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Capitolo 1 – PREFAZIONE 

Le avvertenze contenute nel presente manuale forniscono importanti indicazioni riguardanti la
sicurezza nelle varie fasi di installazione, uso e manutenzione.
Il  mancato  rispetto  delle  indicazioni  fornite  nella  documentazione  allegata  fa  decadere
immediatamente la garanzia e può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

Avvertenze
Conservare  tutta  la  documentazione  con  cura  nei  pressi  dell’apparecchio;  consegnarla  ai  tecnici  ed  agli  operatori  addetti
all’utilizzo  e  conservarlo  integro  nel  tempo,  attraverso  una  collocazione  sicura,  con  eventuali  copie  per  la  consultazione
frequente.

L’operatore  ha l’obbligo di  leggere,  capire  ed  apprendere  il  presente  manuale  prima di  avviare  qualsiasi  operazione  sulla
macchina.

L’apparecchio è destinato esclusivamente al lavaggio professionale di stoviglie per collettività quindi l’installazione, l’uso e la
manutenzione, rimangono in ogni caso destinati a personale addestrato che osservi le istruzioni del costruttore.

Questo prodotto non è inteso per l’uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o
insufficiente esperienza e conoscenza.

Garanzia

Il costruttore declina ogni responsabilità e garanzia per danni a cose o persone derivanti dalla inosservanza delle istruzioni date
o da un uso improprio della macchina.

Il  mancato rispetto  delle  indicazioni  fornite  nella  documentazione allegata  fa  decadere  immediatamente  la  garanzia  e  può
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

Le  installazioni  e  le  riparazioni  effettuate  da  tecnici  non  autorizzati  o  l’utilizzo  di  ricambi  non  originali  fanno  decadere
immediatamente la garanzia.

Stoccaggio

Trasporto e deposito : tra -10°C e 55°C con picco fino a 70°C (per max 24 ore).

Capitolo 2 – INSTALLAZIONE
Una corretta installazione è fondamentale per il buon funzionamento della macchina. I dati relativi all'alimentazione elettrica 
necessaria alla macchina sono rilevabili sulla targhetta caratteristiche posta sul fianco sinistro della macchina stessa.

L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da tecnici qualificati ed autorizzati.

2.1 Disimballo
• Verificare l’integrità dell’imballo, scrivendo sulla bolla di consegna eventuali danni riscontrati.
• Dopo aver eliminato l’imballo assicurarsi che l’apparecchio sia integro; se la macchina è danneggiata avvertire subito,

via fax o raccomandata A.R. il rivenditore ed il trasportatore che ne ha effettuato il trasporto.
• Se i danni sono tali da pregiudicare la sicurezza della macchina, non installare e/o utilizzare fino all’intervento di un

tecnico qualificato.

Gli elementi dell’imballo (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, etc....) non devono essere lasciati alla portata
dei bambini ed animali domestici in quanto possibile fonte di pericolo.

2.2 Posizionamento
• Verificare che nella zona di installazione non ci siano o, se presenti, siano sufficientemente protetti, oggetti e materiali

che possano essere danneggiati dal vapore acqueo che può uscire dalla macchina durante il funzionamento.
• Prima di collocare la lavastoviglie, predisporre nel locale gli impianti di alimentazione elettrica, approvvigionamento

idrico e di scarico. In caso di installazione ad incasso dovrà essere previsto uno spazio di almeno 20mm tra tutte le
pareti dell'incasso e le pareti e il tetto della lavastoviglie.

• La pavimentazione o l’incasso dovrà essere dimensionata tenendo conto del peso complessivo della lavastoviglie.
• Per garantire la stabilità, installare e livellare la macchina sui suoi quattro piedini.
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• Questo apparecchio è adatto solo ad un allacciamento fisso, diverse soluzioni di installazione devono essere concordate
ed approvate dal costruttore.

• Rimuovere la pellicola protettiva dalla carrozzeria prima di iniziare l’utilizzo della lavastoviglie.

2.3 Collegamento elettrico
• Deve essere  presente  un interruttore  generale  di  tipo omnipolare,  che interrompa tutti  i  contatti

incluso il neutro, con distanza tra i contatti aperti di almeno 3 mm e con scatto magnetotermico di
sicurezza od accoppiato a dei fusibili, da dimensionare o tarare in conformità alla potenza indicata
sulla targhetta caratteristiche della macchina.

• L’interruttore  generale  deve  trovarsi  sulla  linea  elettrica  vicino  all’installazione  e  deve  servire
esclusivamente un’apparecchiatura alla volta.

• Tensione  e  frequenza  della  rete  elettrica  devono  coincidere  con  quelli  indicati  nella  targhetta
caratteristiche.

• Deve essere presente un efficace impianto di messa a terra, secondo le vigenti norme di prevenzione,
per la sicurezza dell’operatore e dell’apparecchiatura.

• Il  cavo di  alimentazione,  esclusivamente di  tipo H07RN-F, non deve essere messo in trazione o
schiacciato durante il normale funzionamento o la manutenzione ordinaria. 

• L’apparecchiatura deve inoltre essere inclusa in un sistema equipotenziale, il cui collegamento viene effettuato mediante
una vite contrassegnata dal simbolo

• Il conduttore equipotenziale deve avere una sezione conforme a quanto richiesto dalle normative vigenti e comunque
non inferiore a 10 mm².

• Rispettare le polarità indicate nello schema elettrico.
• Per ulteriori informazioni consultare lo schema elettrico. 
• È vietato l’uso di prese multiple, adattatori, cavi di tipo e di sezione non adeguata o con giunzioni di prolunga

non conformi alle norme vigenti in materia di impiantistica.
• È vietato l’uso di prese e spine di tipo domestico.

2.4 Collegamento idraulico
• L’apparecchio  va  collegato  alla  rete  idrica  mediante  un  tubo  flessibile.  Tra  la  rete  idrica  e

l’elettrovalvola dell’apparecchio deve essere presente una valvola di intercettazione. La valvola
d’intercettazione deve trovarsi vicino all’apparecchiatura e in posizione facilmente accessibile.

• L’alimentazione d’acqua, temperatura e pressione, devono essere compatibili con quanto indicato
nelle caratteristiche tecniche della macchina.

• Se la durezza dell’acqua è superiore ad 14 F (8 dH) consigliamo di utilizzare la macchina con un
addolcitore esterno installato prima dell'elettrovalvola.

• Nel  caso di  concentrazioni  molto alte  di  residui  minerali  nell’acqua,  consigliamo l’installazione di  un impianto di
demineralizzazione. 

2.5 Collegamento alla linea di scarico
• La linea di scarico deve essere formata da un pozzetto libero, di dimensioni adeguate alla portata del

tubo di scarico fornito con la macchina e dotato di sifone. Il tubo deve poter raggiungere il pozzetto,
senza essere tirato, costretto, piegato, schiacciato, premuto o forzato da nulla.

