l'apparecchiatura, che effettuano
lavori di manutenzione, che utilizzano e puliscono l'apparecchiatura, possano avervi accesso.
Le indicazioni importanti riguardanti la sicurezza e questioni tecniche, sono state evidenziate
nel presente manuale con opportuni simboli. Tali indicazioni vanno assolutamente rispettate,
per evitare eventuali incidenti, con danni per la salute delle persone e danni per le cose.

ATTENZIONE !
Questo simbolo indica un pericolo che può provocare lesioni corporee. Vanno rispettate
assolutamente e scrupolosamente le presenti indicazioni di igiene e sicurezza sul lavoro, e
nelle situazioni opportune va fatta particolarmente attenzione.

PERICOLO! Presenza di corrente elettrica!
Questo simbolo informa del pericolo legato alla presenza di corrente elettrica. Ignorare le
indicazioni riguardanti la sicurezza espone al rischio di lesioni corporee o al rischio di perdere
la vita.
Responsabilità del produttore e garanzia
Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono state raccolte rispettando le
norme in vigore, lo stato attuale delle conoscenze di progettazione e costruzione, le nostre
conoscenze e la nostra esperienza pluriennale. Anche le traduzioni del presente manuale sono
state realizzate nel modo il più corretto possibile. Non ci assumiamo tuttavia la responsabilità
per eventuali errori di traduzione. La versione che fa fede è il manuale di utilizzo allegato in
lingua italiana. Nel caso di ordine di modelli speciali o con opzioni supplementari, o nel caso di
applicazione degli ultimi risultati del progresso tecnico, l'apparecchiatura fornita può essere
difforme dalle descrizioni e dai disegni contenuti nel presente manuale di utilizzo. Nel caso di
dubbi Vi preghiamo di contattare il produttore.
Prima di iniziare qualunque lavoro, e in particolare prima di avviare l'apparecchiatura,
bisogna leggere attentamente il presente manuale. Il produttore non risponde dei danni e
dei danneggiamenti derivanti dalla mancata osservanza delle informazioni contenute nel
manuale di utilizzo.
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Il manuale di utilizzo va conservato presso l'apparecchiatura. Inoltre deve essere accessibile a
tutte le persone che lavorano con l'apparecchiatura. Ci riserviamo il diritto di introdurre delle
modifiche tecniche nel prodotto, al fine di migliorare le caratteristiche funzionali
dell'apparecchiatura e di migliorarla.

2. Sicurezza
Il presente capitolo contiene un compendio delle informazioni riguardanti tutti gli aspetti
essenziali legati alla sicurezza. Inoltre i singoli capitoli contengono indicazioni concrete
(indicate con i simboli) riguardanti la sicurezza, al fine di prevenire l'insorgenza di rischi. Vanno
anche rispettate le informazioni dei pittogrammi, delle targhette e delle scritte poste
sull'apparecchiatura, avendo cura che siano leggibili. Il rispetto di tutte le indicazioni
riguardanti la sicurezza garantisce un'ottima protezione e un funzionamento
dell'apparecchiatura in piena sicurezza e senza problemi.

Informazioni generali
L'apparecchiatura è stata realizzata secondo lo stato dell'arte nel settore della tecnologia.
Tuttavia l'apparecchiatura può essere fonte di rischi, se viene usata in modo scorretto o non
conforme con la sua destinazione d'uso. La conoscenza del contenuto del manuale di utilizzo
è una delle condizioni necessarie per evitare pericoli ed errori, ed allo stesso tempo permette
di utilizzare l'apparecchiatura in piena sicurezza ed affidabilità. Senza il consenso espresso del
produttore, è vietato realizzare qualsiasi variazione o modifica dell'apparecchiatura, per
evitare eventuali pericoli e per assicurare il funzionamento ottimale. L'apparecchiatura può
essere utilizzata solamente quando non vi siano riserve circa il suo stato tecnico, il che
permette di lavorare in sicurezza.

