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Vi ringraziamo per aver acquistato un nostro apparecchio.

Le istruzioni per l’installazione e la manutenzione nonché il suo impiego, che troverete 

sulle pagine che seguono, sono state preparate per assicurare una lunga vita e un perfetto 

funzionamento del vostro apparecchio. 

Seguite attentamente queste istruzioni.

Noi abbiamo ideato e costruito questo apparecchio secondo le ultime innovazioni 

tecnologiche. Voi ora dovrete averne cura.

La vostra soddisfazione sarà la nostra migliore ricompensa.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE LA MACCHINA.

ATTENZIONE: L'INOSSERVANZA, ANCHE SE PARZIALE, DELLE NORME CITATE IN QUESTO MANUALE 
FA DECADERE LA GARANZIA DEL PRODOTTO E SOLLEVA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IL 
PRODUTTORE.
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AVVERTENZE
È molto importante che questo libretto istruzioni NON venga consegnato 
al cliente fi nale. Deve rimanere a disposizione dell'installatore.

• L’adattamento agli impianti elettrici ed idraulici per l’installazione della macchina 
devono essere eseguiti solo da operatori abilitati.

• All'utente è vietato qualsiasi intervento di riparazione e/o manutenzione. Rivolgersi in 
ogni caso a personale qualifi cato e/o abilitato.

• Dopo aver tolto tensione solo personale qualifi cato può accedere al quadro comandi.
• L’assistenza a questa macchina deve essere eff ettuata da personale autorizzato.
 N.B.: Utilizzare solo ricambi originali. In caso contrario decade sia la garanzia del 

prodotto che la responsabilità del costruttore.
• Non utilizzare tubi di carico acqua vecchi, ma esclusivamente tubi di carico nuovi.
• Questa macchina deve essere fatta funzionare solamente da persone adulte. Questa è 

una macchina per uso professionale, deve essere utilizzata da personale abilitato, ed 
installata e riparata esclusivamente da una assistenza tecnica qualifi cata. Il costruttore 
declina ogni responsabilità per utilizzo, manutenzione o riparazione impropria.

• L'apparecchio può essere utilizzato da ragazzi adeguatamente istruiti di età non inferiore 
ai 15 anni. Non può essere usata da persone con ridotte capacità fi siche, sensoriali o 
mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza.

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio. 
• La pulizia e la manutenzione destinata ad essere eff ettuata dall'utilizzatore non deve 

essere eff ettuata da bambini senza sorveglianza.
• È necessario applicare un idoneo interruttore onnipolare magnetotermico 

dimensionato secondo l’assorbimento che assicuri la disconnessione completa 
dalla rete, nelle condizioni di categoria di sovratensione III.

• Questo interruttore dovrà essere incorporato nella rete di alimentazione, dedicato 
esclusivamente a questa utenza ed installato nelle immediate vicinanze. 

• La macchina deve essere alimentata con acqua ad una pressione massima di 400Kpa.

N.B.: Si declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone od a cose 
derivanti dall'inosservanza delle norme sopraindicate.
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1.2 Funzionamento del dosatore brillantante peristaltico (se presente - fi g. 3 - 4)
Funzionamento: Il dosatore di brillantante è una pompa peristaltica. Il dosatore si attiva anche durante il caricamento vasca. 
Regolazione (fi g. 3): Ad ogni risciacquo il dosatore preleva una quantità di prodotto brillantante regolabile da 0 a 4 gr. 
Per regolare la portata del dosatore di brillantante agire con un cacciavite.
Regolazione (fi g. 4 - solo su versione Boiler Atmosferico): Ad ogni risciacquo il dosatore preleva una quantità di prodotto 
brillantante regolabile da 0 a 5 gr. 

1.3 Funzionamento del dosatore di detersivo 
Funzionamento: Il dosatore di detersivo è una pompa peristaltica. Per innescare il dosatore 
eseguire alcuni cicli di lavaggio.
Regolazione: Per regolare la portata del dosatore di detersivo agire con un cacciavite (vedi fi g. 5). 
A 2 cm di prodotto aspirato sul tubetto, corrispondono 0,25 cm³, pari a 0,3 g (con densità prodotto 
pari a 1,2 g/cm³).
1.4 Funzione Termostop
La macchina ha di serie un dispositivo chiamato Termostop.
Il Termostop garantisce che il risciacquo a fi ne ciclo parta solo se la temperatura dell'acqua all'interno 

del boiler ha raggiunto il valore regolato nel parametro 1 (vedi par. 1.10.1).
La fase di lavaggio è prolungata fi n tanto che l'acqua all'interno del boiler non raggiunge la temperatura impostata.
Il tempo di attesa si prolunga se la macchina non è alimentata correttamente (acqua di alimentazione fredda) o se c'è un 
guasto nel funzionamento del circuito di riscaldamento del boiler.

1. INSTALLAZIONE MACCHINA 
1.1 Funzionamento del dosatore brillantante (fi g. 1 - 2)
Funzionamento: 
Dosatore fi g. 1: Il dosatore utilizza la pressione generata dalla pompa di risciacquo per caricare una molla. 
Dosatore fi g. 2: Il dosatore utilizza la pressione generata dalla pompa di lavaggio per caricare una molla. 
L'estensione della molla genera l'aspirazione del prodotto brillantante dal contenitore; di conseguenza l'immissione in boiler 
del prodotto. 
Per innescare il dosatore eseguire alcuni cicli di lavaggio/risciacquo.
Regolazione: Il dosatore preleva una quantità di prodotto brillantante ad ogni risciacquo.
La quantità è regolabile da 0 a 4 cm³, equivalente ad una lunghezza aspirata, misurata nel tubetto, che va da 0 a 30 cm.
Avvitare la vite di regolazione in senso orario per ottenere la portata minima.
Avvitare la vite di regolazione in senso antiorario per ottenere la portata massima (fi no a 20 giri).
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1.9 Regolazione dei parametri
1.9.1 Pannello comandi e relativa simbologia
A) Spia ciclo
B) Spie programma selezionato
C) Display temperatura vasca
D) Display temperatura boiler
E) Spia macchina accesa
F) Spia rigenerazione
G) Spia scarico
H) Pulsante START avvio ciclo/selezione ciclo
I) Spia risciacquo a freddo
J) Pulsante accensione/STAND BY
K) Pulsante rigenerazione (optional)
L) Pulsante scarico