• Lo svuotamento della vasca avviene per gravità, quindi lo scarico deve essere ad un livello inferiore
alla base della macchina.

• Qualora lo scarico non sia  ad un livello inferiore alla  base della macchina,  è possibile  usare la
versione provvista di  pompa scarico (disponibile su richiesta).  In questo caso L’altezza massima
dello scarico è pari ad 90 cm.

• Verificare sempre che lo scarico funzioni correttamente e che non sia intasato.
• Ogni altra soluzione deve essere preventivamente concordata ed approvata dal costruttore.
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2.6 Brillantante e detergente
• Il dosaggio del brillantante e detergente avviene attraverso il dosatore installato sulla macchina, se previsto dal modello.
• La taratura dei dosatori deve essere effettuata dal tecnico installatore in base alla durezza dell’acqua stessa.
• Prima di procedere con la taratura, riempire i tubi di alimentazione dei dosatori con il relativo prodotto. Entrambe le

operazioni vanno effettuate dal pannello comandi.
• Il  livello  dei  liquidi  nel  contenitore  deve  essere  sufficiente  al  pescaggio  ;  non  va  mai  fatto  scendere  fino  allo

svuotamento ne rabboccato con prodotti corrosivi o impuri.
• Non utilizzare MAI detergenti a base di CLORO o IPOCLORITI.
• L’installazione di un dosatore automatico del detergente è sempre raccomandata.

N.B.: PER TUTTE LE REGOLAZIONI FARE RIFERIMENTO ALLE TABELLE AL CAP.6

Capitolo 3 – RISCHI ED AVVERTENZE IMPORTANTI
• Questo  apparecchio  è  destinato  solo  all’uso  per  il  quale  è  stato  espressamente  concepito.  Ogni  altro  uso  è  da

considerarsi improprio e quindi pericoloso.
• Il personale specializzato che effettua l’installazione è tenuto ad istruire adeguatamente l’utente circa il funzionamento

dell’apparecchio e le eventuali misure di sicurezza da rispettare, anche fornendo dimostrazioni pratiche.
• Qualsiasi  tipo  di  intervento  sulla  macchina,  anche  in  caso  di  guasto,  dovrà  essere  effettuato

solamente  dalla  casa  costruttrice  o  da  un  centro  di  assistenza  autorizzato  e  da  personale
qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali.

• Scollegare  o  isolare  sempre  la  macchina  dalla  rete  elettrica  ed  idrica  prima  di  effettuare
manutenzioni, riparazioni, e pulizia.

• La macchina NON deve essere utilizzata da personale non addestrato.
• Questo apparecchio NON è destinato all'uso da parte di persone (compresi i  bambini) con ridotte capacità fisiche,

sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso
dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

• La macchina NON deve rimanere sotto tensione quando non viene utilizzata.
• Non aprire MAI velocemente la macchina se non ha finito il ciclo.
• Non utilizzare MAI la macchina senza le protezioni predisposte dal costruttore.
• Non utilizzare MAI la macchina per lavare oggetti di tipo, forma, misura, o materiale non garantiti per il lavaggio in

macchina o non perfettamente integri.
• Non utilizzare MAI l’apparecchio o sue parti come scala o sostegno per persone, cose o animali.
• Non sovraccaricare MAI lo sportello aperto delle macchine a caricamento frontale, lo sportello è dimensionato per

sostenere il solo cesto carico di stoviglie.
• Non immergere MAI nessuna parte del corpo nelle soluzioni di lavaggio.
• Non rovesciare MAI la macchina dopo l’installazione.
• Vuotare la vasca, se necessario, SOLO quando il ciclo di lavaggio e risciacquo è finito.
• Se  si  nota  un  mal  funzionamento  o  perdite  di  liquidi  scollegare  immediatamente  la  corrente

elettrica e chiudere l’alimentazione idrica.
• Non posizionare la lavastoviglie vicino a fonti di calore.
• Non lasciare MAI la lavastoviglie esposta ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).
• La lavastoviglie non deve essere installata in ambienti esterni.
• Non mettere MAI in funzione un programma lavaggio senza il troppopieno, se previsto.
• Non avvicinare MAI oggetti magnetici alla macchina.
• Non lavare o pulire MAI la macchina con getti o spruzzi di acqua diretti o indiretti.
• Non utilizzare la parte superiore della macchina come piano di appoggio.
• Il tecnico installatore ha l’obbligo di verificare la buona efficienza del collegamento equipotenziale.
• Alla fine del collaudo il tecnico installatore ha l’obbligo di rilasciare una dichiarazione scritta riguardo alla corretta

installazione e collaudo secondo ogni normativa e regola d’arte.
• NON  modificare  la  posizione  o  manomettere  gli  elementi  che  compongono  la  macchina,  tali

operazioni potrebbero compromettere la sicurezza della stessa.
• NON collegare il dosatore detergente e/o la pompa di aumento pressione a fili diversi da quelli indicati nello

schema elettrico nelle pagine finali di questo manuale.
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3.1 Normali condizioni di servizio
Temperatura ambiente: Max 40 °C – Min 4 °C (media 25 °C)
Altitudine: fino a 2000 metri
Umidità relativa: Max 30% a 40 °C / Max 90% a 20 °C
Pressione dinamica dell'acqua: Min 0,2 Mpa – Max 0,4 MPa

Capitolo 4 – USO DELLA MACCHINA
4.1 Legenda e simbologia 
FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE FIGURE DI PAGINA 5
(1) PULSANTE ON/OFF
(2) PULSANTE SELEZIONE PROGRAMMI SPECIALI (Non selezionabili nei modelli ad acqua pulita)
(3) PULSANTE SELEZIONE PROGRAMMI STANDARD
(4) PULSANTE DI START
(5) LED DI STAND-BY
(6) STATO MACCHINA
(7) AREA DI VISUALIZZAZIONE CICLO SELEZIONATO
(8) DISPLAY TESTO
(9) LINEA TEMPORALE

Fig.1:
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Stati operativi e relativi colori

 Fig.8: 

 

Colore verde

- Macchina pronta

 

Colore blu

- Lavaggio in corso

 

Colore giallo

- 
-

Macchina in fase di preparazione
Avvisi di manutenzione

 

Colore rosso

Presenza di un errore/anomalia importante
 

- Operazioni limitate o blocco macchina: controllare il codice errore
 in tabella e contattare l’assistenza tecnica se necessario 
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4.2 Accensione
CON RIFERIMENTO ALLA FIGURA 2 

• Inserire l’interruttore generale dell’elettricità, aprire il rubinetto esterno dell’acqua.
• Verificare il corretto posizionamento dei filtri e (se presente) del troppopieno.
• Premere il tasto ON/OFF (1). Il led di stand-by (5)diventerà verde
• Durante la fase di riempimento il display diventerà giallo.
• Al raggiungimento delle temperature di lavoro il display diventerà verde
• Le condizioni ottimali per iniziare a lavare sono raggiunte.

