
 HD 

IT 9124457 / 2009 

 
 
 

MANUALE DELL'UTENTE 
 

SERIE HD 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AVVISO 

Leggere le istruzioni prima di utilizzare la macchina. 
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Provenienza 
Le istruzioni originali per questo manuale sono scritte in lingua inglese. Altre versioni linguistiche di 
questo manuale sono una traduzione del manuale originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE DELL'UTENTE PER FUTURE CONSULTAZIONI 
 
 
 
 

 
© 2020 Fri-Jado BV, Oud Gastel, Olanda. 
 
Per informazioni sul periodo e sulle condizioni di garanzia si consiglia di contattare il fornitore di 
zona.  Inoltre fare riferimento ai Termini e condizioni generali per la vendita e la consegna, 
disponibili su richiesta. 
Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dalla mancata 
osservanza delle presenti regole o delle normali misure precauzionali o dalla carenza di attenzione 
nella messa in funzione, nell'uso, negli interventi di manutenzione o riparazione, anche se non 
esplicitamente descritti nel presente manuale. 
Per effetto del costante impegno al miglioramento, è possibile che l'unità in uso non risponda 
esattamente a quanto descritto nel presente manuale.  Pertanto le istruzioni fornite servono solo 
come guida generale per l'installazione, l'uso, la manutenzione e la riparazione dell'unità descritta 
nel presente manuale.  Il manuale è stato preparato con estrema attenzione.  Tuttavia, il 
fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel manuale e per le eventuali 
conseguenze da ciò derivanti.  All'utente è consentito copiare il presente manuale esclusivamente 
per uso personale.  Inoltre tutti i diritti sono riservati e niente di quanto contenuto nel presente 
manuale può essere riprodotto e/o pubblicato in alcun modo. 
 
Modifiche: 
In caso di modifiche non autorizzate all'interno o all'esterno dell'unità, il fabbricante declinerà ogni 
responsabilità e la garanzia verrà invalidata. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Generale 

Questo manuale è destinato agli utenti dell'unità HD (Hot Deli). Al fine di prolungare la vita utile 
dell'unità, sono fornite un'attenta descrizione di caratteristiche e comandi e le istruzioni per un uso 
più sicuro ed efficiente.  
 
Tutti i pittogrammi, i simboli e i disegni presenti nel manuale si applicano alla serie HD. 

1.2 Identificazione dell'unità 

La targhetta nominale è posta all'esterno dell'unità e contiene i dati descritti di seguito: 

• Nome del fornitore o del fabbricante 

• Modello 

• Numero di serie 

• Anno di costruzione 

• Tensione 

• Frequenza 

• Potenza assorbita 

1.3 Pittogrammi e simboli 

Nel presente manuale sono utilizzati i pittogrammi e i simboli descritti di seguito: 
 

 

AVVISO  

La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali o gravi danni 
all'unità. 

 

 

AVVISO  

Tensione elettrica pericolosa. 

 

 

AVVISO  

Pericolo di ustioni da superfici calde. 

 
 

 

Consigli e raccomandazioni per semplificare le operazioni indicate. 

 
 

 

Simbolo di riciclaggio. 

 
 

  



 HD 

IT 7 / 24 

1.4 Istruzioni di sicurezza 

 

 

AVVISO  

La struttura esterna dell'unità può raggiungere temperature estremamente 
elevate. 

 

 

AVVISO  

Vedere le istruzioni di installazione per i requisiti di messa a terra. 

 

1.4.1 Generale 

È totale responsabilità dell'utente dell'unità rispettare le regole e le normative di sicurezza in vigore 
nel paese. 
L'unità può essere utilizzata solo da persone qualificate e autorizzate. Chiunque lavori con o su 
questa unità deve conoscere il contenuto del presente manuale e deve seguire con cura tutte le 
linee guida e le istruzioni. Non cambiare mai l'ordine delle operazioni da eseguire. I responsabili 
sono tenuti a istruire il personale in base al presente manuale e devono seguire tutte le istruzioni e 
le normative. 
 