2

3

1

B CA
D E F G

H I J K L

fi g. 6

1.5 Funzione Depurazione in continuo (optional)
La macchina può essere fornita dell'optional Depurazione in continuo.
Il ciclo di rigenerazione parte in automatico ed esegue la pulizia delle resine.
La frequenza del ciclo di rigenerazione è dettata dal grado di durezza dell'acqua regolato nell'apposito parametro 3 (vedi 
par. 1.10.5).
Il ciclo di rigenerazione può partire durante il ciclo di lavaggio; in questo caso la durata del ciclo è allungata.

1.6 Pompa aumento pressione (optional)
La macchina può essere fornita dell'optional pompa aumento pressione.
Dopo periodi di inattività della macchina, bisogna controllare che la pompa supplementare di aumento pressione ruoti 
liberamente. Per far questo si opera agendo con un cacciavite, inserendolo nell’apposito intaglio presente sull'albero motore 
dal lato ventilazione. 
In caso di bloccaggio, smuovere l'albero motore, inserendo il cacciavite nell'intaglio, ruotandolo in senso orario ed antiorario.
1.7 Pompa risciacquo (solo su versione PLUS)
Dopo periodi di inattività della macchina, bisogna controllare che la pompa di risciacquo ruoti liberamente. Per far questo si 
opera agendo con un cacciavite, inserendolo nell’apposito intaglio presente sull'albero motore dal lato ventilazione.
In caso di bloccaggio, smuovere l'albero motore, inserendo il cacciavite nell'intaglio, ruo-tandolo in senso orario ed antiorario.
1.8 Funzione Raff reddamento Supplementare (optional)
La macchina può essere fornita dell'optional Raff reddamento Supplementare.
Dopo il risciacquo a caldo di fi ne ciclo, parte un risciacquo supplementare con acqua di rete.

Con durezza superiori a 35°f si consiglia l'installazione di un addolcitore esterno

1.9.2 Funzioni dei tasti durante la programmazione
H) Programmazione/Conferma
J) Uscita programmazione
K) Decrementa
L) Incrementa
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1.10 Programmazione
Alcuni parametri sono regolabili in base alle singole esigenze dell'applicazione. 
Per regolare i parametri si entra con una chiave in un menu chiamato TECNICO.
Macchina accesa. 
Per accedere al menu TECNICO tenere premuti contemporaneamente per alcuni secondi (5") i tasti H e J, avendo l'accortezza 
di premere leggermente prima il tasto J. Sul display viene visualizzato il messaggio Key.

Con i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa) selezionare la chiave 15.
Confermare la selezione premendo il pulsante H.

Se la password risulta corretta si accede alla scelta dei parametri; viceversa il display visualizza il messaggio Err per circa 
4 secondi.
Se si accede alla programmazione durante il lavaggio, il display visualizza il messaggio no Pr e la macchina continua il ciclo.

La macchina esce automaticamente dalla programmazione se per circa 20 secondi non viene premuto nessun tasto.
1.10.1 Scelta parametro
Una volta entrati nella scelta del parametro, viene visualizzato il messaggio Pr; premere più volte il tasto H per defi nire il 
numero del parametro Pr 01, Pr 02,... Pr 06.

A questo punto è possibile:
Selezionare il numero del parametro da modifi care premendo i K (decrementa) e L (incrementa).
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.
Uscire dalla programmazione premendo il tasto J.

1.10.2 Programmazione parametro
Una volta entrati nella programmazione del parametro viene visualizzato il numero e il valore del parametro.
A questo punto è possibile:
Modifi care il valore del parametro con i tasti K (decrementa) e L (incrementa);
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.

2

3

1
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Passare alla programmazione del parametro successivo premendo il tasto H.
Tornare alla scelta parametro senza modifi care il dato premendo il tasto J.

Sarà possibile modifi care i seguenti parametri (vedi tabella 1):

1.10.3 Regolazione parametro 1
Tramite i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa), selezionare il parametro 1 SET TEMPERATURA BOILER. 
Confermare la selezione premendo il tasto Start H. 
Il parametro selezionato lampeggia.

Impostare la temperatura del boiler (risciacquo) desiderata con i pulsanti J (decrementa) e K (incrementa).
Confermare la selezione premendo il tasto Start H. 

Questo parametro permette di regolare la temperatura di risciacquo in modo che sia conforme all'esigenza degli oggetti da 
lavare e dei prodotti (brillantante) usati. 
Temperatura minima regolabile 70°C.
Temperatura massima regolabile 90°C. 
La presente regolazione vale per tutti i cicli presenti nel Software della macchina.
Per uscire dal menu di programmazione premere il tasto J.

1.10.4 Regolazione parametro 2
Tramite i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa), selezionare il parametro 2 SET TEMPERATURA VASCA. 
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.
Il parametro selezionato lampeggia.

Numero
Parametro

Descrizione Versione standard Versione Plus

Pr 01 Set temperatura boiler 82 82
Pr 02 Set temperatura vasca 55 55
Pr 03 Durezza acqua* 1-2-3-4 1-2-3-4
Pr 04 Start con porta yes / no yes - no
Pr 05 Pompa scarico yes / no yes / no
* Visibile solo se depurata

Tabella 1
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Impostare la temperatura di lavaggio desiderata con i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa).
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.

Questo parametro permette di regolare la temperatura di lavaggio in modo che sia conforme all'esigenza degli oggetti da 
lavare e dei prodotti (detersivi) usati.
Temperatura minima regolabile 50°C.
Temperatura massima regolabile 70°C.
La presente regolazione vale per tutti i cicli presenti nel Software della macchina.
Per uscire dal menu di programmazione premere il tasto J.