Indicazioni sulla sicurezza e utilizzo dell’apparecchio
I dati riguardanti la sicurezza nel lavoro fanno riferimento alle direttive dell'Unione Europea
vigenti al momento della produzione dell'apparecchiatura. Se l'apparecchiatura viene
utilizzata in condizioni industriali, durante l'intero periodo di utilizzo l'utente è tenuto a
controllare la conformità dei mezzi di sicurezza prescritti con l'attuale stato giuridico in
questo settore, e a rispettare le nuove norme. Nel caso di utilizzo dell'apparecchiatura fuori
dell'Unione Europea, vanno rispettati i requisiti locali di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore
nel luogo di utilizzo dell'apparecchiatura.
Oltre alle indicazioni di igiene e sicurezza sul lavoro contenute nel presente manuale, vanno
anche rispettate le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e riguardanti la difesa dell'ambiente,
specifiche e vigenti nel luogo di utilizzo dell'apparecchiatura.
o Non lasciare l’apparecchio in funzione senza sorveglianza. Tenere l’apparecchiatura
lontano dalla portata dei bambini e di tutte le persone non autorizzate.
o Il presente manuale di utilizzo va conservato con cura. Nel caso di trasferimento
dell'apparecchiatura a terze persone, va necessariamente consegnato anche il
manuale di utilizzo.
o Tutti gli utilizzatori devono attenersi alle informazioni contenute nel presente
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o

manuale di utilizzo, e rispettare le indicazioni di igiene e sicurezza sul lavoro.
L'apparecchiatura può essere utilizzata solo in ambienti chiusi.

Utilizzo e destinazione d'uso
L'apparecchiatura funziona in piena sicurezza solamente quando è utilizzata secondo la sua
destinazione d'uso.
Tutti gli interventi tecnici, la sua installazione e ogni lavoro di manutenzione devono essere
realizzati da un’assistenza tecnica qualificata.
La vetrina refrigerata è destinata soltanto a refrigerare dolci, torte e pietanze fredde.
L'utilizzo dell'apparecchiatura per scopi diversi dalla sua normale destinazione d'uso è vietato,
ed è considerato un utilizzo non conforme con la destinazione d'uso. Si esclude qualsiasi
richiesta di risarcimento verso il produttore e/o i suoi rappresentanti, per danni insorti in
conseguenza di un utilizzo dell'apparecchiatura non conforme con la destinazione d'uso. La
responsabilità per i danni insorti durante l'utilizzo dell'apparecchiatura in modo non
conforme con la sua destinazione d'uso è esclusivamente a carico dell'utilizzatore.

3. Trasporto, imballaggio e stoccaggio
Controllo della fornitura
Alla ricezione della fornitura va immediatamente controllato che l'apparecchiatura sia
completa e che non sia stata danneggiata durante il trasporto.
Nel caso si rilevino danneggiamenti visibili dovuti al trasporto, va eseguita un'accettazione
condizionale. L'entità dei danneggiamenti va riportata sui documenti di trasporto dello
spedizioniere. Successivamente va fatto il reclamo.
I danni non visibili vanno comunicati immediatamente dopo la loro rilevazione, in quando le
richieste di risarcimento possono essere presentate solo entro i termini di legge.
Imballaggio
Vi preghiamo di non gettare l'imballaggio dell'apparecchiatura. Può essere necessario per
conservare l'apparecchiatura, durante un trasloco o durante l'invio dell'apparecchiatura al
nostro punto di assistenza nel caso si presenti un'eventuale danneggiamento. Prima di avviare
l'apparecchiatura è necessario eliminare completamente da essa ogni materiale di imballaggio
interno ed esterno.
Nello smaltimento dell'imballaggio vanno rispettate le norme in vigore in un dato paese. I
materiali di imballaggio riciclabili vanno riciclati.
Vi preghiamo di controllare che l'apparecchiatura e gli accessori siano completi. Se mancasse
una qualsiasi parte, Vi preghiamo di contattare il nostro Reparto Servizio Clienti.
Immagazzinamento
L'imballaggio va mantenuto chiuso fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura, e
durante la conservazione vanno rispettate le marcature riguardanti il modo di posa ed
immagazzinamento dell'imballaggio.
37
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L'imballaggio dell'apparecchiatura va sempre conservato secondo le seguenti condizioni:
non immagazzinare all'aperto;
-

conservare in un ambiente asciutto, proteggendolo dalla polvere;

-

non esporre all'azione di agenti aggressivi;

-

proteggere dall'azione dei raggi solari;

-

evitare gli urti;
nel caso di immagazzinamento per un tempo prolungato (oltre i tre mesi),
controllare regolarmente lo stato di tutte le parti dell'imballaggio.