I pittogrammi, le etichette, le istruzioni e gli avvisi apposti sull'unità fanno parte delle misure di 
sicurezza. Non devono mai essere coperti o rimossi e devono essere ben visibili durante l'intero 
ciclo di vita dell'unità. 
Sostituire o riparare immediatamente pittogrammi, avvisi e istruzioni danneggiati o illeggibili. 

• Per evitare cortocircuiti, non pulire mai l'unità con un getto d'acqua. Per le istruzioni relative 
alla pulizia, vedere la sezione 5. 

• Per garantire un corretto funzionamento e prevenire pericoli di incendio (surriscaldamento), 
l'unità deve essere pulita regolarmente 

• L’apparecchio può essere usato da bambini con almeno 8 anni di età e da persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e competenze sotto la 
supervisione di una persona responsabile o dopo aver ricevuto istruzioni sull’uso 
dell’apparecchio in modo sicuro e aver compreso i rischi presenti. 

• I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 

• Gli interventi di pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza 
supervisione. 

1.4.2 Qualità dell’acqua 

L’acqua non trattata contiene minerali che producono incrostazioni in grado di accumularsi sulla 
sonda del sensore di livello dell’acqua e sulla vaschetta di raccolta dell’umidità. L’accumulo 
eccessivo di incrostazioni sulle sonde del sensore di livello dell’acqua può causare errori della 
funzione di riempimento automatico dell’acqua e di conseguenza la vaschetta di raccolta 
dell’umidità potrebbe non riempirsi con acqua. 
 

Il sensore di livello dell’acqua nell’espositore utilizza gli ioni presenti nell’acqua per determinare il 
livello dell’acqua. Non utilizzare acqua distillata (totalmente demineralizzata o deionizzata). Tale 
acqua potrebbe fornire false letture nei sensori e traboccamenti dalla vaschetta di raccolta 
dell’umidità. 

1.4.3 Limitazioni all'uso in ambienti esterni 

 

 

AVVISO  

Per evitare cortocircuiti, le unità non possono essere utilizzate in esterni o in 
ambienti piovosi o umidi. 
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1.5 Igiene 

La qualità di un prodotto fresco dipende sempre dall'igiene, e ciò è particolarmente importante con 
la cottura dei prodotti al grill. Con il rischio di contaminazione da salmonella, in special modo per il 
pollame e i prodotti contenenti pollo, è necessario verificare che gli alimenti grigliati non vengano 
mai mischiati a quelli non cotti. È necessario inoltre evitare sempre di toccare i prodotti grigliati 
direttamente con le mani o con utensili entrati in contatto con carne di pollo cruda. 
Qualora mani o utensili siano venuti a contatto con carni crude di pollo, è necessario lavarli con 
cura. 

1.6 Assistenza e supporto tecnico 

Gli schemi elettrici dell'unità sono inclusi nel manuale. In caso di malfunzionamenti, contattare il 
rivenditore o l'assistenza tecnica. Controllare di avere a disposizione i seguenti dati: 

• Modello. 

• Numero di serie. 
 
Questi dati sono reperibili sulla targhetta nominale. 

1.7 Stoccaggio 

Per riporre l'unità quando non viene utilizzata per determinati periodi, seguire le istruzioni riportate 
di seguito: 

• Pulire a fondo l'unità. 

• Coprire l'unità per proteggerla dalla polvere. 

• Riporre l'unità in un ambiente asciutto e senza condensa.  

1.8 Smaltimento 

 

Smaltire l'unità ed eventuali componenti o lubrificanti rimossi, in modo sicuro e in 
conformità con tutti i requisiti di sicurezza e ambientali locali e nazionali. 
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2. DESCRIZIONE DELL'UNITÀ 

2.1 Descrizione tecnica 

Alle vetrine scaldavivande si applica una combinazione di processi che sono descritti di seguito. I 
materiali di cui sono costituite sono acciaio inossidabile SS 304 e vetro temperato. 
 

Self Service e Full Serve 
La regolazione della temperatura del flusso d’aria avviene attraverso un termostato/controllo 
elettronico regolabile. Alcuni diffusori a raggi infrarossi riscaldano il prodotto dall’alto. Questo 
mantiene in condizioni di qualità perfetta i prodotti per un massimo di 4 ore. Per l'illuminazione 
sono utilizzate lampade alogene. 
 
