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LIBRETTO DI ISTRUZIONI 
 

VETRINA REFRIGERATA 

CON MOTORE REMOTO        

 

                                                                 

 IMPORTANTE 
 
Attraverso questo manuale, vi forniamo le informazioni necessarie per eseguire l'installazione, 
l'avviamento e la conservazione del frigorifero. Questa apparecchiatura deve essere installata 
da personale tecnicamente qualificato. 
 
Prima di eseguire qualsiasi operazione, ti consigliamo di leggerlo e seguire attentamente le 
istruzioni. 
 
Il manuale deve essere conservato per future consultazioni o riparazioni. Il produttore si riserva 
il diritto di apportare modifiche per il miglioramento dei propri prodotti. Le foto sono indicative. 
 

 
Regole generali per l'uso del prodotto: 
 

Questa macchina è progettata per essere utilizzata da adulti. Impedire l'uso ai bambini. Le 
persone che non hanno esperienza nella sua manipolazione dovrebbero ricevere istruzioni 
sul suo utilizzo. 
Usare la macchina solo per l'uso per il quale è stata progettata e con le condizioni di lavoro 
specificate in questo manuale. 

 La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato. Il produttore non è 
responsabile per eventuali danni derivanti da un uso improprio. 

 Prima della pulizia/manutenzione/riparazione, la macchina deve essere spenta. In caso di 
malfunzionamento dell'apparecchiatura, questa deve essere spenta. 

 Utilizzare solo parti autorizzate dal produttore. 
 Questa macchina è progettata per l'uso STATICO (NON PORTATILE).  

 

MOLTO IMPORTANTE: l'installazione o la manutenzione delle parti elettriche deve 
essere eseguita solo da personale qualificato. 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Il costruttore dichiara che il modello citato è conforme alle seguenti Direttive: 
 
 
 

 
-Sulla Sicurezza Elettrica delle apparecchiature destinate a lavorare entro i Limiti 
Fissi di Tensione 73/23/CEE. 

      - Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Vetrina espositiva refrigerata con gruppo incorporato. Carico gas T-134a incluso. 
 
PANNELLO DI CONTROLLO: 
 

Il pannello di controllo include interruttore ON/OFF, interruttore di illuminazione a LED e 
termostato regolabile con controllo della temperatura. 
 
 
Struttura in alluminio anodizzato nei seguenti colori disponibili: 
 
- Oro 
- Argento 
- Noce 
- Acciaio inossidabile AISI-304 
 
Porte scorrevoli in metacrilato. 
 
Vetro curvo temperato 5 mm 
 
Illuminazione LED impermeabile IP65 – Cold White 
 
 

2. UBICAZIONE VETRINA REFRIGERATA CON GRUPPO REMOTO 
 
Questa macchina deve essere utilizzata all'interno di uno spazio chiuso e protetta dalla pioggia 
e dall'uso all'aperto. Per un corretto funzionamento della macchina, collocarla in un locale ben 
ventilato. Non deve essere utilizzato in climi estremi con rischio di incendio o esplosione. Non 
utilizzare la macchina in un luogo esposto al sole o vicino a fonti di calore, né vicino a prese 
d'aria di calore. 
 
La macchina è progettata per funzionare ad una temperatura ambiente massima di 30°C. Se la 
temperatura ambiente è superiore, la temperatura interna e le prestazioni del motore del 
frigorifero potrebbero peggiorare. 
 
     La macchina è predisposta per posizionare la vetrina sul bancone bar e sotto di essa le 
attrezzature del gruppo remoto. 
 
Per installare la macchina, posizionare la vetrina con l'attrezzatura (senza aprire il motore) nel 
luogo desiderato. 



  
Una volta installata la vetrina si possono tagliare i sigilli di garanzia e sollevare la vetrina, 
mentre un'altra persona mette il motore della vetrina sotto il bancone bar. 
  
Dopo l'operazione precedente, mettere il tubo tra la vetrina e il motore sotto il bancone. Evitare 
colpi o movimenti bruschi è molto importante per non provocare crepe nel rame perché questo 
avrà come conseguenza la perdita del gas refrigerato. 
 
3. COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
• Il collegamento elettrico deve essere conforme alle normative locali. E' indispensabile che 
l'impianto elettrico dove si andrà ad allacciare la macchina sia dotato di messa a terra e, inoltre, 
di un interruttore differenziale magnetotermico. 
• La macchina funziona con una tensione di 230V monofase e una frequenza di 50 Hz. 
• Prima di effettuare il collegamento alla rete elettrica, verificare che la tensione sia corretta. 
• La linea di alimentazione deve essere del tipo H05W-F, con tre fili di sezione minima di 2,5 
mm di diametro, e con COLLEGAMENTO A TERRA. Non dovrebbe mai essere esposto a 
temperature superiori a 85º C. 
• Evitare di utilizzare adattatori, prolunghe o prese multiple. Se li usi assicurati che siano 
omologati e appropriati per garantire il collegamento a terra. 
• La mancanza di messa a terra è gravemente pericolosa per la vostra sicurezza, oltre a 
causare l'immediato annullamento della garanzia da parte del produttore. 
• La manipolazione dei componenti elettrici, quali interruttori, termostato, connessioni, cavo di 
alimentazione, ecc., deve essere eseguita solo da personale qualificato. Un'errata installazione 
può causare seri problemi al funzionamento della macchina e di conseguenza agli alimenti in 
essa contenuti. 
 

