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Consegna dell'apparecchio

Rivenditore: Installatore:

In caso di domande, fornire i seguenti dati:

Modello apparecchio:

Numero dell'apparecchio:

L'apparecchio è stato verificato da (nome):
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1 Introduzione

1.1 Informazioni su questo manuale di installazione
Il presente documento è parte integrante dell'apparecchio. Leggere il presente
manuale prima di procedere con l'installazione. Il manuale garantisce un utilizzo
sicuro dell'apparecchio e un'installazione corretta.
Le immagini riportate nel manuale hanno puro scopo illustrativo e possono dif-
ferire dall'apparecchio.
Il presente manuale di installazione è valido per i seguenti apparecchi:

n iVario Pro L
n iVario Pro XL

Conservazione
Conservare il presente manuale di installazione e le istruzioni per l’uso nelle im-
mediate vicinanze dell'apparecchio. Il manuale di installazione deve essere sem-
pre a disposizione del personale autorizzato dal produttore.

Trasmissione
Trasmettere il manuale di installazione al proprietario dell'apparecchio.

Spiegazione dei simboli
a Un prerequisito elenca tutti gli stati che devono essere soddisfatti prima che

possa essere eseguita una determinata azione.
1. Un'azione descrive un'operazione che deve essere eseguita dal lettore.
> Indica un risultato intermedio positivo.

2. Prossima azione.
>> Il risultato indica l'esito dell'azione.

Spiegazione degli adesivi che si trovano sull’apparecchio

Simbolo del collegamento equipotenziale ai sensi della norma IEC
60417-5021

Simbolo di tensione pericolosa ai sensi della norma IEC 60417-5036

1.2 Gruppo target
n Il presente documento è destinato a tecnici qualificati e certificati che hanno

frequentato i corsi di formazione e le sessioni sulla sicurezza del produttore.
n Gli interventi di installazione, ispezione, manutenzione e riparazione posso-

no essere eseguiti unicamente da tecnici qualificati.
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n Si raccomanda di fare eseguire gli interventi di ispezione, manutenzione e
riparazione soltanto da tecnici autorizzati dal produttore.

n L'utilizzo, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio non possono essere
eseguiti da bambini. L’apparecchio non può essere usato per giocare, nem-
meno sotto la sorveglianza di un adulto.

n L'utilizzo, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio non possono essere
eseguiti da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con
carenza di esperienza/conoscenza. Quanto sopra non si intende valido se
tali persone sono sorvegliate da un addetto alla sicurezza che possa indica-
re i pericoli dell'apparecchio.

n Per evitare il rischio di incidenti e danni materiali, il produttore raccoman-
da regolarmente la frequenza di corsi di formazione e sessioni sulla sicu-
rezza da parte dei tecnici.

1.3 Diritti d'autore
L'inoltro a terzi di informazioni specifiche sui prodotti non è consentito. Con
riserva di nuovi sviluppi e modifiche tecnici volti a migliorare i prodotti. Tutti i
diritti, compresi quelli di traduzione e riproduzione, sono riservati.

1.4 Conformità
La conformità si riferisce all'apparecchio completo al momento della consegna.
Nel caso di un'espansione, di modifiche o di un collegamento di ulteriori fun-
zioni il gestore è responsabile della conformità dell'apparecchio come modifi-
cato.

n L'allaccio elettrico è realizzato e testato conformemente alle norme IEC
60335, EN 60335 e VDE 0700.

n Il collegamento dell'acqua è realizzato e testato conformemente alle norme
IEC 61770, EN 1717, EN 13076 e DIN EN 13077.

n L’attacco dell’acqua di scarico è conforme alle norme del settore SVGW/
SSIGA, secondo le quali è testato e certificato.

n L'apparecchio è omologato per un utilizzo fino a 4000 m sopra il livello del
mare ai sensi della norma IEC 60335.

Le norme menzionate sono valide per la Germania.
In tutti gli altri Paesi occorre rispettare le norme e le disposizioni locali e nazio-
nali relative all’installazione e al funzionamento degli apparecchi di cottura
commerciali.