Unità Humidified Full Serve 
La regolazione della temperatura del flusso d’aria, la regolazione separata di ogni singolo diffusore 
a raggi infrarossi e dell’umidificazione dell’aria avviene attraverso un sistema di regolazione 
elettronico per garantire che i prodotti siano mantenuti in condizioni di qualità perfetta per un 
massimo di 4 ore. Per l'illuminazione sono utilizzate lampade alogene. 
 

2.2 Uso previsto 

 
La vetrina scaldavivande è stata progettata esclusivamente per esporre e per mantenere caldi 
prodotti confezionati. Qualsiasi altro utilizzo non verrà considerato come uso previsto.  
Le impostazioni eseguite in fabbrica e relative alla temperatura dell'unità, garantiscono il 
mantenimento di una temperatura costante interna di almeno 65°C / 149°F per un minimo di 
quattro ore. 
Il fabbricante declina ogni responsabilità per perdite o lesioni causate dalla mancata rigorosa 
osservanza delle linee guida di sicurezza e delle istruzioni contenute nel presente manuale o 
dovute alla scarsa attenzione in fase di installazione, uso, manutenzione e riparazione dell'unità 
oggetto del presente manuale e degli eventuali accessori ad essa associati. 
Utilizzare l'unità esclusivamente in perfette condizioni tecniche. 
 

2.3 Accessori 

L'unità contiene i seguenti accessori standard: 
 

• Manuale dell'utente. 

 

Per gli accessori opzionali fare riferimento www.frijado.com.  
  

http://www.frijado.com/
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3. INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO 

 

 

 

Tutti i materiali da imballaggio utilizzati per l'unità sono riciclabili. 

 

Dopo aver disimballato l'unità, controllarne lo stato. In caso di danni, conservare il materiale da 
imballaggio e contattare il corriere entro quindici giorni dalla ricezione degli articoli. 
 

3.1 Disimballaggio dell'unità 

1. Estrarre tutti i prodotti dall'unità. 

2. Rimuovere i fogli protettivi da tutte la parti metalliche. 

3. Estrarre dall'unità tutti i materiali da imballaggio. 

4. Verificare l'eventuale presenza di danni nell'unità. 

5. Verificare che siano presenti tutti i componenti appartenenti al modello ordinato. 

6. Leggere il presente manuale prima di procedere. 

 

3.2 Installazione e posizionamento 

 

 

AVVISO  

Pericolo di shock elettrico. Istruzioni per la messa a terra: collegare l'apparecchio 
esclusivamente ad una corrente alternata fornita da una presa a muro con messa a 
terra, con una tensione di rete conforme alle informazioni riportate sulla targa dati 
dell'apparecchio. 

È responsabilità del consumatore assicurarsi che l'installazione elettrica sia 
conforme ai codici e alle normative di cablaggio nazionali e locali correnti. 

Non utilizzare una presa multipla o una prolunga. Ciò può provocare incendi, scosse 
elettriche o altre lesioni personali. 

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la morte o lesioni gravi. 
 

 

AVVISO  

Non collocare l’unità in prossimità di una porta apribile o di un’area ventilata o 
raffreddata. 

Posizionare l’unità su una superficie orizzontale e sufficientemente robusta 
utilizzando una livella a spirito. Considerare il peso dell’unità. 

 
Individuare il luogo più idoneo di installazione dell’unità. Punti d’interesse: 

• I prodotti all'interno dell'unità devono essere ben visibili. 

• Tenere presente l'accessibilità dell'unità per interventi di manutenzione e di assistenza. 

• L'utente deve avere sufficiente libertà di movimento per azionare correttamente l'unità. 

• La distanza minima libera deve essere di almeno 50 mm (2 pollici). 

• Assicurarsi che la temperatura ambiente non sia inferiore a 20°C (68°F) o superiore a 30°C 
(86°F). 

• Durante il funzionamento, i pannelli in vetro diventeranno molto caldi. Nel posizionamento, 
mantenere l’unità fuori dalla portata dei bambini. 