1.10.5 Regolazione parametro 3 (optional)
Questo parametro è visibile e regolabile solo nei modelli con l'optional Depurazione montato sulla macchina. 
Prima di regolare questo parametro è necessario misurare la durezza dell'acqua.
Il valore inserito è fondamentale per il corretto funzionamento del ciclo di rigenerazione automatico.
Tramite i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa), selezionare il parametro 3 DUREZZA ACQUA. 
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.
Il parametro selezionato lampeggia.

Impostare il valore desiderato con i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa).
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.
Questo parametro permette di regolare il valore di durezza dell'acqua di alimentazione.

È possibile selezionare uno dei 4 parametri seguenti:
BASSA 10 - 15°F (5 - 8°d)
MEDIA 15 - 20°F (8 - 11°d)
MEDIO/ALTA 20 - 25°F (11 - 14°d)
ALTA 25 - 35°F (14 - 20°d)
Per uscire dal menu di programmazione premere il tasto J.
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1.10.6 Regolazione parametro 4
Tramite i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa), selezionare il parametro 4 START CON PORTA. 
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.
Il parametro selezionato lampeggia.

Impostare il valore desiderato con i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa).
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.

Questo parametro permette di far partire un ciclo di lavaggio ad ogni chiusura della porta.
no - PARAMETRO non attivato
YES - attivato PARAMETRO start con porta
Valore impostato di default no.
Per uscire dal menu di programmazione premere il tasto J.

1.10.7 Regolazione parametro 5
Tramite i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa), selezionare il parametro 5 SET POMPA SCARICO. 
Confermare la selezione premendo il tasto Start H. 
Il parametro selezionato lampeggia.

Impostare il valore desiderato con i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa).
Confermare la selezione premendo il tasto Start H. 

no - PARAMETRO NON ATTIVATO
YES - ATTIVATO PARAMETRO POMPA SCARICO
Valore impostato di default YES.
Per uscire dal menu di programmazione premere il tasto J.
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1.11 Sostituzione della scheda 
In caso di sostituzione della scheda elettronica è necessario inizializzare la nuova scheda.
Inserire il codice di fabbrica evidenziato nell'etichetta posta nel porta-componenti all'interno del sottoporta.
Questo codice permette di abilitare la scheda con i parametri impostati in fabbrica.

Solo personale qualifi cato e autorizzato può modifi care o personalizzare alcuni parametri, mediante la programmazione 
della scheda (vedi par. 1.10 Regolazione dei parametri).
Alla prima accensione della scheda deve essere inserito il CODICE FABBRICA.
Il LED A lampeggia velocemente.
Sul display viene visualizzato il messaggio CODE per alcuni secondi.

Tramite i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa), inserire il codice di fabbrica.
Confermare la selezione premendo il tasto Start H.

Se la macchina è dotata dell’optional Depurazione, il LED A lampeggia velocemente e, successivamente, sul display viene 
visualizzato il messaggio HArd per alcuni secondi.
Sul display viene visualizzato il valore di default, espresso in gradi francesi, 15 20. 

Tramite i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa), selezionare il valore desiderato (vedi par. 1.10.5). 
Confermare la selezione premendo il tasto Start H. 

Se la scheda deve essere resettata, o se viene erroneamento impostato un codice errato, con macchina in stand-by, premere 
contemporaneamente i pulsanti K (decrementa) e L (incrementa) per circa 9 secondi. La scheda chiede l'inserimento del 
nuovo codice.
ATTENZIONE! Con il reset della scheda verranno azzerati i parametri eventualmente personalizzati nel menu 15.

°

IPXX

Controllo Funzionale - Contrôle Foncotionnel
Functional Control - Funktionstest

Controllo di Qualità
Contrôle Qualité
Quality Control
Qualitätkontrolle

Important: For any claim, please provide the machine’s serial number, as printed above

Factory Code

Controllo Dotazione- Contrôle Accessories
Control of Accessories - Kontrolle des Zubehörs

°

IPXX

Controllo Funzionale - Contrôle Foncotionnel

Functional Control - Funktionstest

Controllo di Qualità
Contrôle Qualité
Quality Control
Qualitätkontrolle

Important: For any claim, please provide the machine’s serial number, as printed above

Factory Code

Controllo Dotazione- Contrôle Accessories

Control of Accessories - Kontrolle des Zubehörs

2

3

1
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2. SEGNALAZIONI ED ALLARMI
2.1 Segnalazioni
Le segnalazioni vengono visualizzate sul display a seconda della tipologia.

Quando lampeggia il LED F posto sopra il tasto Rigenerazione K, signifi ca che bisogna fare una 
rigenerazione totale (solo su macchine con optional rigenerazione).

Quando sul display lampeggia NO DE (in alternanza alle temperature vasca e boiler, e solo se la 
macchina non sta lavando), signifi ca che è fi nito il detersivo (solo se presente l'optional "Sensore 
mancanza prodotto").

Quando sul dispaly lampeggia NO RI (in alternanza alle temperature vasca e boiler , e solo se la 
macchina non sta lavando) signifi ca che è fi nito il brillantante (solo se presente l'optional "Sensore 
mancanza prodotto").

Quando sul dispaly compare NO SA (in alternanza alle temperature vasca e boiler , e solo se la 
macchina non sta lavando) signifi ca che è fi nito il sale nel contenitore posto nella vasca (solo su 
macchine con optional rigenerazione).

Quando sul dispaly compare DOOR signifi ca che si sta tentando qualche operazione non possibile 
con porta aperta o quando si interrompe una fase di lavoro in corso.