4. Parametri tecnici
Dati tecnici
Descrizione
Modello:
Costruzione:
Capacità: litri
Refrigerante:
Gamma temperatura:
Alimentazione:
Potenza: W
Dimensioni: L x P mm
Altezza: H mm
Peso: kg

Vetrina refrigerata per dolci
base appoggio
100
R134a (100g)

5 ruote (2 con freno)
400
R134a (260g)

2 – 8° C
230 Volt – 1N – 50 Hz

230
480
Ø 480
Ø 680
1020
1750
50
125
n° 3, Ø 390mm, altezza
n° 4, Ø 530mm, altezza
Mensola in vetro:
variabile, estraibile
variabile, estraibile
Illuminazione:
n° 2 strisce LED
Si riserva il diritto a introdurre cambiamenti tecnici
Presentazione dei sottogruppi dell’impianto
1 – Corpo esterno
2 – Supporto mensola
3 – Mensola rotante in vetro
4 – Porta in vetro
5 – Striscia luminosa LED
6 – Centralina digitale
7 – Basamento
8 – Fori di ventilazione
9 – Route (solo AK400ETR)

Fig. 1
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10 – Pulsante GIU
11 – Pulsante SU
12 – Spia COMPRESSORE
13 – Spia DEFROST
14 – Pulsante ILLUMINAZIONE
15 – Pulsante SET
16 – Temperatura
Fig. 2

5. Installazione e funzionamento dell’apparecchiatura
Indicazioni riguardanti la sicurezza

PERICOLO! Presenza di corrente elettrica!
L’apparecchio può essere collegato soltanto in prese a norma di legge. La spina
dell'apparecchiatura non va estratta dalla presa tirandola per il cavo di alimentazione.
Il cavo di alimentazione non può essere a contatto con oggetti caldi.
Non spruzzare acqua sulla vetrina refrigerata e non esporre a pioggia, acqua o a qualche
altra fonte di umidità.
In caso di installazione non corretta, l'apparecchiatura può provocare lesioni corporee. Prima
di installare l'apparecchiatura vanno confrontati i parametri locali della rete elettrica, con i
parametri di alimentazione dell'apparecchiatura (vedere la targhetta dati tecnici).Collegare
l'apparecchiatura solo nel caso in cui i dati suddetti siano corrispondenti! Vanno rispettate le
indicazioni riguardanti la sicurezza!
o Bisogna fare attenzione che il cavo di collegamento non venga a contatto né con fonti di
calore, né con spigoli taglienti. Il cavo di alimentazione non può pendere dal tavolo o dal
bancone.
o L'apparecchiatura non va utilizzata se è non funzionante, o danneggiata o se è caduta a
terra.
o Non vanno utilizzati accessori o parti di ricambio diversi da quelli consigliati dal
produttore. Questo può portare a situazioni pericolose per l'utilizzatore, l'apparecchiatura
può danneggiarsi, o provocare danni alla salute e rischio per la vita delle persone, ed
inoltre questo provoca la perdita della garanzia.
o Il cavo di alimentazione non va posizionato sulla moquette o su altri materiali
termoisolanti. Il cavo di alimentazione non va coperto. Il cavo di alimentazione va tenuto
lontano dalla zona di lavoro e non va immerso in acqua.
Installazione e collegamento dell’apparecchio
•

Innanzitutto l'apparecchiatura va disimballata e vanno eliminati tutti i materiali di
imballaggio.