• L'unità è dotata di una spina di alimentazione e deve essere collegata a una presa a parete 
con la tensione di alimentazione corretta. La presa a parete deve essere installata da un 
elettricista qualificato.  
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3.2.1 Installazione - pannelli in vetro curvi 

1. Prima di iniziare a utilizzare l'unità, pulire con cura l'interno, le parti rimovibili e gli accessori 
con una soluzione di detergente e acqua. 

2. Dopo la pulizia, passare un panno inumidito con acqua sull’unità per eliminare tutti i residui di 
detergente, quindi asciugare completamente l'unità. 

 

 
 
3. Montare tutte le parti (opzionali) e/o gli accessori. Seguire le fasi da 1 a 4 per inserire un 

telaio porta-vassoi; seguire le fasi da 5 a 7 per montare i fianchi e i portelli scorrevoli. 

4. Inserire la spina nella presa elettrica. 

5. Se l’unità è dotata di sistema opzionale di riempimento dell’acqua, collegare la linea 
d’immissione dell’acqua a un raccordo ventilato, altrimenti: 

6. Riempire per ¾ la vaschetta del vapore utilizzando acqua fredda pulita. È preferibile utilizzare 
acqua con durezza ridotta. 
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3.2.2 Installazione - pannelli in vetro squadrati 

 

 

AVVISO  

Il pannello in vetro superiore può pesare fino a 25 kg. Porre attenzione a questo 
peso durante il sollevamento del pannello in vetro superiore. Utilizzare adeguati 
strumenti per il sollevamento. 

 
1. Prima di iniziare a utilizzare l'unità, pulire con cura l'interno, le parti rimovibili e gli accessori 

con una soluzione di detergente e acqua. 

2. Dopo la pulizia, passare un panno inumidito con acqua sull’unità per eliminare tutti i residui di 
detergente, quindi asciugare completamente l'unità. 

 

 
 
 
 
3. Montare tutte le parti (opzionali) e/o gli accessori. Iniziare con il pannello in vetro superiore e i 

pannelli in vetro laterali. Fissare i pannelli in vetro laterali tramite viti, come indicato nella 
figura precedente. 

 

 
 
4. Inserire il telaio porta-vaschette GN nell’unità. Iniziare con la piastra con le aperture di scarico 

(1), quindi montare le parti del telaio fra i lati anteriore e posteriore (2) e terminare con le parti 
del telaio più corte (3). Vedere la figura precedente 
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5. Montare i pannelli in vetro scorrevoli sull’unità come illustrato nella figura precedente. 

 
 

3.3 Primo utilizzo 

 
Pulizia dell’interno 

• Quando si utilizza l'unità per la prima volta, pulire l'interno a fondo con acqua saponata.  

• Sciacquare con acqua pulita per eliminare tutti i residui di sapone. 
 
 

Odore di metallo 
Per eliminare l'odore di metallo che fuoriesce al primo utilizzo, è necessario riscaldare l'unità alla 
massima temperatura per almeno mezz'ora. 
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4. FUNZIONAMENTO E UTILIZZO 

 

AVVISO  

Il punto di riempimento della vaschetta dell’acqua e il tappo sollevabile possono 
diventare molto caldi. 

 

4.1 Panoramica dell’unità (standard) 

Full-Service e Self-Service 

 
 

A Pannello di controllo Self Service e Full Serve 

B Pannello di controllo Full Serve Humidified 
(Umidificato) 

C1 Portelli scorrevoli fumé 

C2 Illuminazione 

C3 Diffusore IR 

 Full Serve Humidified (Umidificato) 

 
 

C4 Piastra piatta 

C5 Telaio removibile 

C6 Vaschetta del vapore 

C7 Unità di riempimento 

C8 Sensore di livello dell’acqua 

 

4.2 Pannello di controllo 

4.2.1 A Pannello di controllo dei modelli Self Service e Full Serve 

A1 Indicatore ON 

A2 Display della temperatura 

A3 Tasto SU 

A4 Tasto IMPOSTA 

A5 Tasto GIÙ 

A6 Interruttore del riscaldamento 

A7 Interruttore dell’illuminazione 

A8 Interruttore del diffusore IR 

A9 Tasto INDIETRO 

 
Se gli elementi sono accesi, la spia indicatrice 
A1 si illumina. 