ICONA PROGRAMMA

PROGRAMMI
STANDARD
(Pulsante 3)

PR1
Programma veloce per stoviglie poco sporche.

PR2
Programma medio per stoviglie mediamente sporche

PR3
   Programma lungo per stoviglie molto sporche

Drain
Ciclo di scarico

Clean
Ciclo di scarico e di autopulizia della macchina da fare a fine giornata
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DRAIN 

Stati della macchina

Durante le operazioni, l’area del display (6) mostra le differenti fasi del ciclo di lavoro:

 
Caricamento 

 

Lavaggio

 
   Riscaldamento

Livello di lavoro raggiunto

 

  Risciacquo

 

Temperatura di lavoro raggiunta

 

Scarico

Funzioni

 

Appare quando la temperatura del
 boiler appare sul display

 

Appare quando la temperatura
 della vasca appare sul display

 
Partenza automatica attiva

 

Rigenerazione in corso

 

Guasto: solo limitate operazioni

 

Guasto: non sono possibili 
operazoni
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PROGRAMMI 
SPECIALI 
(Pulsante 2)       
NON 
SELEZIONABILI 
NEI MODELLI AD 
ACQUA PULITA

Eco
Riduce il consumo energetico con lavaggio a basse temperature e basso
consumo di acqua. Rispetto al normale programma di lavaggio, un buon
risultato  si  ottiene  sfruttando  una  prolungata  azione  meccanica  di
prelavaggio

Long 
Lavaggio  continuo  Il  ciclo  può  essere  interrotto  prematuramente
premendo  il  pulsante  Start.  Dopo  una  breve  pausa  inizia  la  fase  di
risciacquo. Il ciclo termina automaticamente dopo circa 12 minuti.

Glass
Adatto per lavare bicchieri di tutte le forme e tipi. Questo programma
esegue un lavaggio con temperature di risciacquo ridotte e richiede un
lungo tempo di asciugatura.

Osmo
Ciclo indicato per ottenere bicchieri brillanti, utilizzabile solo in
combinazione con un dispositivo ad osmosi inversa.

Intensive
Adatto per lavare i piatti con molto sporco, anche con residui da lungo
tempo. Il programma esegue 2 lavaggi e 2 risciacqui

Cutlery
Adatto per il lavaggio di forchette, cucchiai, coltelli e altre posate di
qualsiasi tipo. Questo programma di lavaggio dura più a lungo di altri
con l'uso di temperature più elevate.

4.3 Preparazione cesto
• Per un corretto funzionamento della macchina, seguire le seguenti regole:
• Usare un cesto adeguato, riempiendolo senza sovraccaricarlo e senza sovrapporre le stoviglie.
• Effettuare sempre lo sbarazzo preliminare delle stoviglie; non mettere in lavaggio stoviglie con residui del contenuto.
• Posizionare i recipienti vuoti rovesciati nel cesto.
• Inserire piatti e simili nell’apposito cesto, inclinati, con la superficie interna rivolta verso l’alto.
• Nel cestello apposito inserire le posate miste, con l’impugnatura rivolta verso il basso.
• Non sistemare posate d’argento e d’acciaio inossidabile nello stesso cestello portaposate in quanto ne risulterebbe la

brunitura dell’argento e la probabile corrosione dell’acciaio.
• Lavare le stoviglie subito dopo l’uso per evitare l’indurimento e la fissazione dello sporco.
• Usare solo stoviglie integre e garantite per il lavaggio a macchina.

4.4 Selezione e avvio ciclo 
• Il display mostra il programma impostato. Selezionare il ciclo di lavaggio appropriato per il tipo stoviglie premendo

ripetutamente il tasto SELEZIONE PROGRAMMA (2 o 3) (al testo corrispondente appare un'icona sul display) (Fig.4).
• Premere il pulsante START (4) per avviare il programma.
• Una volta completato il ciclo, la scritta FINE/INSERIRE UN CESTELLO appare sul display (4) finché la porta non

viene aperta
• Per asciugare rapidamente le stoviglie, rimuovere immediatamente il cesto alla fine del ciclo.
• Per bloccare il ciclo di lavaggio, premere il pulsante START (4). (il ciclo non finisce)

4.5 Ciclo di avvio automatico (*opzionale)
Tale funzione permette di far partire il ciclo scelto alla chiusura della porta (o della cappotta ) senza dover premere
alcun pulsante; la lettera “A” sul display indica che la funzione è attiva. 
Se non prevista di default la funzione deve essere prima attivata dal menù impostazioni.
Per disattivare la funzione premere per alcuni secondi il tasto START (4) a porta aperta.
La disattivazione rimane attiva per un solo ciclo di lavaggio.
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N.B. Nelle versioni capote terminato il primo ciclo di lavoro si abilita automaticamente la partenza automatica: l’avvio
dei cicli successivi avviene automaticamente alla chiusura della cappotta. 

4.6 Informazioni su display
• Tenendo premuto il pulsante START (4) per alcuni secondi, è possibile visualizzare in sequenza la temperatura del

serbatoio e il numero di cicli eseguiti dalla macchina. Questo tipo di visualizzazione può essere fatto prima o durante il
ciclo e sarà visibile solo temporaneamente.

• Tenendo premuto il pulsante SELEZIONE PROGRAMMI (3) per alcuni secondi è possibile visualizzare in sequenza
temperatura  della  vasca,  in  modo permanente  e  per  tutti  i  programmi.  È  possibile  disattivare  la  funzione tenendo
premuto il tasto per alcuni secondi SELEZIONE PROGRAMMI (3).

4.7 Rimozione filtro integrale (se presente)
• Portare i bracci di lavaggio e risciacquo in posizione ortogonale al bordo della porta.
• Sollevare il filtro impugnando la relativa maniglia.

4.8 Svuotamento della macchina 
4.8.1 Macchine senza pompa scarico

• Spegnere la macchina.
• Rimuovere il filtro integrale (se presente)
• Estrarre il troppopieno tirandolo verso l’alto, attendere che la vasca sia completamente vuota.
• Estrarre il filtro vasca e pulirlo, pulire le lance di lavaggio e risciacquo, pulire l'interno della macchina.