•
•

Posizionare l’apparecchiatura su un piano sicuro e adatto a reggere il suo peso.
Non posizionare mai l’apparecchio su una superfice infiammabile (come per esempio una
tovaglia, un tappeto, ecc.).
Non collocare l’apparecchio in prossimità di fiamme libere, cucine elettriche, forni o altre
fonti di calore come ad esempio luoghi esposti ad irraggiamento solare diretto. Il calore

•

39
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può danneggiare la superficie dell’apparecchio nonché peggiorarne le capacità refrigeranti
o aumentare il consumo di energia elettrica.
•

•

Per evitare danni al compressore, durante il posizionamento od il trasporto, non inclinare
l’apparecchio oltre i 45°.
Collocare l’apparecchio in maniera tale che la distanza da pareti o altri oggetti non sia
inferiore a 10 cm, per garantire una buona circolazione dell’aria.
Non collocare l’apparecchio in luoghi con alta umidità od alta temperatura, questi fattori
possono danneggiare l’apparecchio.
Al primo uso l’apparecchio va lasciato riposare in posizione verticale almeno 2 ore prima
che venga collegato alla rete elettrica.
Non forare l’apparecchio o fissare oggetti ad esso.

•

Non collocare oggetti pesanti sulla parte superiore della vetrina refrigerata.

•
•

Posizionare il dispositivo in modo tale che la spina sia sempre accessibile.
Dopo aver posizionato la vetrina nel luogo di utilizzo, bloccare le ruote provviste di freno.

•
•
•

Utilizzo
•
•

•
•

Pulire il frigorifero prima del primo utilizzo.
Collocare le mensole in vetro sugli appositi supporti, a seconda delle dimensioni dei dolci,
delle torte e delle pietanze conservate. Attenersi alle indicazioni contenute al punto
"Mensole in vetro". Chiudere lo sportello in vetro.
Inserire la spina in una presa elettrica a norma di legge.
Prima dell’inserimento degli articoli alimentari previsti, l’apparecchiatura dovrà
raggiungere la temperatura impostata.

Regolazione della temperatura
L’intervallo di regolazione della temperatura dell’apparecchiatura e compreso tra 2 °C e 8 °C.
Per impostare o modificare il valore richiesto:
•
premere brevemente il tasto SET (15 fig.2). Fatto ciò, il valore sul display digitale inizierà
a lampeggiare;
•
a seconda delle necessita, aumentare o ridurre il valore con il tasto SU (11 fig.2) o GIU (10
fig.2);
•
confermare il valore impostato con il tasto SET.
Qualora nel giro dei10 secondi successivi non venga premuto alcun tasto, sul display digitale
verrà visualizzata la temperatura all’interno dell’apparecchiatura.
Illuminazione
L’apparecchio è dotato di 2 strisce luminose LED. Per accendere o spegnere la lampada è
necessario agire sul pulsante ILLUMINAZIONE 14 fig.2.
Spie LED
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COMPRESSORE: questa spia si accende durante il ciclo di raffreddamento, si spegne quando
non è attivo e lampeggia quando il ciclo di raffreddamento rimane spento per molto tempo.
DEFROST: questa spia si accende durante il ciclo di sbrinamento, si spegne quando il processo
termina e lampeggia quando il ciclo di sbrinamento rimane inattivo per molto tempo.
Sbrinamento
L’apparecchio effettua uno sbrinamento automatico ogni 6 ore. Se la potenza refrigerante
dovesse diminuire, è necessario effettuare uno sbrinamento manuale:


Per attivarlo premere per 6 secondi il pulsante ILLUMINAZIONE (14 fig.2)

Durante lo sbrinamento si illumina la spia DEFROST (13 fig.2).
Mensole in vetro
La vetrina per dolci è provvista di mensole in vetro che
potranno essere: collocate ad altezze diverse, ruotate,
estratte.