1.5 Disposizioni in materia di responsabilità e garanzia

Responsabilità
Installazioni e riparazioni effettuate da personale non autorizzato dal produtto-
re o con parti di ricambio non originali, nonché qualsiasi modifica tecnica
dell'apparecchio non autorizzata dal produttore possono invalidare la respon-
sabilità per il prodotto da parte del produttore.
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Garanzia
Eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente manuale di installa-
zione sono esclusi dalla garanzia.
La garanzia non copre inoltre:

n Danni dovuti a utilizzo improprio o operazioni di installazione, manutenzio-
ne e riparazione non eseguite correttamente

n Uso non conforme dell'apparecchio
n Trasformazioni o modifiche tecniche non autorizzate dal produttore
n Utilizzo di parti di ricambio non originali del produttore

1.6 Identificazione dell'apparecchio

Targhetta dati
La targhetta dati è collocata sul telaio di base, tra vasca e vano elettrico.
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La targhetta dati contiene le seguenti informazioni:

Numero modello
Tensione allacciata
Frequenza
Potenza allacciata

Range pressione idraulica
ammesso

Numero di serie

Nome commerciale

Modello apparecchio e numero modello
Per l’associazione consultare la seguente tabella.
Modello dell’apparecchio e numero del modello sono riportati con un’identifi-
cazione diversa sulla targhetta dati. A seconda dell’opzione dell’apparecchio, al
numero del modello riportato sulla targhetta dati vengono aggiunte altre cifre.
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Dimensioni apparecchi targhetta dati Dimensioni apparecchi

LMX.100CE … iVario Pro L

LMX.200CE … iVario Pro L con opzione pressione

LMX.100DE … iVario Pro XL

LMX.200DE … iVario Pro XL con opzione pressione
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2 Sicurezza

2.1 Rappresentazione delle avvertenze

 PERICOLO

Tipo e fonte di pericolo
La mancata osservanza provoca lesioni molto gravi o morte.
Misure di prevenzione

 AVVERTENZA

Tipo e fonte di pericolo
La mancata osservanza può provocare lesioni gravi o morte.
Misure di prevenzione

 ATTENZIONE

Tipo e fonte di pericolo
La mancata osservanza può provocare lesioni di lieve o moderata entità.
Misure di prevenzione

NOTA

La mancata osservanza della nota può provocare danni materiali.

2.2 Norme di sicurezza generali
L'apparecchio è stato progettato in modo tale da non rappre-
sentare un pericolo se installato correttamente. L'installazione
corretta dell'apparecchio è descritta nel presente manuale.

n Rispettare le norme e le direttive locali e nazionali del ri-
spettivo Paese.

n Utilizzare ausili appositi durante il trasporto, come le cin-
ghie.

n Assicurarsi che l'apparecchio non possa ribaltarsi durante il
trasporto e dopo l'installazione.

n Indossare adeguati indumenti di protezione durante il tra-
sporto, come guanti protettivi e calzature di sicurezza.
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n Montare l'apparecchio soltanto in posizioni protette e al ri-
paro da gelo e vento.

n Non esporre l’apparecchio alle intemperie, ad es. alla piog-
gia.

n Seguire fedelmente il manuale di installazione e le indica-
zioni sulla targhetta dati durante il collegamento dell'appa-
recchio.

n Spegnere l'apparecchio durante lo scollegamento/il colle-
gamento dalla/alla rete elettrica.

n Dopo l'uso, trasportare l'apparecchio soltanto a temperatu-
re ambiente superiori a 0 °C [32 °F].

n Immagazzinare l'apparecchio esclusivamente a temperature
ambiente superiori a 0 °C [32 °F].

n Non usare l’apparecchio senza il filtro dell’aria.
n Controllare che l’apparecchio non abbia subito danni da tra-

sporto. Se c’è il sospetto di danni da trasporto informare
immediatamente il rivenditore specializzato/lo spedizio-
niere.

2.3 Uso previsto
L’apparecchio è stato progettato per la preparazione termica delle pietanze.
Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambito commerciale, ad esem-
pio in cucine di ristoranti e in cucine professionali e industriali di ospedali, pa-
netterie o macellerie. Questo apparecchio non può essere usato all’esterno.
Questo apparecchio non può essere usato per la produzione industriale continua
in serie di prodotti alimentari.
Qualsiasi altro impiego non è conforme all’uso previsto e pertanto pericoloso. Il
produttore declina ogni responsabilità per le conseguenze di un uso non confor-
me.
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Descrizione dell'apparecchio

NOTA

Mai chiudere o intubare il troppopieno di sicurezza
Non ridurre la sezione del troppopieno di sicurezza.
Il troppopieno di sicurezza deve essere sempre accessibile e libero. È
fondamentale per lo sfiato e come scarico in caso di intasamento.