4.8.2 Macchine con pompa scarico
• Selezionare  il  ciclo  di  scarico  ProDrain  o  di  autopulizia   ProClean  mediante  il  pulsante  SELEZIONE

PROGRAMMI (3).
• Rimuovere il filtro integrale se presente.
• Richiudere lo sportello.
• Premere il pulsante START (4) per avviare il ciclo.
• La macchina esegue il ciclo di scarico semplice o con autopulizia se selezionato; al termine si spegne e rimane

illuminato solamente lo LED STANDBY (5) a segnalare la presenza di tensione.
• Estrarre il filtro vasca e pulirlo, pulire le lance di lavaggio e risciacquo, pulire l'interno della macchina.

4.9 Spegnimento lavastoviglie
• Per spegnere la macchina, premere il pulsante ON / OFF (1); solo il LED STANDBY (5) rimane acceso  per segnalare la

presenza di tensione.
• Se la macchina rimane accesa con la porta aperta per più di un'ora, si spegne automaticamente

Capitolo 5 – MANUTENZIONE
Prima di  eseguire  qualsiasi  operazione di  manutenzione,  attendere  la  fine  del  ciclo di  lavaggio,   scaricare  completamente
l’acqua, togliere elettricità e chiudere la valvola esterna dell’acqua.
5.1 Regole generali

• Non usare getti d’acqua perché potrebbero danneggiare l’impianto elettrico.
• Pulire  le  superfici  esterne  solo  quando  sono  fredde,  con  prodotti  appositamente  formulati  per  la  manutenzione

dell’acciaio.
• Nel caso che la temperatura ambiente renda possibile la formazione di ghiaccio, scaricare l’acqua dal boiler e dalla

pompa di lavaggio.
5.2 Pulizia
Per garantire l’efficienza della macchina devono essere eseguite  periodicamente le operazioni  di  manutenzione indicate  in
seguito. È consigliato un trattamento periodico di sanificazione con adeguati prodotti, non corrosivi, da commercio.

5.2.1 Pulizia gruppo filtrante
Eseguire tale procedura quando si notano residui di sporco sui filtri e almeno una volta al giorno.

• Togliere e pulire i cesti.
• Svuotare la vasca seguendo le istruzioni riportate al paragrafo “4.7 Svuotamento macchina”.
• Rimuovere e pulire accuratamente tutti i filtri della lavastoviglie.
• Per pulire la vasca d’acciaio non usare prodotti od oggetti abrasivi.
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• Al termine delle operazioni elencate riposizionare accuratamente ogni parte.
5.2.2 Pulizia gruppo lavaggio-risciacquo
I bracci di lavaggio e risciacquo sono facilmente asportabili per consentire la periodica pulizia degli ugelli e prevenire
possibili otturazioni e/o depositi.
Procedere come segue:

• Svitare la ghiera e sfilare i bracci.
• Lavare  ogni  parte  sotto  un  getto  d’acqua  corrente,  pulire  accuratamente  gli  ugelli  utilizzando  eventualmente  uno

stuzzicadenti o piccoli utensili appuntiti, se necessario gli ugelli possono essere smontati per una migliore pulizia.
• Pulire i perni di rotazione dei bracci all’interno della macchina e la zona d’uscita dell’acqua di lavaggio e di risciacquo.
• Riposizionare i bracci e verificarne la libera rotazione.
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Capitolo 6 – REGOLAZIONI ED IMPOSTAZIONI

Le seguenti impostazioni devono essere eseguite solamente da un tecnico qualificato.
Fare riferimento alla figura 1.

I  parametri  elencati  nella  pagina  seguente  possono essere  impostati  in  fase  di  installazione  accedendo al  menù
impostazioni nel seguente  modo:

• Lavastoviglie spenta, con alimentazione collegata e porta (cappotta) aperta.

• Tenere  premuti  contemporaneamente  i  pulsanti  (1)  e  (2)  (pulsanti  ON  /  OFF  e  SPECIAL PROGRAM
SELECTION) per almeno 5 " finché sul display non viene visualizzato il seguente testo KEY

• Rilasciare i pulsanti (1) e (2).

• Usando i pulsanti (3) o (4) cambiare il testo in 12
• Premere il pulsante (1) per confermare.

• Selezionare il parametro desiderato con il pulsante (1) e modificarne il valore con i pulsanti (3) e (4).
• Il parametro modificato viene memorizzato immediatamente senza richiedere conferma.

• Il pulsante (1) consente di scorrere ciclicamente tutti i parametri.

N.B. L'ordine e il tipo di parametri possono variare in base al tipo di macchina.

Dopo aver impostato i parametri desiderati, per uscire tenere premuto il pulsante (1) fino allo spegnimento del
display.

LANGUAGE Seleziona la lingua

BOILER SET PR1 Regolazione della temperatura di risciacquo (boiler) del programma PR1

BOILER SET PR2 Regolazione della temperatura di risciacquo (boiler) del programma PR2

BOILER SET PR3 Regolazione della temperatura di risciacquo (boiler) del programma PR3

TANK SET PR1 Regolazione della temperatura di lavaggio (vasca) del programma PR1

TANK SET PR2 Regolazione della temperatura di lavaggio (vasca) del programma PR2

TANK SET PR3 Regolazione della temperatura di lavaggio (vasca) del programma PR3

THERMOSTOP Se attivato, la macchina continuerà il lavaggio fino al raggiungimento della temperatura di risciacquo impostata.

ENERGY SAVING Risparmio energetico: abbassa le temperature quando la macchina non è in uso.

MANUAL DETERGENT Attivazione manuale del dosatore di detersivo.

MANUAL RINSE AID Attivazione manuale del dosatore del brillantante.

DETERGENT DOSE
Regolazione del tempo di dosaggio del detersivo. Nelle versioni ad acqua pulita il tempo impostato viene moltiplicato
per 3.

RINSE AID DOSE
Regolazione  del  tempo  di  dosaggio  del  brillantante.  Nelle  versioni  ad  acqua  pulita  il  tempo  impostato  viene
moltiplicato per 5.

WATER HARDNESS
Impostazione  della  durezza  dell'acqua  in  ingresso,  per  macchine  con  addolcitore  incorporato,  a  seconda  della
durezza misurata

MANUAL RINSE PUMP Attivazione manuale della pompa di risciacquo

MANUAL DRAIN Attivazione manuale della pompa di scarico

EXTERNAL SOFTNER CYCLES
Impostazione e attivazione del contatore che attiva il segnale di manutenzione (servizio) per un addolcitore esterno.
È possibile eliminare la parola "servizio" premendo tutti e 4 i tasti con la macchina spenta e la porta aperta.

AUTOSTART ENABLE Abilitazione dell'avvio automatico chiudendo la porta.

SERVICE CYCLE COUNTER Impostazione contatore cicli per manutenzioni programmate
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Capitolo 7 – AUTODIAGNOSTICA

La  macchina  è  dotata  di  un  sistema  di  autodiagnosi  in  grado  di  rilevare  e  segnalare  una  serie  di
malfunzionamenti.