2.2 Allarmi
Gli allarmi vengono visualizzati sul display a seconda della tipologia.

TIPOLOGIA ALLARME CAUSE
B1 NON RIEMPIM. BOILER
B2 SONDA BOILER
B3 RISCALDAMENTO BOILER
B4 MANCATO RISCIACQUO

TEMP.MAX.RISCIACQUO
B5 SOVRATEMP BOILER
E1 RIEMPIMENTO VASCA
E2 SONDA VASCA
E3 RISCALDAMENTO VASCA
E5 SOVRATEMP VASCA
E6 NON SVUOTAM. VASCA
Z6 LIVELLO MIN VASCA
Z9 RIGENERAZIONE FALLITA
Z10 ALLARME SL8 - LIVELLO MAX BREAK TANK

ALLARME SL8 - MANCATO RIEMPIMENTO BREAK TANK

Tabella 2
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B4. MANCATO RISCIACQUO (solo su versione PLUS):
Causa: Non è stata utilizzata l'acqua del boiler durante il risciacquo.
Verifi che:
1. Controllare la girante della pompa risciacquo. Girante è bloccata: ruotare l'albero motore con un 

cacciavite (vedi fi g. 7).

 Controllare integrità della resistenza elettrica.
 Controllare il collegamento elettrico.
 Controllare il teleruttore boiler.
 Controllare il termostato di sicurezza del boiler. Se il termostato si è surriscaldato, premere il tasto di riarmo per verifi care 

il funzionamento. Eventualmente sostituirlo.
2. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.

fi g. 7

B1 NON RIEMPIMENTO BOILER:
Causa: Il boiler della macchina non è stato riempito nel tempo massimo prestabilito.
Verifi che:
1. Mancanza di acqua dalla rete idrica.
2. Filtro elettrovalvola intasato. Pulire il fi ltro.

3. Elettrovalvola Y5 bruciata. Sostituire l'elettrovalvola.
4. Il pressostato del boiler atmosferico è danneggiato. Sostituire il pressostato. Prima di sostituire il pressostato, svuotare 

completamente il boiler.
5. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.

B2. SONDA BOILER:
Causa: La scheda non rileva la sonda del boiler.
Verifi che:
1.  Controllare il collegamento elettrico tra scheda e sonda.
2.  Controllare che la sonda non sia guasta.

3. Controllare che la sonda non abbia subito surriscaldamenti.
B3. RISCALDAMENTO BOILER:
Causa: La temperatura in boiler, inizialmente regolata, non è stata raggiunta nel tempo massimo 
prestabilito.
Verifi che:
1. Controllare che la resistenza boiler riscaldi l'acqua. 

2. Controllare che gli ugelli di risciacquo non siano intasati e/o incrostati e non impediscano la fuoriuscita di acqua. Pulire 
gli ugelli.

3. Svuotare il boiler completamente; scollegare il tubo dal pressostato e verifi care che sia libero; controllare che la gabbia 
d'aria non sia ostruita 

4. Il pressostato del boiler atmosferico è danneggiato. Sostituire il pressostato. Prima di 
sostituire il pressostato, svuotare completamente il boiler e verifi care, soffi  ando sul 
tubicino, se è libero il condotto. 

5. Pompa risciacquo danneggiata. Sostituire la pompa.
6. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.

B4. TEMPO MAX RISCIACQUO:
Causa: È stato superato il tempo di risciacquo 
Verifi che:
1. Controllare la girante della pompa risciacquo. Girante è bloccata: ruotare l'albero motore con un 

cacciavite (vedi fi g. 7).
2. Pompa risciacquo danneggiata. Sostituire la pompa.
3. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.
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2. Il tubetto del pressostato è ostruito. Soffi  are sul tubetto per liberarlo.
3. Controllare l'integrità della sonda. Sostituire la sonda.
4. Controllare il teleruttore boiler.
5. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.

B5. SOVRATEMPERATURA BOILER:
Causa: La temperatura in boiler ha superato i 105°C.
Verifi che:
1. Il pressostato del boiler atmosferico è danneggiato. Sostituire il pressostato.
 Prima di sostituire il pressostato, svuotare completamente il boiler. 

E1. RIEMPIMENTO VASCA:
Causa: La vasca della macchina non è stata riempita nel tempo massimo prestabilito.
Verifi che:
1. Mancanza di acqua dalla rete idrica. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Controllare il funzionamento dell'elettrovalvola.

 Filtro elettrovalvola intasato. Pulire il fi ltro.
 Elettrovalvola Y5 bruciata. Sostituire l'elettrovalvola.
3. Controllare la girante della pompa risciacquo. La girante è bloccata: ruotare l'albero motore con un cacciavite (vedi fi g. 

7).
4. Pompa risciacquo danneggiata. Sostituire la pompa.
5. Il riempimento della vasca non si interrompe. Controllare se presente il troppopieno. Controllare il pressostato della vasca.
6. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.

E2. SONDA VASCA:
Causa: La scheda non rileva la sonda della vasca.
Verifi che:
1. Controllare il collegamento elettrico tra scheda e sonda.
2. Controllare che la sonda non sia guasta.

3. Controllare che la sonda non abbia subito surriscaldamenti.
E3. RISCALDAMENTO VASCA:
Causa: La temperatura nella vasca, inizialmente regolata, non è stata raggiunta nel tempo massimo 
prestabilito.
Verifi che:
1. Controllare che la resistenza vasca riscaldi l'acqua. 

 Controllare integrità della resistenza elettrica.
 Controllare il collegamento elettrico e il termostato di sicurezza.
 Controllare il teleruttore vasca.
2. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.

E5. SOVRATEMPERATURA VASCA:
Causa: La temperatura in vasca ha superato i 90°C.
Verifi che:
1. Controllare l'integrità della sonda. Sostituire la sonda.

2. Controllare il teleruttore vasca.
3. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.

E6. NON SVUOTAMENTO VASCA:
Causa: Lo scarico della vasca della macchina non è riuscito nel tempo massimo prestabilito.
Verifi che:
1. Controllare che lo scarico non sia ostruito.
2. Controllare il corretto funzionamento della pompa di scarico.