 

 

  
 

A5

A1

A2

A3

A4

A6 A7 A8
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4.2.2 Pannello di controllo Full Serve Humidified (Umidificato) 

B1 Tasti per diffusori IR 

B2 Lettura della temperatura 

B3 Tasto per l’illuminazione 

B4 Aumenta temperatura 

B5 Riduci temperatura 

B6 Lettura del livello di umidificazione 

B7 Aumenta umidificazione 

B8 Riduci umidificazione 

 
I tasti B1 attivano singolarmente i diffusori IR 
nel pannello superiore d’illuminazione. La 
sequenza dei tasti è identica alla sequenza 
dei diffusori IR se osservati dal lato operatore 
delle vetrina scaldavivande. 

 

 

4.3 Vetrina scaldavivande nei modelli Self Service o Full Serve 

4.3.1 Accensione dell'unità 

1. Accendere l’elemento riscaldante con l’interruttore 
A6. 

2. Accendere l’illuminazione con l’interruttore A7. 

3. Accendere inoltre i diffusori IR con l’interruttore A8, 
secondo necessità. 

 

 

4.3.2 Spegnimento dell'unità 

1. Spegnere i diffusori IR con l’interruttore A8. 

2. Spegnere l’illuminazione con l’interruttore A7. 

3. Spegnere l’elemento riscaldante con l’interruttore 
A6. 

  

4.3.3 Controllo della temperatura impostata 

La temperatura della vetrina scaldavivande è 
visualizzata sul display A2 durante l’uso. 
 

1. Premere il tasto A4. 
 

Sul display sarà visualizzata la temperatura impostata.  
Dopo 20 secondi, il display mostrerà di nuovo la 
temperatura misurata all’interno della vetrina 
scaldavivande. 

 

 

4.3.4 Impostare la temperatura 

1. Premere il tasto A4. Sul display sarà visualizzato il 
valore di temperatura impostato. 

2. Impostare la temperatura richiesta utilizzando i tasti 
A3 e A5. 

4. Premere il tasto A4 per salvare. 

  

B1

B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8

A6 A7 A8
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4.4 Vetrina scaldavivande nel modello Humidified Full Serve (Umidificato) 

4.4.1 Accensione 

1. Mantenere premuti i tasti B3 e B4 simultaneamente 
per 2 secondi. 

2. Accendere l’illuminazione con il tasto B3. 

3. Accendere i diffusori IR richiesti con il tasto B1. 

 

 

4.4.2 Spegnimento 

Mantenere premuti i tasti B3 e B5 simultaneamente per 2 secondi. 

4.4.3 Controllo della temperatura impostata 

La temperatura della vetrina scaldavivande è visualizzata sul display B2 durante l’uso. 
 

1. Premere brevemente i tasti B4 o B5. 
 

Sul display sarà visualizzata la temperatura impostata. Dopo 10 secondi, il display mostrerà di 
nuovo la temperatura misurata all’interno della vetrina scaldavivande. 

4.4.4 Impostare la temperatura 

1. Premere brevemente i tasti B4 o B5. Sul display sarà visualizzato il valore di temperatura 
impostato. 

2. Attendere 5 secondi; non è possibile modificare le impostazioni immediatamente. 

3. Impostare la temperatura richiesta con i tasti B4 e B5. 

Attendere finché sul display non compare di nuovo la temperatura misurata all’interno della vetrina 
scaldavivande. L’impostazione adesso è stata salvata. 

4.4.5 Riempimento della vaschetta del vapore 

 

AVVISO 
L’unità di riempimento anteriore può diventare molto calda. 

 
Quando è necessario riempire la vaschetta del vapore, viene emesso un segnale acustico. La 
funzione di umidificazione verrà automaticamente disattivata. 
 
1. Premere i tasti B7 o B8 per interrompere il segnale acustico. 

2. Riempire la vaschetta del vapore per tre quarti (circa 6,5 L / 1,71 US gal.) con acqua calda per 
evitare grandi differenze di temperatura e la formazione di vapore intenso. 

 
Dopo il riempimento, la funzione di umidificazione sarà automaticamente riavviata in base alle 
precedenti impostazioni. Non è necessario importarla di nuovo. 