ATTENZIONE!  Lo  spegnimento  e  la  successiva  accensione  della  macchina  “resetta”  la  segnalazione,  se  dopo
l’esecuzione  delle  indicazioni  fornite  il  problema  si  ripresenta  rivolgersi  al  Servizio  di  Assistenza  Tecnica
Autorizzato.

Risciacquo  non  effettuato.  Il  risciacquo  delle  stoviglie  non  è  stato  eseguito
correttamente. Verificare la corretta pulizia degli ugelli di risciacquo.

Mancato  scarico  acqua.  Lo  scarico  acqua  non  viene  eseguito  o  viene  eseguito  in
maniera anomala. Verificare che il tubo di scarico non sia piegato o schiacciato e che il sifone o i filtri non
siano intasati. Nelle macchine dotate di troppopieno rimuoverlo prima di avviare il ciclo di scarico

Anomalia ripristino temperatura risciacquo. Il ripristino della temperatura del boiler non è avvenuto
entro i  limiti  di tempo prestabiliti  durante il  ciclo di lavaggio.  Spegnere e riaccendere la macchina ed
eseguire un nuovo ciclo.

Anomalia caricamento acqua in vasca. Verificare se i collegamenti idraulici sono corretti, che sia aperto
il  rubinetto  di  alimentazione  idrica.  Dove  previsto  verificare  la  presenza  del  troppopieno.  Spegnere  e
riaccendere la macchina ed eseguire un nuovo caricamento

Anomalia termometro vasca. (Sonda aperta)  La macchina non rileva il valore della temperatura della
vasca. Spegnere e riaccendere la macchina

Anomalia  termometro  vasca.  (Sonda  in  corto) La  macchina  non  rileva  il  valore
della temperatura della vasca. Spegnere e riaccendere la macchina

Anomalia termometro boiler. (Sonda aperta)  La macchina non rileva il valore della temperatura della
boiler. Spegnere e riaccendere la macchina

Anomalia  termometro  boiler.  (Sonda  in  corto) La  macchina  non  rileva  il  valore
della temperatura della boiler. Spegnere e riaccendere la macchina

Time  out  caricamento  boiler:  mancato  riempimento  boiler.  Non  è  possibile  effettuare  il  risciacquo.
Controllare che il rubinetto di alimentazione idrica sia aperto. Spegnere e riaccendere ed eseguire un nuovo
ciclo.

Risciacquo insufficiente: Il risciacquo non è stato effettuato in maniera corretta, verificare la pulizia degli
ugelli di risciacquo. L’errore non blocca la macchina.

Anomalia ripristino temperatura vasca: Il ripristino della temperatura della vasca non è avvenuto entro i
limiti di tempo prestabiliti durante il ciclo di lavaggio. Spegnere e riaccendere la macchina ed eseguire un
nuovo ciclo

Sicurezza  elettromeccanica: sono  intervenuti  i  termostati  di  sicurezza  del
boiler  o  della  vasca,  oppure  è  intervenuto  il
pressostato di sicurezza vasca. (se presente)

Sicurezza livello: Livello di acqua in vasca non corretto

Filtro sporco: livello di acqua in vasca non corretto, causato da filtro sporco o troppopieno male inserito.

Avviso
manutenzione

Raggiunto il numero di cicli previsto per la manutenzione programmata . La segnalazione non bloccala
macchina. Per resettare l’avviso: lavastoviglie spenta collegata alla rete, porta aperta e tenere premuti tutti e
4 i pulsanti per alcuni secondi
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Capitolo 8 – SMALTIMENTO
Sulle  nostre  macchine  non  esistono  materiali  che  richiedono  particolari  procedure  di  smaltimento
(Applicabile nei paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata).

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere
smaltito con rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. 

Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, si
invita l’utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per
favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli  utenti  domestici  sono invitati  a contattare il  rivenditore,  o l’ufficio locale  preposto per tutte  le informazioni
relative alla raccolta differenziata e il riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di
acquisto.

Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Capitolo 9 – AMBIENTE

UTILIZZO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Un utilizzo consapevole della lavastoviglie , può contribuire ad un miglior impatto ambientale adottando nell’uso 
quotidiano piccoli accorgimenti come:

• Lavare solo cesti completi.

• Spegnere la lavastoviglie se inutilizzata.

• Tenere la macchina chiusa, quando è in modalità di stand-by.

• Utilizzare programmi adeguati al grado di sporco.

• Alimentare la macchina con acqua calda, se prodotta con fonti più economiche dell'energia elettrica.

• Assicurarsi che gli scarichi confluiscano in un impianto fognario adeguato.

• Non superare le dosi consigliate dei detersivi.

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questa lavastoviglie modifiche, elettriche, tecniche ed
estetiche e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un
prodotto affidabile di lunga durata e con tecnologia avanzata.
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Chapter 1 – PREFACE

The  warning  in  this  manual  provide  important  safety-related  indications  in  the  various
installation, use and maintenance phases.
Failure to comply with the instructions in the attached documentation will immediately terminate
the warranty and could jeopardise the safety of the appliance.

Warnings
Keep all documentation carefully near the appliance. Give it to the technicians and operators involved in using the appliance and
keep it intact over time, placing it safely, possibly with copies for frequent consultation.

The operator is obliged to read, understand and learn this manual before starting any work on the machine.

The appliance is intended exclusively for professional dishwashing for communities. Therefore in any case the installation, use
and maintenance are reserved for trained personnel who comply with the manufacturer’s instructions.

This  product  is  not  intended for  use  by persons (including children)  with reduced physical,  sensory,  mental  capacities  or
insufficient experience and knowledge.

Warranty

The manifacturer declines any responsability and warranty for damage to objects or persons resulting from failure to comply
with the instructions provided or misuse of the machine.

Failure  to  comply with the  instructions  in  the  attached documentation will  immediately terminate  the  warranty and could
jeopardise the safety of the appliance.

Installations and repairs carried out by unauthorised technicians or using non-original spare parts will immediately terminate the
warranty.

Storage
Transport and storage: between -10 °C and 55 °C with peak up to 70 °C (max 24 hours).

Chapter 2 – INSTALLATION
Correct installation is critical to the proper functioning of the machine. The machine’s power supply data can be found on the
rating plate on the left side of the machine.

 The appliance must only be installed by qualified and authorised technicians.

2.1 Unpacking
• Make sure that the package is intact, writing any damage found on the packing list.
• After having eliminated the packaging, make sure that the appliance is intact; if it is damaged, immediately notify the

dealer and carrier who transported it via fax or registered mail.
• If the damage endangers the safety of the machine, do not install and/or use it until the intervention of a qualified

technician.

Packing elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) must not be left within reach of children and pets as
they can be dangerous.