I collegamenti per l’installazione sono posizionati sul lato posteriore sinistro
dell'apparecchio:

1

3

4

5

6

10

8

9

7

2

1 Troppopieno di sicurezza (nessun
collegamento)

6 Collegamento alla rete Ethernet

2 Attacco acqua di scarico 7 Raccordi a vite PG per collega-
menti opzionali3 Collegamento dell’acqua calda (op-

zionale)
8

4 Collegamento dell'acqua fredda 9

5 Condotto cavi elettrici 10

3.2 Dati tecnici

Classe di protezione
L’apparecchio è conforme alla classe di protezione ai getti d’acqua IPX5.
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Condizioni dell'ambiente per il funzionamento
n Non montare l’apparecchio in ambienti con una temperatura inferiore a 5°C

[41°F].
n Non mettere l'apparecchio in funzione in un ambiente con una temperatura

inferiore a 5°C [41°F].
n Montare l'apparecchio soltanto in locali sufficientemente ventilati dotati di

finestra o cappa di aspirazione.

Valore di emissione acustica
Il valore di emissione acustica è inferiore a 70 dB.

3.2.1 Peso dell'apparecchio

Apparecchio con sottoarmadio

Dimensioni appa-
recchi

Peso senza imballaggio kg
[lbs]

Peso con imballaggio kg [lbs]

iVario Pro L 232 [511] 271 [597]

iVario Pro L con op-
zione pressione

247 [545] 288 [635]

iVario Pro XL 289 [637] 351 [774]

iVario Pro XL con
opzione pressione

304 [670] 351 [774]

Apparecchi con sottoarmadio e regolazione altezza

Dimensioni appa-
recchi

Peso senza imballaggio kg
[lbs]

Peso con imballaggio kg [lbs]

iVario Pro L 272 [600] 313 [690]

iVario Pro L con op-
zione pressione

287 [633] 328 [723]

iVario Pro XL 329 [725] 376 [829]

iVario Pro XL con
opzione pressione

344 [758] 391 [862]

Apparecchi senza sottoarmadio

Dimensioni appa-
recchi

Peso senza imballaggio kg
[lbs]

Peso con imballaggio kg [lbs]

iVario Pro L 213 [470] 257 [567]

iVario Pro L con op-
zione pressione

228 [503] 269 [593]

iVario Pro XL 270 [595] 332 [732]

iVario Pro XL con
opzione pressione

285 [628] 332 [732]
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3.2.2 Dimensioni dell'apparecchio

Apparecchio con sottoarmadio

z

x y

Dimensioni apparecchio L

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y Altezza mm [poll.] z

1031 [40 4/8] 894 [35 2/8] 1078 [42 4/8]

Dimensioni apparecchio XL

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y Altezza mm [poll.] z

1365 [53 5/8] 894 [35 2/8] 1078 [42 4/8]

Apparecchi senza sottoarmadio

x y

z

Dimensioni apparecchio L

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y Altezza mm [poll.] z

1031 [40 5/8] 894 [35 2/8] 608 [23 7/8]

Dimensioni apparecchio XL

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y Altezza mm [poll.] z

1365 [53 6/8] 894 [35 2/8] 608 [23 7/8]
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Dimensioni dell'imballaggio
Apparecchi con sottoarmadio dimensioni apparecchi  L

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y Altezza mm [poll.] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 1823 [71 6/8]

Apparecchi con sottoarmadio dimensioni apparecchi  XL

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y Altezza mm [poll.] z

1500 [59] 1100 [43 2/8] 1823 [71 6/8]

Apparecchi senza sottoarmadio dimensioni apparecchi  L

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y Altezza mm [poll.] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 932 [36 6/8]

Apparecchi senza sottoarmadio dimensioni apparecchi  XL

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y Altezza mm [poll.] z

15080 [62 2/8] 1100 [43 2/8] 932 [36 6/8]