  

B1

B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8
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4.4.6 Riempimento automatico dell’acqua 

 

 

AVVISO  
Non rimuovere la vaschetta del vapore finché l’unità non è stata arrestata! 

 
L’unità è disponibile anche con un’opzione per il riempimento automatico dell’acqua. In tal caso, la 
vaschetta del vapore sarà riempita automaticamente. 

4.4.7 Impostare l’umidificatore 

 

 

Il consumo d’acqua ammonta a circa 1,2 l / 0,32 US gal. all’ora in relazione 
alla posizione massima. 

 
La barra indicatrice B6 visualizza il grado di umidificazione. 

• 3/3, umidificazione al 100% attivata. 

• 2/3, umidificazione al 67% attivata. 

• 1/3, umidificazione al 33% attivata. 

• 0, umidificazione disattivata; il segmento di fondo della barra indicatrice lampeggerà ogni 10 
secondi. 

 

Impostare il livello di umidificazione richiesto con i tasti B7 e B8. 

4.4.8 Impostare i diffusori IR 

Premere brevemente i tasti B1 per accendere o spegnere il diffusore IR correlato. La spia luminosa 
sul tasto si illumina quando il diffusore è acceso. 

4.5 Carico dei prodotti 

 

AVVISO 

• Inserire solo prodotti la cui temperatura al cuore sia almeno pari a 85°C / 
185°F. 

• Accendere tutti i diffusori IR disponibili, quando è utilizzato un secondo livello 
di esposizione.  

• Assicurarsi che il materiale d’imballaggio sia idoneo per una temperatura di 
100°C / 212°F in relazione ai prodotti imballati. 

4.6 Controllo della temperatura dei prodotti 

È necessario controllare la temperatura dei prodotti ogni ora, utilizzando un termometro digitale. 
Riportare i valori rilevati su un registro. Utilizzare sempre un sensore per termometri disinfettato. 
 

4.7 Preriscaldamento 

1. Preriscaldare l’involucro della vetrina per un periodo da 30 a 60 minuti. Tutti gli sportelli 
devono essere chiusi per ottenere un corretto preriscaldamento dell’unità 

2. Verificare che l’involucro della vetrina sia alla temperatura corretta. 
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5. PULIZIA E MANUTENZIONE 

 

 

AVVISO  

Non utilizzare mai un tubo dell’acqua per la pulizia.  L’acqua può penetrare nell’unità 
attraverso i fori di ventilazione. 

 

 

AVVISO  

Evitare di toccare le lampade alogene con le mani nude.  Evitare il contatto delle 
lampade calde con l’acqua fredda. 

 

 

A causa degli aspetti correlati all’igiene e alle condizioni ottimali dell’unità, è di 
assoluta importanza garantire un programma di pulizia quotidiana fin dal primo 
utilizzo. 

 

5.1 Pianificazione della manutenzione 

Voce Azione Frequenza 

Interno • Spegnere l'unità. 

• Estrarre i prodotti dall'unità. 

• Far raffreddare l'unità portandone la temperatura a 
circa 50°C / 122°F. 

• Pulire l’interno con acqua saponata calda o “Fri-Jado 
Clean”. 

• Dopo la pulizia, asciugare l'interno con un panno 
pulito. Assicurarsi di rimuovere ogni traccia residua di 
detergente. 

Quotidianamente 

Esterno • Pulire l’esterno dell’unità con una spazzola morbida o 
una spugna e una piccola quantità di soluzione di 
acqua calda con un detergente delicato. 

• Asciugare l'esterno con un panno. 

Quotidianamente 

Spazio per gli 
elementi 

• Spegnere l'unità. 

• Estrarre i prodotti dall'unità. 

• Far raffreddare l'unità completamente. 

• Rimuovere le vaschette GN o la piastra piatta 
dall’interno della vetrina scaldavivande, a seconda del 
modello. 

• Pulire lo spazio sotto la piastra con un panno 
inumidito con acqua saponata calda o “Fri-Jado 
Clean”. 

• Dopo la pulizia, asciugare l'interno con un panno 
pulito. 