3. Scheda elettronica guasta. Sostituire scheda.

Z6. LIVELLO MINIMO VASCA:
Causa: Durante il lavaggio il pressostato della vasca ha rilevato un livello insuffi  ciente di acqua in vasca.
Verifi che:
1. Svuotare e riempire la vasca.
2. Pressostato guasto. Sostituire il pressostato.

3. Controllare che il troppopieno sia inserito.
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3. MANUTENZIONE
3.1 Manutenzione straordinaria tecnico qualifi cato
Almeno una volta l'anno far visionare la macchina da un tecnico qualifi cato per:
1 pulire il fi ltro dell'elettrovalvola;
2 togliere le incrostazioni dalle resistenze;

Z9 RIGENERAZIONE FALLITA (solo su macchina equipaggiata con optional DEPURAZIONE):
Causa: Il sensore mancanza sale non funziona correttamente.
Verifi che:
1. Controllare che, con la boccia del sale vuota, il display segnali NO SA. Sostituire la boccia sale.
2. Controllare che l’elettrovalvola Y3 (scarico salamoia) non sia intasata o danneggiata. Sostituire 

l'elettrovalvola.
Z10 ALLARME SL8 - LIVELLO MAX BREAK TANK (solo su macchina con BREAK TANK) 
Causa: Il pressostato di sicurezza Break Tank segnala tanica piena.
Verifi che:
1. Controllare funzionamento pressostato boiler.
2. Controllare l’elettrovalvola Y5 (bloccata aperta).

3 controllare lo stato di tenuta delle guarnizioni;
4 verifi care l'integrità e l'usura dei componenti;
5 controllare la funzionalità dei dosatori;
6 controllare il dispositivo di sicurezza porta.
Far serrare i morsetti dei collegamenti elettrici, almeno una volta l'anno, dall'assistenza tecnica.

Z10 ALLARME SL8 - MANCATO RIEMPIMENTO BREAK TANK (solo su versione senza Boiler 
Atmosferico) 
Causa: Il pressostato di sicurezza segnala che il Break Tank non si è riempito nel tempo stabilito (per 
attivare la pompa aumento pressione).
Verifi che:
1. Controllare la pressione della rete idrica in utenza.
2. Controllare l’elettrovalvola Y8 (bloccata chiusa).



Thank you for choosing our machine.

The instructions for installation, maintenance and use found on the following pages have 

been prepared to ensure a long life and perfect operation of your unit.

Please, do follow the instructions carefully.

We have designed and built this machine using the latest innovative technologies. Now 

you shall take good care of it.

Your full satisfaction is our greatest reward.

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE MACHINE.

WARNING: FAILURE TO COMPLY, EVEN PARTIALLY, WITH THE PRESCRIPTIONS IN THIS MANUAL 
WILL RENDER THE PRODUCT WARRANTY NULL, AND THE MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE
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WARNINGS
PLEASE, DO NOT hand this instruction-manual over to the end user. 
This manual shall be kept available for the Installation/Service Personnel 
only.

• Adaptation of the electrical and water systems for dishwasher installation must 
only be carried out by qualifi ed operators.

• The user shall not carry out any repair and/or maintenance operations. In any case 
contact qualifi ed personnel.

• Only qualifi ed personnel can access the control panel, when the main power switch is 
OFF.

• Servicing of this machine must be performed by authorized personnel only.
 N.B.: Use genuine spare parts only. Non-genuine parts will void the warranty and 

the manufacturer will take no responsibility for any damage.
• Do not use old load pipe, but only new ones.
• This machine must only be used by adults. This is a professional machine to be used by 

qualifi ed personnel, installed and repaired exclusively by qualifi ed Technical Personnel. 
The Manufacturer declines any responsibility for improper installation, use, maintenance 
or repair.

• This appliance can be used by trained youth aged from 15 years and above. It cannot 
be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge.

• Children shall not play with the appliance. 
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• A suitable omni-polar one-way switch shall be installed and sized according to the 

absorption provided, in order to completely guarantee the disconnection from the 
supply mains, under “category III” overvoltage conditions.

• This switch shall be included in the power network solely and exclusively used 
for this purpose and installed in the immediate vicinity of the machine. 

• Water infeed to the machine 400 Kpa maximum.

NOTE: The manufacturer declines any responsibility for accidents to people or any 
damage deriving from failure to observe the above listed instructions.
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1. MACHINE INSTALLATION 
1.1 Rinse-aid dosing pump functioning (pict. 1 - 2 )
Dosing pump pict. 1: The dosing pump is powered by the pressure generated by the rinse pump, used to load a spring.
Dosing pump pict. 2: The dosing pump is powered by the pressure generated by the wash pump, used to load a spring. 
The release of the spring generates the suction of the rinse-aid chemical from its container to the boiler. 
To prime the rinse-aid pump, run some wash/rinse cycles.
Adjustment: The dosing pump takes a determined quantity of rinse-aid chemical at each rinse.
This quantity is adjustable from 0 to 4 cc, equivalent to circa 0 to 30 cm length of the suction hose.
Turn the adjustment screw clockwise to reduce capacity.
Turn the adjustment screw anticlockwise, to achieve the maximum capacity (up to 20 turns).

1.2 Peristaltic rinse aid dispenser operation (if present - pict. 3 - 4)
Operation: The rinse aid dispenser is a peristaltic pump. The rinse aid dispenser is also activated when the tank is loaded.
Adjustment (pict. 3): With each rinse cycle, the dispenser draws an amount of rinse aid, adjustable from 0 to 4 gr. To adjust 
the capacity of the pump, use a screwdriver.
Adjustment (pict. 4 - on atmospheric boiler versions only): With each rinse cycle, the dispenser draws an amount of 
rinse aid, adjustable from 0 to 5 gr. To adjust the capacity of the pump, use a screwdriver.

