
ISTRUZIONI per l’installazione del dosatore detersivo (TKD / DD01)
L'iniettore all'estremità del tubetto trasparente fornito nel KIT va avvitato nell'apposito foro del cassone all'altezza
della vasca.  Tale foro si  trova sul  fondo posteriore nelle  sottobanco e nelle  S100 ed è otturato da un identico
iniettore con vite che va rimosso (da non confondere con l'iniettore con vite che tappa il foro dello sfiato sulle
macchine con troppopieno. Tale foro è molto più in alto, circa al centro del fondo posteriore del cassone, e non va
rimosso mentre l'iniettore detersivo è proprio poco sopra la vasca). Nelle capote T110E – T1215 – T1515 il foro è
sempre all’altezza della vasca, ma sul lato frontale della macchina ed è otturato da un tappo in santoprene.
Il dosatore detersivo va posizionato accanto al dosatore brillantante (come nella seguente immagine) nell’apposita
staffa, con inserimento a baionetta oppure con fissaggio con viti in base al modello di lavastoviglie.

ATTENZIONE: per le nostre lavastoviglie con interfaccia elettronica vanno usati esclusivamente i seguenti
fili. La  mancata  osservanza  di  tale  direttiva  determinerà  il  guasto  della  scheda  elettronica  principale  con
conseguente fermo macchina e renderà inapplicabili eventuali condizioni di garanzia.

I fili cui collegare il dosatore detersivo sulle nostre lavastoviglie con interfaccia elettronica sono:
• E24 – N02 per lavaoggetti S100E.

Posizionamento e collegamento del dosatore detersivo su lavaoggetti S100E.



• 64 – N02 per sottobanco delle serie ALPHA e UNICA.
• E21 – N01 per lavastoviglie a capote quali T110E – T1215 – T1515 (NO ABT)
• 63 – N01 per lavastoviglie a capote dei precedenti modelli con ABT.

Per semplicità, sui modelli a capote i fili menzionati hanno il terminale in plastica di colore GIALLO.
IMPORTANTE: Una volta terminata l’installazione, il dosatore va attivato e regolato tramite il pannello elettronico
impostando il parametro DT ad un valore minimo di 25. Si allega la pagina del manuale relativa alle regolazioni in
fondo a queste istruzioni.

Sui modelli elettromeccanici  (ossia i modelli  che montano un timer a camme come quello della seguente foto)
valgono le stesse considerazioni per il posizionamento, mentre per il collegamento elettrico non ci sono particolari
restrizioni. Tuttavia, per poter regolare il dosaggio del detergente, è necessario rispettare il collegamento elettrico
previsto.

I fili da collegare al dosatore detersivo nel caso elettromeccanico sono numerati 91 e 41.
Tali fili nella foto precedente sono raggruppati con i due fili cui è collegato il dosatore brillantante.
Una volta collegato il dosatore, va regolata la camma di colore giallo per un corretto dosaggio del detersivo secondo
il seguente schema.

Castelfranco Veneto, 12/09/2016
Mattia Bordignon

Timer a camme e dosatore brillantante rimossi dalle staffe 
(inserimento a baionetta).
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Cap 7 REGOLAZIONI ED IMPOSTAZIONI

Le seguenti impostazioni devono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.

I parametri sottoelencati possono essere impostati, in sede di installazione o successivamente, 
accedendo al menù impostazioni nel seguente modo:

Macchina in standby con porta aperta.

Premere contemporaneamente i pulsanti 2 e 3 (selezione ciclo e START ) per 5 secondi e introdurre 
la chiave CH 12 (pulsanti 2 e 3 per variare il parametro,1 per confermare).

Successivamente premendo ripetutamente il pulsante 1 ( ON/OFF ) è possibile scorrere le voci 
seguenti attivandole e/o variandole mediante i pulsanti 2 e 3 (il parametro modificato rimane 
memorizzato senza necessità di confermare). L’elenco dei parametri può variare secondo la 
tipologia di macchina.

Language Selezione della lingua

Boiler 
Temperature

Regolazione della temperatura del boiler per i programmi. Nelle versioni 
con boiler atmosferico (pompa risciacquo) sono presenti  impostazioni 
diverse per ogni programma  (b1 – b2 – b3)

Tank 
Temperature

Regolazione della temperatura della vasca per i programmi. Nelle versioni 
con pompa risciacquo sono presenti impostazioni diverse 
per ogni programma  (t1 – t2 – t3)

Thermo - Stop
Attivazione della funzione Thermostop che garantisce una corretta
temperatura di risciacquo.

Energy 
Saving

Attivazione della funzione Energy Saving che garantisce un 
risparmio energetico quando la macchina è accesa e non utilizzata.

Detergent 
Pump

Azionamento manuale del dosatore detergente

Rinse Aid 
Pump

Azionamento manuale del dosatore brillantante

Manual
Rinse

Azionamento manuale della pompa di risciacquo

Dosage
Detergent

Tempo di dosaggio detergente

Dosage 
Rinse Aid

Tempo di dosaggio brillantante

Water
Hardness

Impostazione durezza acqua in ingresso (macchine con addolcitore): 
inserire i valori con riferimento alla tabella sottostante

Set Number 
Service Cycles

Impostazione ed attivazione del contacicli che attiva la segnalazione 
manutenzione (Service)

Autostart 
Autoenabling

Auto abilitazione della partenza automatica

Cycle Counter Contacicli 

Dopo aver impostato i parametri desiderati per uscire memorizzando il tutto mantenere premuto, il 
pulsante 1 fino a che a display non appaiono i trattini di linea on.

utente11
Evidenziato

utente11
Evidenziato

utente11
Evidenziato

utente11
Evidenziato

utente11
Evidenziato