Settimanalmente 

Vaschetta del 
vapore 

• Rimuovere le eventuali incrostazioni di calcio presenti 
nella vaschetta del vapore e o sui pin del sensore di 
livello dell’acqua. Utilizzare una soluzione di acqua 
calda e aceto a questo scopo. 

Settimanalmente 
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6. MALFUNZIONAMENTI E ASSISTENZA 

In presenza di un malfunzionamento, prima di contattare il fornitore/rivenditore di zona, è possibile 
controllare autonomamente alcuni elementi: 
 

• L'alimentazione funziona correttamente?  Controllare fusibili e interruttore differenziale. 

• Il commutatore della temperatura è in posizione corretta? 
 

Voce Malfunzionamento Possibile intervento 

Unità Non funziona. • La spina è inserita nella presa? 

• L'alimentazione è corretta? Verificare i 
fusibili e l'interruttore differenziale nel 
quadro elettrico. 

• Tutti gli interruttori sono in posizione 
corretta? 

Unità La temperatura impostata non 
viene raggiunta entro 
mezz’ora. 

• Chiudere i portelli scorrevoli sul lato 
operativo. 

• Contattare il proprio distributore/agenzia 
di assistenza. 

Unità La temperatura aumenta 
eccessivamente. 

• Controllare la temperatura impostata. 

• Spegnere l'unità. 

• Estrarre la spina dalla presa. 

• Contattare il proprio distributore/agenzia 
di assistenza. 

Controllo di 
temperatura 

Sul display compariranno i 
messaggi d’errore E1, E2 o 
E29. 

• Ripristinare l’unità eseguendo un ciclo di 
accensione e spegnimento. 

• Contattare il proprio distributore/agenzia 
di assistenza. 

Umidificazione Non funziona. • Verificare che la funzione di 
umidificazione sia attivata. 

• Rimuovere le eventuali incrostazioni di 
calcio presenti sul sensore. 

• Contattare il proprio distributore/agenzia 
di assistenza. 

Riempimento 
automatico 
dell’acqua 

Segnale acustico / vaschetta 
del vapore vuota 

• Controllare l’immissione dell’acqua. 

• Ripristinare l’unità eseguendo un ciclo di 
accensione e spegnimento. 

• Contattare il proprio distributore/agenzia 
di assistenza. 

Lampada Una lampada è guasta. • Sostituire, vedere sezione 6.2 

Diffusore IR Un diffusore a raggi infrarossi 
è guasto. 

• Contattare il proprio distributore/agenzia 
di assistenza. 

• Lo spegnimento immediato dell’unità non 
è necessario. 

Cavo di 
alimentazione 

Danneggiato • Sostituire, vedere sezione 6.1 
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6.1 Sostituzione del cavo di alimentazione 

 

AVVISO 

Tensione elettrica pericolosa. 
 

 
Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, 
dall’assistenza tecnica o da una persona con qualifiche simili per evitare rischi. 
 

6.2 Sostituzione di una lampada 

 

 

AVVISO 

Estrarre la spina di alimentazione dalla presa a parete. 
 

 

 

AVVISO 

Non toccare le lampade a mani nude. Per la sostituzione della lampada, 
utilizzare un panno pulito o fazzolettini di carta 
Eliminare eventuale tracce di umidità con alcol etilico o alcol metilico, dopo che la 
lampada si è raffreddata 

 
 
Le lampade si trovano nel coperchio superiore; possono essere raggiunte dal basso. 
1. Estrarre la spina dalla presa. 

2. Aprire tutti gli sportelli e lasciare raffreddare l’unità per almeno mezz’ora. 

3. Sostituire la lampada con una di tipo simile. 
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7. SPECIFICHE TECNICHE 

 

 

AVVISO 

Per ottenere le specifiche corrette dell'unità consultare la targhetta nominale. I dati 
elettrici possono variare da paese a paese  