1.3 Detergent dosing pump functioning 
Functioning: The detergent dosing pump is a peristaltic pump. To prime the detergent dosing 
pump, just run some free wash cycles.
Adjustment: To adjust the capacity of the pump, use a screwdriver (see picture 5). 2 cm length of 
the suction hose are equivalent to circa 0,25 cc, equal to 0,3 g (with product density of 1,2 g / cc).
1.4 Thermostop Function
The machine features a standard Thermostop safety system.
The Thermostop system guarantees that the rinse cycle is started only when and if the water 
temperature in the boiler has reached the temperature selected in the 1 parameter (see par. 1.10.1).

The duration of the wash cycle is extended in time till the water temperature in the boiler has reached the set temperature.
The wash cycle gets longer in time if the machine is fed with water at the wrong temperature (cold water, below 50°C) or if 
there is a failure in heating the water in the boiler.
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1.5 Continuous Regeneration function (optional)
The machine can be supplied with the Continuous Regeneration function.
The regeneration cycle starts automatically and back-washes the water-softener resins.
The frequency of the regeneration cycle is driven by the hardness of the water, as set on parameter 3 (see par. 1.10.5).
The regeneration cycle can self-start even during a normal wash-cycle; in this case the wash cycle timing gets a bit longer.

1.6 Pressure increase pump (optional)
The machine can be supplied with the pressure increase pump.
After periods of machine inactivity, make sure the supplementary pressure increase pump rotates freely. To do this, operate 
by inserting a screwdriver in the special notch on the motor shaft, ventilation side. 
In case of blocking, move the motor shaft, inserting the screwdriver in the notch, turning it clockwise and anticlockwise.
1.7 Rinse pump (only on PLUS version)
After periods of dishwasher inactivity, make sure the rinse pump rotates freely. To do this, operate by inserting a screwdriver 
in the special notch on the motor shaft, ventilation side. 
In case of blocking, move the motor shaft, inserting the screwdriver in the notch, turning it clockwise and anticlockwise.
1.8 Additional Cooling Function (Optional)
The machine can be equipped with an additional cooling function, on request.
After the hot rinse is completed, an additional fresh-water rinse can be made.

1.9 Setting the Parameters
1.9.1 Control panel and relative symbols
A) Cycle light indicator
B) Selected program indicators
C) Tank temperature display
D) Boiler temperature display
E) Machine ON indicator
F) Regeneration indicator
G) Drain Pump indicator
H) START key to start up cycle/cycle selection
I) Cold rinse indicator
J) Switching ON / OFF / STAND BY
K) Regeneration key (optional)
L) Drain Pump key

2

3

1
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pict. 6

In the case of water hardness above 35°f it is advisable to install an external water softener

1.9.2 Functions of keys during programming
H) Programming/Input
J) Output
K) Decrease
L) Increase
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1.10 Programming
Some parameters are adjustable upon diff erent application needs. 
To set the parameters you enter by a key into the SERVICEMAN MENU.
Machine ON. 
To enter the SERVICEMAN MENU keep pressed for a few seconds (5") both the H and J keys, after gently pressing the 
J key. The displays will show Key.

By the K (decrease) and L (increase) key, select the key 15.
Confi rm the selection by pressing the H key.

If the password is correct the parameter choice will be accessed; otherwise the message Err will be displayed for about 4 
seconds.
If you try to enter programming during washing, the message no Pr will be displayed and the machine will continue the cycle.

The machine will automatically exit programming if no key is pressed for about 20 seconds.
1.10.1 Parameter choice
On entering parameter choice the message Pr will be displayed; press the key H repeatedly to defi ne the parameter number 
Pr 01, Pr 02,... Pr 06.

At this point it will be possible to:
select the number of the parameter to be modifi ed by pressing the keys K (decrease) and L (increase).
Confi rm the selection by pressing the H key.
To exit the programming menu press the J key.

1.10.2 Parameter programming
On entering parameter programming the message P and the parameter number followed by the parameter value are displayed.
At this point it will be possible to:
Change the parameter value with the K (decrease) and L (increase) keys;
Confi rm the selection by pressing the Start H key.

2

3

1
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Go to programming of the next parameter, by pressing the H key.
Return to the parameter selected without changing the data by pressing the J key.

The following parameters can be changed (see table 1):

1.10.3 Set 1 parameter
By the K (decrease) and L (increase) key, select the 1 BOILER TEMPERATURE SETTING parameter
Confi rm the selection by pressing the Start H key.
The parameter will start fl ashing.

Set the desired boiler temperature (rinse) by using the J (decrease) and K (increase) keys.
Confi rm the selection by pressing the Start H key. 

This parameter sets the rinse water temperature according to the actual needs of both the objects to be rinsed and the type 
of rinse-aid chemical in use. 
Minimum setting for rinse temperature: 70°C.
Maximum setting for rinse temperature: 90°C. 
The above indicated settings are valid for any cycle available on the machine.
To exit the programming menu press the J key.

1.10.4 Set 2 parameter
By the K (decrease) and L (increase) key, select the 2 TANK TEMPERATURE SETTING parameter 
Confi rm the selection by pressing the Start H key. 
The parameter will start fl ashing.

Parameter
Number

Description Standard Version Plus Version

Pr 01 Boiler temperature setting 82 82
Pr 02 Tank temperature setting 55 55
Pr 03 Water hardness* 1-2-3-4 1-2-3-4
Pr 04 Start enabling with door yes / no yes - no
Pr 05 Drain pump enabling yes / no yes / no

* Visible only if equipped with water softner

Table 1
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Set the desired wash temperature, by using the K (decrease) and L (increase) keys.
Confi rm the selection by pressing the Start H key. 

This parameter allows the setting of the wash water temperature according to the actual needs of both the objects to be 
washed and the type of detergent in use.
Minimum setting for wash temperature: 50°C.
Maximum setting for wash temperature: 70°C.
The above indicated settings are valid for any cycle available on the machine.
To exit the programming menu press the J key.

1.10.5 Set 3 parameter (optional)
This parameter is visible and adjustable only on those models equipped with the optional built-in Water Softener.
Before setting this parameter a proper measurement of the water hardness is needed.
The right water hardness value is fundamental for a proper functioning of the automatic regeneration cycle and a proper 
water softening.
By the K (decrease) and L (increase) keys, select the 3 WATER HARDNESS parameter. 
Confi rm the selection by pressing the Start H key. 
The parameter will start fl ashing.