La modifica dell’altezza di collocazione delle mensole in vetro permetterà di conservare dolci e
torte di altezza diversa all'interno dell'apparecchiatura. Alle altezze richieste, nelle fessure
esistenti (presso i listelli laterali del corpo esterno), collocare tre supporti per ciascuna delle
mensole in vetro e posizionare le mensole.
Le mensole in vetro potranno essere ruotate, spostandole verso sinistra o verso destra sui
tasselli dei supporti, in modo tale da facilitare l'introduzione e l'estrazione dei prodotti e
permettere una migliore presentazione delle torte, dei dolci, delle pietanze ecc.
Le mensole in vetro potranno essere estratte, in maniera tale da facilitare la modifica dell'altezza
di posizionamento e la pulizia, nonchéle operazioni di igienizzazione dell'interno della vetrina.
Raffreddamento dei dolci
•

Grazie al raffreddamento a ricircolo d’aria (proveniente dal ventilatore), l’interno della
vetrina refrigerante è caratterizzato da una distribuzione uniforme della temperatura su
tutti i livelli.
• Quando all’interno dell'apparecchiatura verrà raggiunta la temperatura impostata, si
spegnerà la spia di COMPRESSORE. In questo momento la vetrina sarà pronta ad ospitare
dolci, torte, pietanze ecc.
• Aprire lo sportello vetrato e posizionare i dolci preparati sulle mensole in vetro.
Non inserire dolci, torte e pietanze calde all’interno della vetrina. Attendere che i prodotti
raggiungano la temperaturaambiente.
• Per limitare le perdite nel processo di raffreddamento, il periodo di apertura dello
sportello vetrato dovrà essere il più breve possibile.
41
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•
•
•

Dopo aver estratto i dolci richiesti, chiudere lo sportello vetrato.
In caso di mancanza di corrente elettrica, se possibile, non aprire la porta per evitare la
perdita del raffreddamento.
Dopo un'interruzione di corrente elettrica o dopo aver tolto la spina, attendere per
almeno 5 minuti prima di collegare elettricamente la vetrina refrigerata.

6. Pulizia e manutenzione
Indicazioni riguardanti la sicurezza
o

Prima della pulizia dell'apparecchiatura o di iniziare un lavoro di riparazione,
l'apparecchiatura deve essere scollegata dalla fonte di alimentazione elettrica (estrarre la
spina dalla presa).
o Per evitare folgorazioni elettriche, non immergere mai l'apparecchiatura, il cavo di
alimentazione o la spina nell'acqua o in altro liquido.
L’ apparecchiatura non è progettata per essere pulita sotto un getto d'acqua. Quindi non va
usato un getto d'acqua sotto pressione per pulire l'apparecchiatura!
Pulizia
o La vetrina refrigerata va pulita regolarmente.
o Prima di iniziare la pulizia, aprire lo sportello vetrato e rimuovere tutti gli articoli dalla
vetrina. Durante la pulizia della vetrina, conservare i prodotti in frigorifero, in modo tale
che non si guastino.
o Rimuovere le mensole in vetro dalla vetrina e lavarle accuratamente, utilizzando un
panno morbido ed un detergente ad azione disinfettante adatto al contatto con gli
alimenti. Al termine del lavaggio, sciacquare le mensole con acqua pulita ed asciugarle
accuratamente.
o Pulire regolarmente la vetrina refrigerante per dolci all’interno ed all’esterno, utilizzando
un detergente delicato ed un panno morbido. Sciacquare le superfici lavate con acqua
pulita, in modo tale da eliminare i resti di detergente, ed asciugare la vetrina prima di
riavviarla.
o Qualora sul fondo della vetrina vi sia della condensa, raccoglierla con un panno morbido
ed umido.
o Non usare maidetergenti aggressivi ed a grana grossa (ad es. polvere abrasiva o prodotti
contenenti alcool e solventi) che possano danneggiare la superficie dell’apparecchiatura.
o

Per asciugare e lucidare la superficie, utilizzareun panno morbido e asciutto.

Se la vetrina refrigerante non dovesse venire usata a lungo, bisogna:
o
o
o
o

rimuovere la spina dalla presa di corrente;
togliere tutti i prodotti alimentari dalla vetrina refrigerata;
pulire l'interno e l'esterno della vetrina refrigerata. Rimuovere eventuali macchie di
muffa e asciugarlo bene;
lasciare la porta aperta per poter asciugare al meglio la vetrina refrigerata.