2.2 Positioning
• Make sure there are no objects or materials which can be damaged by the steam which could exit the machine during

operation, or, if present, that they are sufficiently protected.
• Before  positioning  the  dishwasher,  set  up  the  electric  power,  water  and  drain  systems in  the  room.  For  recessed

installation, at least 20 mm must be left between the walls where it is recessed and the sides and top of the dishwasher.
• The flooring or the recess must be sized taking into account the overall weight of the dishwasher.
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• To guarantee stability, install and level the machine on its four feet.
• This appliance is only suitable for a permanent connection. Any other installation solutions must be

agreed upon and approved by the manifacturer.
• Remove the protective film from the body before using the dishwasher.

2.3 Electrical connection
• There must be an omnipolar general switch that cuts off all contacts, including neutral, with at least 3

mm between open contacts and with safety tripping or coupled to fuses, to be sized or calibrated in
compliance with the power indicated on the machine’s rating plate.

• The main switch must be located on the power line near the installation and must only supply one
appliance at a time.

• The voltage and frequency of the electrical mains must match those indicated on the rating plate.
• There must be an efficient earthing system, in compliance with prevention standards in force, for the

safety of the operator and of the appliance.
• The power cord, exclusively H07RN-F, must not be stretched or crushed during normal operation or

routine maintenance.
• The appliance must also be included in an equipotential system, connected by a screw marked with

the symbol
• The cross-section of the equipotential conductor must comply with standards in force and anyhow must not be smaller

than 10 mm².
• Respect the polarities indicated in the wiring diagram.
• For further information consult the wiring diagram.

• It is forbidden to use multiple sockets, adapters, unsuitable cables or with insufficient cross-section or with
spliced extension cords which do not comply with engineering standards in force.

• It is forbidden to use household sockets and plugs.

2.4 Hydraulic connection
• The appliance must be connected to the water mains by a flexible hose. There must be a shut-off

valve between the water mains and the solenoid valve of the appliance. The shut-off valve must be
installed near the appliance in an easily accessible position.

• The water supply, temperature and presure must be compatible with the technical feature of the
machine.

• If water hardness is higher than 14 F (8 dH), we reccommend installing an external water softener 
before the solenoid valve.

• If there are very high concentrations of residual minerals in the water, we recommend installing a demineralisation 
system.

2.5 Connection to the drain line
• The drain line must consist of an open sump, sized appropriately to the flow rate of the drain pipe

supplied with the machine and equipped with siphon. The pipe must reach the sump without being
pulled, constrained, bent, crushed, pressed or forced by anything.

• The tank is emptied by gravity and therefore the drain must be lower than the base of the machine.
• If the drain is not at a lower level than the machine base, the version with drain pump can be used

(available on demand). In this case, the drain must be at a maximum height of 90 cm.
• Always check that the drain works properly and that it is not clogged.
• Any other solution must be agreed upon and approved by the manifacturer in advance.
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2.6 Rinse aid and detergent
• The rinse aid and the detergent must be dosed by the dispenser installed on the machine, if included in the model.
• The dispensers must be calibrated by the installer based on the hardness of the water.
• Before calibrating, fill the supply pipes of the dispensers with the relative product.
• It is calibrated by means of the corresponding adjusting screws or directly from the control panel, if included.
• There must be a sufficient amount of liquid in the container to be drawn; it must never be emptied or topped up with

corrosive or impure products.
• NEVER use CHLORINE or HYPOCHLORITE-based detergents.
• It is always recommended to install an automatic detergent dispensers.

N.B.: FOR ALL THE ADJUSTMENTS, SEE THE TABLES ON CAP. 6.

Chapter 3 – RISKS AND IMPORTANT WARNINGS
• This appliance is intended only for the use for which it was expressly designed. Any other use is to be considered

improper and therefore dangerous.
• Specialised installation personnel must instruct the user appropriately regarding operation of the appliance and safety

measures to be respected, along with practical demonstrations.
• Any intervention on the machine, even in case of a failure, must only be carried out by the manufacturer or by an

authorised service centre and by qualified personnel, using only original spare parts.
• Always disconnect or isolate the machine from the electric and water supply before performing maintenance, repairs

and cleaning.
• The machine must NOT be used by untrained personnel.
• This  appliance  is  NOT inteded for  use  by persons  (including  children)  with  reduced physical,  sensory or  mental

capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for their safety.

• The machine must NOT remain powered when not being used.
• NEVER open the machine quickly if it has not finished the cycle.
• NEVER use the machine without the protections installed by the manufacturer.
• NEVER wash objects of a type, shape, size or material not guaranteed to be washed in a dishwasher or not perfectly

intact.
• NEVER use the appliance or its parts as a step or support for persons, objects or animals.
• NEVER overload the open door of front loading machines. The door is sized only to support the loaded dishrack.
• NEVER dip any part of your body in the washing solutions.
• NEVER tip the machine over after installation.
• Empty the tank, if necessary, ONLY when the wash and rinse cycle has finished
• If you notice any malfunctioning or leakage of liquids, immediately disconnect power and close the water supply.
• Not place the dishwasher close to heat sources.
• NEVER leave the dishwasher exposed to the elements (rain, sunlight, etc.)
• The dishwasher must not be installed outdoors.
• NEVER operate a washing program without overflow, if included.
• NEVER approach magnetic objects to the machine.
• NEVER wash or clean the machine by spraying it directly or indirectly with water.
• Do not use the top of the machine as a support surface.
• It is mandatory that the installer verify the efficiency of the equipotential connection.
• At the end of the test inspection, the installer must issue a written declaration regarding correct installation and testing

according to standards and in the state of the art.
• Do NOT change the position or tamper with the parts making up the machine, as this could jeopardise its safety.
• Do NOT connect after-sales the detergent dosing pump and / or the booster pump to wires different from what is

written in the wiring diagram at the end of this manual.

3.1 Normal service conditions
Room temperature: Max 40 °C – Min 4 °C (average 25 °C)
Altitude: up to 2000 metres
Relative humidity: Max 30% at 40 °C / max 90% at 20 °C
Dynamic water pressure: Min 0.2MPa – Max 0.4MPa
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Chapter 4 – USING THE DISHWASHER

4.1 Key and symbols 

ALWAYS REFER TO THE FIGURES FROM 1 TO 8
(1) ON/OFF BUTTON
(2) SPECIAL PROGRAM SELECTION BUTTON (Not selectable in clean water models)
(3) PROGRAM SELECTION BUTTON
(4) START BUTTON
(5) STAND-BY LED 
(6) MACHINE STATUS
(7) SELECTED CYCLE AREA
(8) TEXT DISPLAY
(9) TIME LINE

 Fig.1
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Colors and operating states 

 Fig.8: 

 

Color Green 

- Ready machine

 

Color Blue

- Washing cycle in progress

 

Color Yellow

- Machine being prepared
Maintenance notice- 

 

Color Red

Presence of a serious anomaly
 

- Limited or impossible operation: check the reported
 error code and contact technical assistance if necessary 
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4.2 Switch on
REFER TO FIGURE 1 

• Switch on the main power switch and open the external water tap.
• Check that the filters and overflow (if included) are positioned properly.
• Press the ON/OFF button (1); the stand-by led (5) will be green
• During the filling phase the display will be yellow
• When the working temperatures are reached, the display will be green.
• The ideal conditions to start washing have been reached.