Set the desired value, by using the K (decrease) and L (increase) keys.
Confi rm the selection by pressing the Start H key.

This parameter allows the selection of the right water feed hardness to the machine.
It is possible to select one of the following four parameters:
LOW 10 - 15°F (5 - 8°d)
MEDIUM 15 - 20°F (8 - 11°d)
MED/HIGH 20 - 25°F (11 - 14°d)
HIGH 25 - 35°F (14 - 20°d)
To exit the programming menu press the J key.
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1.10.6 Set 4 parameter
By the K (decrease) and L (increase) key, select the 4 STAR BY DOOR parameter. 
Confi rm the selection by pressing the Start H key.
The parameter will start fl ashing.

Set the desired value, by using the K (decrease) and L (increase) keys.
Confi rm the selection by pressing the Start H key.

This parameter allows the automatic start of the wash cycle, by shutting the machine door.
no - Deactivates the parameter
YES - Activates the parameter START BY DOOR
Default value "no".
To exit the programming menu press the J key.

1.10.7 Set 5 parameter
By the K (decrease) and L (increase) key, select the 5 DRAIN PUMP parameter. 
Confi rm the selection by pressing the Start H key.
The parameter will start fl ashing.

Set the desired value, by using the K (decrease) and L (increase) keys.
Confi rm the selection by pressing the Start H key.

no - Deactivates the parameter
YES - Activates the parameter DRAIN PUMP
Default value YES.
To exit the programming menu press the J key.
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1.11 Changing the circuit board 
In case of substitution of the circuit board, a new start set up has to be made by inserting in the board the factory bar-code 
that can be found inside the lower front panel of the machine.
This bar-code allows the habilitation of the circuit board, with factory settings.

Only qualifi ed and authorized personnel can modify or personalize some parameters, by programming the circuit board 
(see par. 1.10 Parameters setting).
At the fi rst start of the machine, the FACTORY CODE has to be inserted.
The A LED fl ashes rapidly.
The display shows the word CODE for a few seconds.

By using the K (decrease) and L (increase) keys, insert the factory bar-code of the machine.
Confi rm the selection by pressing the Start H key. 

If the machine is equipped with the optional Water Softener, the A LED fl ashes rapidly. The display shows the word hArd 
for a few seconds.
The default value of the water hardness (15 20) is indicated in French degrees.

Set the desired value, by using the K (decrease) and L (increase) keys (see par. 1.10.5). 
Confi rm the selection by pressing the Start H key. 

Should the circuit board be reset or in case of wrong code, with the machine in Stand-by mode, keep pressed for some 
seconds (approx. 9") both the K (decrease) and L (increase) keys. The circuit board will require the new code number.
ATTENTION! When resetting the circuit board, all menu 15 parameters will be canceled as well.

°

IPXX

Controllo Funzionale - Contrôle Foncotionnel
Functional Control - Funktionstest

Controllo di Qualità
Contrôle Qualité
Quality Control
Qualitätkontrolle

Important: For any claim, please provide the machine’s serial number, as printed above

Factory Code

Controllo Dotazione- Contrôle Accessories
Control of Accessories - Kontrolle des Zubehörs

°

IPXX

Controllo Funzionale - Contrôle Foncotionnel

Functional Control - Funktionstest

Controllo di Qualità
Contrôle Qualité
Quality Control
Qualitätkontrolle

Important: For any claim, please provide the machine’s serial number, as printed above

Factory Code

Controllo Dotazione- Contrôle Accessories

Control of Accessories - Kontrolle des Zubehörs

2

3

1



EN

page 26

2. SIGNALS AND ALARMS
2.1 Signals
The signal messages are displayed, based upon their meaning.

When the LED F above the Regeneration K keys fl ashes, it means that a total regeneration is 
needed (only on machines equipped with the optional Water Softener).

When on display NO DE fl ashes (alternated to the tank and boiler temperatures and with machine 
on stand-by mode), it means that the detergent level is low (only on machines equipped with the 
optional "Chemicals level Sensor").

When on display NO RI fl ashes (alternated to the tank and boiler temperatures and with machine on 
stand-by mode) it means that the rinse-aid chemical level is low (only on machines equipped with 
the optional "Chemicals level Sensor").

TYPE OF ALARM CAUSE
B1 BOILER FILLING FAIL
B2 BOILER PROBE FAIL.
B3 BOILER HEAT. ALARM
B4 RINSING FAILED

TIME OUT RINSE
B5 BOILER OVERHEATING
E1 WATER LOAD FAILED
E2 TANK PROBE FAIL.
E3 TANK HEATING ALARM
E5 TANK OVERHEATING
E6 TANK DRAINING FAIL.
Z6 TANK LOW LEVEL
Z9 REGENERATION FAIL
Z10 ALARM SL8 - BREAK TANK HIGH LEVEL

ALARM SL8 - BREAK TANK FILLING FAILURE

Table 2

When on the display appears NO SA (alternated to the tank and boiler temperatures and with machine 
on stand-by mode) it means that the salt in the bowl inside the tank is fi nished (only on machines 
equipped with the optional Water Softener).

When on the display appears DOOR it means that you are trying an operation that cannot be done 
with the open door or that you opened the door, interrupting a cycle in progress.

2.2 Alarms
The alarm messages are displayed, based upon their meaning.
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B3. BOILER HEATING ALARM:
Cause: The factory-set boiler temperature was not achieved in the maximum foreseen time limit.
Checks:
1. If the boiler heating element heats properly. 
 Check the integrity of the electrical heating element.

3. Check that the sensor did not overheat.

pict. 7

B1 BOILER FILLING FAILED:
Cause: The machine boiler fi ll-up was not achieved in the maximum foreseen time limit.
Check:
1. The correct water supply from the piping network.
2. If the solenoid-valve fi lter is clogged. Clean the fi lter if needed.