 
Modelli europei 
 

Modello  HD 3 HD 4 HD 5 HD 7* 

Dimensioni      

Larghezza mm 1086 1419 1730 2505 

Profondità mm 1058 1058 1058 1058 

Altezza mm 960 960 960 960 

Altezza con base mm 1440 [1420] 1440 [1420] 1440 [1420] 1440 

Peso unità Self-Service kg 136 188 217 N/D 

Peso unità Full Serve kg 142 [158] 195 [180] 225 [197] 257 

Peso unità Humidified Full 
Serve 

kg 157 [173] 210 [195] 240 [212] 272 

Base kg 36,5 40,0 43,5 63,0 

Tensione V 3N~ 400/230 3N~ 400/230 3N~ 400/230 3N~ 400/230 

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Corrente nominale 
massima 

     

Unità Self-Service A 6,3 6,3 6,3 N/D 

Unità Full Serve A 6,3 6,3 6,3 12,6 

Unità Humidified Full 
Serve 

A 7,3 8,6 9,9 12,6 

Spina  
Standard CEE 

16 A 
Standard CEE 

16 A 
Standard CEE 

16 A 
Standard CEE 

16 A 

Lunghezza appross. del 
cavo 

m 2,40 2,40 2,40 2,40 

Pressione sonora dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 

Raccordo per l’acqua 
(Regolazione automatica 
del livello d’acqua) 

pollici ¾ ¾ ¾ ¾ 

Vetrina scaldavivande 
Self-Service 
(sezione piatta) 

     

Lunghezza mm 964 mm 1.298 mm 1.630 mm N/D 

Larghezza mm 608 mm 608 mm 608 mm N/D 

Profondità mm 60 mm 60 mm 60 mm N/D 

Scaldavivande Full Serve 
e Full Serve Humidified 
(massima suddivisione) 

 
3x 1/3 GN 
3x 1/1 GN 

4x 1/3 GN 
4x 1/1 GN 

5x 1/3 GN 
5x 1/1 GN 

7x 1/3 GN 
7x 1/1 GN 

 
I dati specifici HD-Square sono fra [parentesi quadre]. 
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Modelli americani 
 

Modello  HD 3 HD 4 HD 5 HD 7* 

Dimensioni      

Larghezza pollici 42 ¾  55 ¾  68 ¼  98 ½  

Profondità pollici 41 ¾  41 ¾ 41 ¾ 41 ¾ 

Altezza pollici 37 ¾ 37 ¾ 37 ¾ 37 ¾  

Altezza con base pollici 57 [56] 57 [56] 57 [56] 57 

Peso unità Self-Service lb 300 414 478 N/D 

Peso unità Full Serve lb 313 [348] 430 [397] 496 [434] 567 

Peso unità Humidified Full 
Serve 

lb 346 [382] 463 [430] 529 [467] 600 

Base lb 80 88 96 139 

Tensione V 208 208 208 208 

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Corrente nominale 
massima 

     

Unità Self-Service A 11,6 11,6 11,6 N/D 

Unità Full Serve A 11,6 11,6 11,6 22,3 

Unità Humidified Full 
Serve 

A 12,2 13,3 14,4 22,3 

Spina NEMA  15-20P 15-20P 15-20P 15-30P 

Lunghezza appross. del 
cavo 

pollici 95 95 95 95 

Pressione sonora dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 

Raccordo per l’acqua 
(Regolazione automatica 
del livello d’acqua) 

pollici ¾ ¾ ¾ ¾ 

Vetrina scaldavivande 
Self-Service 
(sezione piatta) 

     

Lunghezza pollici 38 51 64 N/D 

Larghezza pollici 24 24 24 N/D 

Profondità pollici 2,4 2,4 2,4 N/D 

Scaldavivande Full Serve 
e Full Serve Humidified 
(massima suddivisione) 

 
3x 1/3 GN 
3x 1/1 GN 

4x 1/3 GN 
4x 1/1 GN 

5x 1/3 GN 
5x 1/1 GN 

7x 1/3 GN 
7x 1/1 GN 

 
I dati specifici HD-Square sono fra [parentesi quadre]. 
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Gli appunti. 
  



 HD 

IT 24 / 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fri-Jado B.V. 
Blauwhekken 2 

4751 XD  Oud Gastel 
The Netherlands 

Tel: +31 (0) 76 50 85 400 

 

Fri-Jado Inc. 
1401 Davey Road,  Suite 100 

Woodridge IL 60517 
USA 

Tel: +1-630-633-7950 

www.frijado.com 

 

http://www.frijado.com/