ICON PROGRAM

STANDARD
PROGRAMS

(Button 3)

PR1
For lightly soiled dishes, short program.

PR2
For medium dirty dishes, medium program

PR3
   For very dirty dishes, long program

Drain
Drain cycle

Clean
Drain cycle and final self-cleaning to be carried out at the end of the day
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Washing steps 

During operation, the display in area (6) shows the different phases of the work cycle:

  

Washing

 
   Heating

Level of work achieved

 

  Rinse

 

Working temperature achieved

 

Drain

Function symbols

 

Appears when the boiler
temperature is shown on the 
display  

Appears when the tank
temperature is shown on the 
display

 
Automatic start active

 

Regeneration in progress

 

failure: limited operation possible

 

failure: impossible operation

Water loading

DRAIN 
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SPECIAL 
PROGRAMS 
(Button 2)      
NOT SELECTABLE 
IN CLEAN WATER 
MODELS

Eco
It reduces energy consumption by washing with temperatures and
consumption of water reduced compared to the normal washing
program, the good washing result it is obtained by exploiting a
prolonged mechanical washing action

Long 
Continuous  washing.  The  cycle  can  be  interrupted  prematurely  by
pressing the button start. After a short pause the rinse phase starts. The
cycle ends automatically after 12 min.

Glass
Suitable  for  washing  glasses  of  all  shapes  and  types.  This  program
performs a wash with reduced rinsing temperatures and requires a long
drying time.

Osmo
Cycle indicated to obtain shiny glasses, usable only in combination with
a reverse osmosis device.

Intensive
Suitable for washing dishes with plenty of dirt, even long residue
time. The program actually performs 2 washes and 2 rinses

Cutlery
Suitable for washing forks, spoons, knives and other cutlery of any
kind. This washing program lasts longer than others with the use of
higher temperatures.

Refer to FIG.1

4.3 Preparing the dishrack
• For correct operation of the dishwasher, follow these rules:
• Use an appropriate dishrack, filling it without overloading it and without stacking dishes one on top of the other.
• First of all always scrape dishes of any leftovers before washing them.
• Place empty recipients upside down in the dishrack.
• Insert plates and similar objects in the dishrack, inclined, with the inner surface facing upwards.
• Insert mixed cutlery in the silverware basket, with the grip facing downwards.
• Never place silver or stainless steel cutlery in the same silverware basket as the silver could burnish and the steel 

corrode.
• Wash the dishes immediately after use so the filth does not harden or set.
• Use only intact dishes, guaranteed to be washed in a dishwasher.

4.4 Selecting and starting the cycle
• The display shows the program set. Select the appropriate wash cycle for the type of dishes by repeatedly pressing the

PROGRAM SELECTION button (2 or 3) (the corresponding text an icon appears on the display).
• Press the START button (4) to start the program.
• Once the cycle has been completed, the word END/INSERT RACK appears on the display (4) until the door is opened.
• To dry the dishes quickly, remove the dishrack immediately at the end of the cycle.
• To block the wash cycle, press the START button (4). (the cycle does not finish)

4.5 Automatic start cycle
This function allows starting the cycle selected when the door (or the hood) is closed without having to press any
button; the letter "A" on the display indicates that the function is active.
If not provided by default, the function must first be activated from the settings menu.
To deactivate the function, press the START (4) key with the door open for a few seconds.
Deactivation remains active for only one wash cycle.
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N.B. In the convertible top versions, the first work cycle is automatically enabled: automatic start-up: the start of the
following cycles automatically takes place when the hood is closed.

4.6 Information on the display
• By keeping the START button (4) pressed for a few seconds, you can display in sequence the temperature of the tank

and the number of cycles performed by the machine. This type of display can be done either before or during the cycle
and will only be visible temporarily.

• Holding  down  the  PROGRAM  SELECTION  button  (3)  for  a  few  seconds  is  possible  display  in  sequence  the
temperature of the tank, permanently and for al programs.

• You can deactivate the function by holding down the PROGRAMS SELECTION button (3) for a few seconds.

4.7 Removal of integral filter (if included)
• Move the wash and rinse arms to an orthogonal position at the edge of the door.
• Lift the filter by gripping its handle.

4.8 Emptying the dishwasher

4.8.1 Machine without drain pump
• Switch the machine off.
• Remove the integral filter (if included).
• Extract the overflow by pulling it upwards, and wait for the tank to empty completely.
• Extract the tank filter and clean it, clean the wash and rinse nozzles and the inside of the dishwasher.

4.8.2 Machine with drain pump
With the machine on, press the PROGRAM SELECTION button (3) until you select the ProClean or ProDrain
program.

• Press the START button (4) to start the unloading and self-cleaning program.
• At the end of the discharge the machine switches off, only the STANDBY LED (5) remains lit to signal the

presence of tension.

4.9 Switching dishwasher off
To switch off  the machine, press the ON / OFF button (1) only the LED remains lit  STANDBY (5) to signal  the
presence of voltage.
Should the machine remain switched on with the door open for more than an hour, it will switch off automatically.

Chapter 5 – MAINTENANCE
Before performing any maintenance, wait for the end of the wash cycle, drain water completely, disconnect power and close the
external water valve.

5.1 General rules
• Do not spray water as it could damage the electric system.
• Clean the outer surfaces only when they are cooled off, with products appropriately formulated for servicing steel.
• When the room temperature makes freezing possible, drain water from the boiler and from the wash pump.

5.2 Cleaning
To guarantee the efficiency of the dishwasher, the following maintenance operations must be carried out regularly. A
periodical sanitising treatment with appropriate, non-corrosive products found in the market is recommended.

5.2.1 Cleaning filtering unit
Perform this procedure when you notice residual filth on the filter and at least once a day.
• Remove the dishracks and clean them.
• Empty the tank by following the instructions in paragraph “4.7 Emptying the dishwasher”.
• Remove all the filters from the dishwasher and clean them thoroughly.
• Do not clean the steel tank with abrasive products or objects.
• When the listed operations have finished, put each part carefully back in place.
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            5.2.2 Cleaning wash-rinse unit
The wash and rinse arms are easy to remove for periodical cleaning of the nozzles and to prevent obstructions and/or
build up.
Proceed as follows:
• Unscrew the ring nut and pull off the arms.
• Wash each part under running water, carefully clean the nozzles even with a toothpick or small pointed tools. The

nozzles can also be disassembled if necessary to clean them better.
• Clean the rotary pins of the arms inside the machine and the wash and rinse water drain area.
• Put the arms back in place and make sure they are free to rotate.
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Chapter 6 – ADJUSTMENTS AND SETTINGS

The following settings can only be made by a qualified technician.
Refer to the figure 1.