3. Solenoid valve Y5 failure. Change the solenoid valve.
4. The boiler pressure switch failed. Replace if needed. Before replacing the pressure switch, drain the boiler completely.
5. Circuit board failure. Change the circuit board.

B2. BOILER PROBE FAILED:
Cause: The circuit board does not detect the boiler sensor.
Checks:
1.  Check the electrical connection between circuit board and sensor.
2.  Check if the sensor works properly.

 Check the electrical connection.
 Check the boiler coil-switch (remote control switch) protection.
 Check the boiler safety thermostat. Should the thermostat be overheated, press the reset button to check its effi  ciency. 
Replace if needed.
2. Circuit board failure. Change the circuit board.

B4. RINSING FAILED (On atmospheric boiler versions only):
Cause: The rinse water was not used during the rinse cycle.
Check:
1. Check the free rotation of the rinse pump. Should the impeller be blocked, rotate the motor shaft 

manually, by a screw-driver (see pict. 7)

B4. TIME OUT RINSE:
Cause: The set rinse time has been exceeded.
Check:
1. Check the free rotation of the rinse pump. Should the impeller be blocked, rotate the motor shaft 

manually, by a screw-driver (see pict. 7).
2. Rinse pump damaged. Replace if needed.
3. Circuit board failure. Change the circuit board.

2. Check the rinse nozzles are not obstructed and/or encrusted and they don’t allow the water sprays. Clean carefully the 
nozzle.

3. Drain completely the boiler; disconnect the pipe from the pressure-switch and check it is not obstructed; check also if the 
air trap assembly is obstructed.

4. The boiler pressure-switch failed. Replace if needed. Before replacing the pressure-switch, 
drain the boiler completely and check, blowing into the hose, that it is not obstructed.

5. Rinse pump damaged. Replace if needed.
6. Circuit board failure. Change the circuit board.
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E1. WATER LOAD FAILED:
Cause: The machine wash-tank was not fi lled in the maximum foreseen time limit.
Checks:
1. No water supply to the machine. Open all water supply valves.
2. Check the right functioning of the solenoid valve.

 Solenoid valve fi lter clogged. Clean the fi lter.
 Solenoid valve Y5 failure. Change the solenoid valve.
3. Check the free rotation of the rinse pump. Should the impeller be blocked, rotate the motor shaft manually, by a screw-

driver (see pict. 7).
4. Rinse pump failure. Change the pump.
5. The fi lling of the wash-tank does not stop. Check if the overfl ow device is present. Check the tank pressure switch.
6. Circuit board failure. Change the circuit board.

E2. TANK PROBE FAILED:
Cause: The circuit board does not detect the wash-tank sensor.
Checks:
1. Check the electrical connection between circuit board and sensor.
2. Check if the sensor works properly.

3. Check that the sensor did not overheat.
E3. TANK HEATING ALARM:
Cause: The factory-set wash-tank temperature was not achieved in the maximum foreseen time limit.
Checks:
1. If the tank heating element heats properly. 
 Check the integrity of the electrical heating element.

 Check the electrical connection and the safety thermostat.
 Check the tank coil-switch (remote control switch) protection.
2. Circuit board failure. Change the circuit board.

E5. TANK OVERHEATING:
Cause: The wash-tank temperature exceeded 90°C.
Checks:
1. Check the sensor integrity. Replace if needed.

2. Check the wash-tank coil-switch protection.
3. Circuit board failure. Change the circuit board.

E6. TANK DRAINING FAILED:
Cause: The draining of the wash-tank was not completed within the maximum foreseen time limit.
Checks:
1. Check if the drain pipe is clogged.
2. Check if the drain pump is working properly.

3. Circuit board failure. Change the circuit board.
Z6. TANK LOW LEVEL:
Cause: During the wash cycle the tank pressure-switch detects a too low level of water in the tank.
Checks:
1. Drain and load again the tank.
2. Pressure-switch failure. Replace if needed.

3. Check if the overfl ow device is present.

2. The pressure switch hose is clogged. Blow air to unclog it.
3. Check the sensor integrity. Replace if needed.
4. Check the boiler coil-switch protection
5. Circuit board failure. Change the circuit board.

B5. BOILER OVERHEATING:
Cause: The water temperature in the boiler exceeded 105°C.
Checks:
1. The boiler pressure switch failed. Replace if needed.
 Before replacing the pressure switch, drain the boiler completely. 
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3. MAINTENANCE
3.1 Extraordinary Maintenance – by qualifi ed Service Personnel
At least once per year, the machine should be supervised by qualifi ed Service Personnel:
1 clean the intake fi lter of the solenoid-valve;
2 remove scaling from the heating elements;

Z9 REGENERATION FAILED (on machines equipped with the optional Water Softener):
Cause: The salt sensor does not work properly.
Checks:
1. Check if, when the salt container is empty, the display actually shows the "NO SA" alarm. Replace 

the salt-container if needed.
2. Check that the solenoid-valve Y3 (salt water dumping) is not clogged or damaged. Replace the 

solenoid-valve if needed.

Z10 ALARM SL8 - BREAK TANK HIGH LEVEL (on machines equipped with BREAK TANK) 
Cause:
The Break Tank safety pressure-switch detects a high level.
Checks:
1. Check if the pressure-switch is working properly.
2. Check the solenoid-valve Y5 (stuck open).

3 check the status and the tightness of all gaskets;
4 check the wear and tear of all components;
5 check the effi  ciency of the dosing pumps;
6 check the effi  ciency of the door safety switch.
Tighten fi rmly all electrical connections at least once per year by qualifi ed Service Personnel.

Z10 ALARM SL8 - BREAK TANK FILLING FAILURE (On pressure-boilers only):
Cause: The safety pressure-switch detects the break tank did not fi ll in the set time (to activate the 
booster pump).
Checks:
1. Check the inlet water pressure.
2. Check the solenoid-valve Y8 (stuck closed).
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