Il costruttore declina ogni responsabilità per la realizzazione di operazioni diverse da 
quelle indicate in questo testo. 
 

4. AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO 
 
4.1. Collegamento del cavo di alimentazione alla rete elettrica. 
4.2. Premendo l'interruttore generale (ROSSO). 
 
La temperatura di lavoro dipende dal tipo di prodotto da raffreddare/conservare, dalla 
temperatura ambiente e dalla frequenza di apertura delle porte. 
 
Per la refrigerazione degli alimenti si consiglia una temperatura compresa tra 1 e 5°C, ad una 
temperatura ambiente di 25°C. 
 
Il termostato è programmato di fabbrica impostato per una temperatura di lavoro di 0°C. Per 
modificare la temperatura occorre seguire i seguenti passaggi: 
 
 
1. Premere SET per 5 secondi. 
2. Modificare la temperatura al valore desiderato utilizzando i pulsanti + e - 
3. Una volta desiderata la temperatura, premere SET 
 
 
Il termostato ha l'opzione di sbrinamento che è disabilitata di fabbrica. Se si desidera 
programmare l'opzione di sbrinamento, seguire le istruzioni nella sezione di questo manuale 
Termostato AKO. 
            
 
MOLTO IMPORTANTE: In caso di malfunzionamento, non azionare la macchina e contattare il 
proprio fornitore. 
 

5. MANUTENZIONE E PULIZIA 
 
 
ATTENZIONE: Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, 
assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata. 
 
Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, detergenti aggressivi o soluzioni detergenti per pulire 
l'esterno della macchina. Utilizziamo detergente per vetri o prodotti simili, prestando particolare 
attenzione alle parti in metacrilato per evitare graffi. 
 



Si consiglia di pulire l'interno della macchina una volta al giorno, rimuovendo i residui di cibo o 
acqua. Allo stesso modo, sarà fatto con acqua calda e sapone, evitando l'uso di macchine per 
la pulizia a vapore, detergenti o prodotti abrasivi. 
 
L'acido cloridrico e altri composti chimici contengono cloro che può danneggiare l'acciaio 
inossidabile. 
 
Si consiglia di pulire il condensatore (situato nel gruppo remoto) ogni 2-3 mesi con una 
spazzola per evitare il rivestimento delle griglie e per ottenere un rendimento ottimale. 
 

6. DATI TECNICI 

 
6.1 DATI TECNICI FRIGORIFERO A COMPRESSORE 
 

Voltaggio 230 V 

Frequenza 50 HZ 

Consumo 
315  W      (0º C)   
207  W   (-10º C)   
162  W   (-15º C) 

Compressore 1/8 hp 

Condensazione Ventilated 

Evaporatore Cold Plate 

Gas R134a 

 
 

6.2 DATI TECNICI DOTAZIONE CONDENSATORE + VENTILATORE 

Voltaggio 230 V 

Frequenza 50 HZ 

Consumo                              10-36 W 

 

 
6.3 DATI TECNICI DOTAZIONE CONDENSATORE + VENTILATORE 
Transformatore led 

                                                 INPUT: 230 V 

                                                        OUTPUT: 12 V 

                                                       IP PROTECTION: IP67 

 
 
Transformatore led 

                                                   ELECTRIC POWER 12 V 

                                                         POWER CONSUMPTION: 4.8 W  

                                                         METER IP PROTECTION: IP65 

 
 
7. CERTIFICATO DI GARANZIA 
 
1. Il costruttore garantisce al primo utilizzatore contro i difetti di fabbricazione in un normale 
utilizzo della macchina. 
2. La durata della garanzia è di 12 mesi in tutta Europa dalla data di partenza dalla fabbrica. 
3. La garanzia del produttore consiste esclusivamente nella riparazione o sostituzione di parti 
con difetti di fabbricazione. In nessun caso si tratta di sostituire l'intera macchina. 
4. Sono esclusi dalla garanzia i seguenti casi: cristalli, illuminazione a LED, resistenze elettriche 
e parti elettriche che, variazioni di tensione, provocano danni o pregiudicano il funzionamento di 
altri componenti. 
5. Le spese di trasporto di queste parti saranno a carico dell'acquirente, così come ogni altra 
spesa che dovesse sostenere (trasporto, imballaggio, assicurazione, ecc...). Le spese di viaggio 
e manodopera saranno anch'esse a carico dell'acquirente. 
6. Il momento della riparazione della macchina non sarà motivo di risarcimento dei danni né 
darà diritto all'acquirente alla sostituzione dell'attrezzatura. 
7. Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di uso improprio della macchina, di errata 
manutenzione o di supervisione e riparazione effettuate da personale non autorizzato. Né è 



responsabilità del produttore i danni a persone o cose per uso improprio o mancanza di messa 
a terra. 
8. Sono altresì esclusi dalla garanzia il normale deprezzamento di questa macchina, i danni 
subiti a causa delle condizioni atmosferiche nonché i danni dovuti ad allagamenti o incendi, ecc. 
9. Quando sostituiamo uno o più ricambi di una macchina, la garanzia di questi ricambi termina 
contemporaneamente alla cessazione dei ricambi sostituiti. 
10. Il produttore non concede garanzie maggiori di quelle specificate in questo testo. 
 
 

8. DIAGRAMMA ELETTRICO  
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