The parameters listed on the following page can be set during the installation phase by accessing the settings menu as
follows:

• Dishwasher off, with power connected and door (hood) open.
• Simultaneously press and hold the buttons (1) and (2) (ON/OFF and SPECIAL PROGRAM SELECTION

buttons) for at least 5” until the following text appears on the display KEY 
• Release the buttons (1) and (2).

• Using the buttons (3) or (4) change the text to  12   
• Press the button (1) to confirm.
• Select the desired parameter with the button (1) and change its value with the buttons (3) and (4).
• The modified parameter is stored immediately without requiring confirmation.
• The button (1) allows you to cyclically scroll all the parameters.

N.B. The order and type of parameters can change according the type of machine.

After having set the desired parameters, to exit while storing all the parameters keep the button (1) pressed until the
display is turned off.

LANGUAGE Select language

BOILER SET PR1 Adjustment of rinsing temperature (boiler) PR1 program

BOILER SET PR2 Adjustment of rinsing temperature (boiler) PR2 program

BOILER SET PR3 Adjustment of rinsing temperature (boiler) PR3 program

TANK SET PR1 Adjustment of washing temperature (tank) PR1 program

TANK SET PR2 Adjustment of washing temperature (tank) PR2 program

TANK SET PR3 Adjustment of washing temperature (tank) PR3 program

THERMOSTOP If activated, the machine would continue washing until the set rinse temperature is reached.

ENERGY SAVING Energy saving: it lowers temperatures when the machine is not in use.

MANUAL DETERGENT Manual activation of detergent dispenser. In the clean water versions the set time is multiplied by 5.

MANUAL RINSE AID Manual activation of rinse aid dispenser. In the clean water versions the set time is multiplied by 3.

DETERGENT DOSE Adjustment of detergent dosing time.

RINSE AID DOSE Adjustment of rinse-aid dosing time.

WATER HARDNESS
Inlet  water  hardness setting,  for  machines with  built-in  water  softener,  depending on the  measured
hardness

MANUAL RINSE PUMP Manual activation of rinse pump

MANUAL DRAIN Manual activation of drain pump

EXTERNAL SOFTNER CYCLES
Setting and activation of the counter which activates the maintenance (service) signal for an external
water softener. It is possible to eliminate the word "service" by pressing all 4 keys with the machine
switched off and the door open.

AUTOSTART ENABLE Enabling automatic start by closing the door.

SERVICE CYCLE COUNTER Cycle counter setting for scheduled maintenance
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Chapter 7 – SELF-DIAGNOSIS

The dishwasher is equipped with a self-diagnosis system which can detect and signal a series of malfunctions.

ATTENTION! The message is reset by switching the machine off and back on. If after carrying out the supplied
indications the problem appears once again, contact the Authorised Technical Assistance Service.

No rinse. The dishes were not rinsed correctly. Check that the rinsing nozzles are clean.

Water not drained. The water is not drained or drains anomalously. Check whether the drain pipe
is bent  or crushed and whether  the siphon or filters  are  clogged.  For machines equipped with
overflow, remove it before starting the drain cycle

Rinse temperature reset fault. The boiler temperature was not reset within the established time
limits during the wash cycle. Switch the machine off and back on and carry out a new cycle.

Water filling in tank fault.  Check whether the hydraulic connections are correct and that the
water supply tap is open. Where included, check that the overflow is in place. Switch the machine
off and back on and refill it

Tank thermometer fault. (Probe open) The machine does not detect the tank temperature. Switch
the machine off and back on

Tank  thermometer  fault.  (Probe  short-circuited)  The  machine  does  not  detect  the  tank
temperature. Switch the machine off and back on

Boiler thermometer fault.  (Probe open)  The machine does not detect the boiler temperature.
Switch the machine off and back on

Boiler  thermometer  fault.  (Probe  short-circuited)  The  machine  does  not  detect  the  boiler
temperature. Switch the machine off and back on

Boiler filling timeout: boiler not filled. Rinsing cannot be carried out. Check that the water supply
tap is open. Switch the machine off and back on and carry out a new cycle.

Insufficient rinsing: rinsing was not carried out in the right quantity, check the correct cleaning of
the rinse nozzles. The error does not block the machine.

Tank temperature reset fault:  The tank temperature was not reset within the established time
limits during the wash cycle. Switch the machine off and back on and carry out a new cycle

Electromechanical safety device: the safety thermostats of the boiler or of the tank triggered or
the tank safety pressure switch triggered. (only if included)

Level safety device: Incorrect water level in tank

Dirty filter: Water level in tank incorrect, caused by dirty filter or overflow is badly inserted

SERVICE
WARNING

The number of cycles set for scheduled maintenance has been reached: The warning does not
block the machine. To reset the warning: the dishwasher is connected to the mains in an off state,
the door is open and all 4 buttons must be pressed for a few seconds
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Chapter 8 – WASTE DISPOSAL
Our machines do not have materials requiring special disposal procedures. (Applicable in European
Union countries and those with separate waste collection)

The marking on the product or on the documentation indicates that the product must not be disposed of
together with household waste at the end of its life cycle.

To avoid damaging the environment or health by inappropriate waste disposal, the user is encouraged
to  separate  this  product  from  other  types  of  waste  and  to  recycle  it  responsibly  to  favour  the
sustainable reuse of material resources.

Domestic users can contact the dealer or the local facility in charge for all information regarding separate waste
collection and recycling for this type of product.

Company users can contact their dealer and verify the terms and conditions of the sales contract.

This product must not be disposed of together with other commercial waste.

Chapter 9 – ENVIRONMENT

USE IN RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

A conscientious use of the dishwasher can contribute to a better environmental impact by taking small precautions
during daily use such as:

• Wash only full dishracks.

• Switch off the dishwasher when not used.
• Keep the machine closed when in standby mode

• Use programs appropriate to the degree of filth.
• Supply the machine with warm water, if produced with sources more economical than electric power.

• Make sure that the drains converge in an appropriate sewage system.
• Do not exceed the recommended doses of detergent.

The  manufacturer  reserves  the  right  to  make  electrical,  technical  and  aesthetic  changes  to  this
dishwasher and/or to replace parts without prior notice, where deemed more appropriate to provide an
ever more reliable long-lasting product and with cutting edge technology.
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