3.2.3 Dimensioni vasca

Volume utile

Dimensioni apparecchi Volume utile l [gal]

L 100 [26]

XL 150 [40]
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Dimensioni interne vasca

y

x

z

Larghezza mm
[poll.] x

Profondità mm
[poll.] y

Altezza mm [poll.] z

L 692 [27 2/8] 570 [22 4/8] 280 [11]

XL 1026 [40 3/8]

3.2.4 Inquinamento termico

Dimensioni apparecchi Inquinamento termico la-
tente (kJ/h)

Inquinamento termico
sensibile (kJ/h)

iVario Pro L 26827 5540

iVario Pro XL 37343 8413

Con riserva di nuovi sviluppi tecnici e modifiche.
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4 Trasporto

 ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento per il peso dell'apparecchio
Mani, dita e piedi possono essere schiacciati.
n Indossare adeguati indumenti di protezione durante il trasporto.
n Utilizzare ausili per il trasporto, come apposite cinghie.

 ATTENZIONE

Pericolo di ribaltamento durante il trasporto
Pericolo di schiacciamento per ribaltamento dell'apparecchio su persone.
n Prestare attenzione al baricentro dell'apparecchio.
n Fare attenzione che l'apparecchio non si ribalti durante il trasporto o il

sollevamento.

 ATTENZIONE

Trasporto con mezzo ausiliario su superfici inclinate
Il trasporto con mezzo ausiliario su superfici inclinate o terreni irregolari
comporta pericoli di schiacciamento e lesioni.
n Non passare su superfici con un'inclinazione superiore a 10°.
n Trasportare l'apparecchio con cautela.

NOTA

Danneggiamento dell'apparecchio per passaggi stretti
Prestare attenzione alla larghezza e all'altezza degli accessi durante il
trasporto.
Trasportare l’apparecchio esclusivamente con il coperchio chiuso.

NOTA

Trasporto improprio
Non spingere l'apparecchio sul luogo di installazione.
I piedini potrebbero danneggiarsi.
Trasportare l'apparecchio secondo le indicazioni fornite nel presente
manuale.

a L'apparecchio è posizionato sul bancale di trasporto.
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a I piedini sono posizionati nelle rispettive guide nel cartone del bancale di
trasporto.

a La superficie d'appoggio è orizzontale.
a Il coperchio dell'apparecchio è chiuso.
a Il trasporto richiede almeno 2 persone.
1. Rimuovere l'imballaggio.

4.1 Punti di sollevamento dell'apparecchio

NOTA

Danneggiamento per sollevamento errato
Sollevare l'apparecchio esclusivamente mediante gli appositi punti di
sollevamento.
Non sollevare l’apparecchio mediante la parete laterale del vano elettrico.

Baricentro
La figura che segue riporta il baricentro dell’apparecchio. Le dimensioni rispet-
to al baricentro sono dati approssimativi, che fungono da orientamento.
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 ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento e lesioni dovuti alla mancata osservanza del
baricentro
In caso di mancata osservanza del baricentro l’apparecchio durante il
sollevamento e il trasporto può ribaltarsi.
n Fare attenzione a una distribuzione omogenea del peso dell’apparecchio.
n Prestare attenzione al baricentro dell'apparecchio.

x

x
z

y

y

z

Larghezza mm
[poll.] x

Profondità mm
[poll.] y

Altezza mm [poll.] z

iVario Pro L 490 [19 19/64] 406 [16] 685 [26 31/32]

iVario Pro L senza
sottoarmadio

484 [19 1/16] 410 [16 9/64] 275 [10 53/64]

iVario Pro XL 640 [25 13/64] 400 [15 3/4] 690 [27 11/64]

iVario Pro XL senza
sottoarmadio

635 [25] 405 [15 15/16] 275 [10 53/64]

Punti di sollevamento dell'apparecchio
1. Sollevare l’apparecchio dal telaio di base evidenziato in figura e dal rivesti-

mento del telaio evidenziato.
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Apparecchio con sottoarmadio

Apparecchio senza sottoarmadio
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4.2 Trasporto senza bancale

NOTA

Trasporto improprio
Non spingere l'apparecchio sul luogo di installazione.
I piedini potrebbero danneggiarsi.
Trasportare l'apparecchio secondo le indicazioni fornite nel presente
manuale.