Indicazioni riguardanti la sicurezza durante la manutenzione
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o

o
o

Controllare regolarmente lo stato di usura del cavo di alimentazione. Non usare
l’apparecchio con il cavo danneggiato. Qualora il cavo fosse danneggiato farlo cambiare
dal servizio di assistenza o da un elettricista qualificato, al fine di evitare pericoli.
Nel caso si presentino danneggiamenti o malfunzionamenti, bisogna rivolgersi ad un
rivenditore o alla nostra assistenza tecnica.
Le operazioni di manutenzione e riparazione possono essere condotte unicamente da
personale qualificato, utilizzando accessori e parti di ricambio originali. Non bisogna
tentare di riparare l'apparecchiatura da soli.

7. Possibili guasti
PROBLEMA

Raffreddamento
non sufficiente

CAUSE
• Luce solare diretta o vicino a
fonti di calore.
• Scarsa circolazione dell'aria
intorno alla vetrina
refrigerata.
• Troppo poca distanza tra i
prodotti alimentari o ci sono
troppi prodotti in vetrina.
• Entrata e/o uscita dell’aria
coperta/i.
• Impostazione errata della
temperatura.

Nessun
raffreddamento

Molto rumore

SOLUZIONE
• Spostare la vetrina refrigerata
dalle fonti di calore.
• Garantire una distanza
sufficiente dalle pareti e dagli
altri oggetti.
• Garantire una distanza
sufficiente tra i prodotti
alimentari, eliminare i prodotti
non necessari.
• Non ostruire l’entrata e l’uscita
dell’aria con cibi o altri oggetti.
• Verificare le impostazioni,
impostare un valore di
temperatura inferiore.

• La spina elettrica non è
inserita nella presa.

• Collegare la spina elettrica.

• Il salvavita dell’impianto
elettrico è entrato in azione.
• Interruzzione di corrente

• Verificare il salvavita,
verificare l'apparecchiatura
collegandola ad un'altra presa.
• Controllare l’alimentazione.

• La vetrina refrigerata non è
collocata su una superficie
piana.
• La vetrina refrigerata tocca
le pareti o altri oggetti.

• Posizionare la vetrina refrigerata
su una superficie piana.
• Garantire una sufficiente
distanza tra la vetrina e le pareti
o altri oggetti.

I casi suddetti sono riportati come esempi di problematiche ai fini indicativi. Se sussiste
qualsiasi inconveniente, bisogna immediatamente spegnere il macchinario. Si prega di
contattare immediatamente il personale specializzato o il rivenditore.
Le seguenti caratteristiche sono normali e non rappresentano disfunzioni:
43
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1.
2.

Rumore dell'acqua che scorre. Questo rumore si verifica durante il normale utilizzo. Si
tratta in questo caso del refrigerante nel circuito di raffreddamento.
La formazione di condensa sulle superfici delle pareti esterne in vetro è un fenomeno
normale in presenza di umidità atmosferica elevata. Raccogliere la condensa con un
panno morbido e asciutto.

8. Smaltimento
Apparecchiature usate
Al termine del periodo di utilizzo, le apparecchiature usate vanno smaltite, secondo le norme
in vigore nel dato paese. Consigliamo di contattare ditte specializzate o le strutture delle
autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti.

ATTENZIONE !
Per evitare un eventuale utilizzo non autorizzato e i rischi ad esso connessi, prima di
smaltire l'apparecchiatura bisogna assicurarsi che non sia possibile riattivarla. A tal fine va
sconnessa l'apparecchiatura dall'alimentazione e va tagliato il cavo di alimentazione.
Durante lo smaltimento dell'apparecchiatura, vanno rispettate le opportune norme
statali o regionali.
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Schaltplan – Electrical diagram
Schéma électrique – Schema
elettrico
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Explosionzeichnungen – Exploded drawings
Éclatée – Esploso
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Explosionzeichnungen – Exploded drawings
Éclatée – Esploso
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