NOTA

Danneggiamento per sollevamento errato
Sollevare l'apparecchio esclusivamente mediante gli appositi punti di
sollevamento.
Non sollevare l’apparecchio mediante la parete laterale del vano elettrico.

Il produttore raccomanda di trasportare l'apparecchio con cinghie a tracolla.
a L'imballaggio è stato rimosso.
a Le cinghie a tracolla sono pronte.
1. Posizionare le cinghie a tracolla intorno ai piedini.

2. Sollevare l'apparecchio dal lato sinistro.
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3. Tirare l’apparecchio fino alla fine lungo le guide dei piedini nel cartone e
posare il lato sinistro dell’apparecchio.

1

2

4. Sollevare l’apparecchio sul lato destro e togliere il bancale.
> Il bancale di trasporto è stato rimosso.

5. Sollevare l'apparecchio dai punti di sollevamento e trasportarlo alla super-
ficie d'appoggio.

6. Se si deve montare un apparecchio senza sottoarmadio togliere prima i
piedini per il trasporto.

>> L’apparecchio è posato sulla superficie d’appoggio prevista ed è pronto per
montaggio e installazione.
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4.3 Trasporto con bancale

 ATTENZIONE

Trasporto con mezzo ausiliario su superfici inclinate
Il trasporto con mezzo ausiliario su superfici inclinate o terreni irregolari
comporta pericoli di schiacciamento e lesioni.
n Non passare su superfici con un'inclinazione superiore a 10°.
n Trasportare l'apparecchio con cautela.

a L'imballaggio è stato rimosso.
a Il carrello elevatore è nella posizione più bassa.
1. Posizionare il mezzo ausiliare per il trasporto sul lato del vano elettrico.

2. Trasportare l'apparecchio con il mezzo ausiliare per il trasporto al luogo di
montaggio.

3. Sollevare l'apparecchio dai punti di sollevamento e posarlo sulla superficie
d'appoggio.

>> L’apparecchio è posato sulla superficie d’appoggio prevista ed è pronto per
montaggio e installazione.

4.4 Trasporto senza bancale con carrello elevatore

NOTA

Trasporto con mezzo ausiliario senza protezione
Trasportare l'apparecchio sul pallet il più a lungo possibile. Non trasportare
l'apparecchio senza protezione con un mezzo ausiliario per il trasporto o un
mezzo di trasporto simile. Usare come protezione ad esempio un pannello di
legno.

a L'imballaggio è stato rimosso.
a È pronta una protezione per non danneggiare l’apparecchio, ad esempio un

pannello di legno.
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a Il carrello elevatore è nella posizione più bassa.
1. Posizionare sul mezzo ausiliare per il trasporto una protezione contro dan-

neggiamenti.
2. Posizionare il carrello elevatore dalla parte anteriore o da quella laterale del

vano elettrico sotto l’apparecchio.
> Il carrello elevatore e la protezione contro i danneggiamenti sono posizio-

nati in modo che durante il trasporto vengano caricati esclusivamente i
punti di sollevamento.

3. Trasportare l'apparecchio con il carrello elevatore alla superficie d'appog-
gio.

4. Se si deve montare un apparecchio senza sottoarmadio svitare prima i pie-
dini per il trasporto.

>> L’apparecchio è posato sulla superficie d’appoggio prevista ed è pronto per
montaggio e installazione.
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5 Installazione

 ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento durante l'installazione
Dita, mani e piedi possono essere schiacciati dall'apparecchio.
n Indossare indumenti di protezione adeguati durante l'installazione.
n Portare l'apparecchio esclusivamente mediante gli appositi punti di

sollevamento.

Requisiti
n Se l’apparecchio non viene installato come predefinito su piedini in plastica,

attenersi alle indicazioni e azioni di cui al capitolo Opzioni di installazione.

5.1 Distanza minima dall'apparecchio

NOTA

La distanza minima non viene rispettata
Per evitare danni all’apparecchio o malfunzionamenti, installare l’apparecchio
con la distanza minima prescritta dalle fonti di calore o fiamme libere.

NOTA

Danneggiamento della parete sul lato posteriore dell’apparecchio
Dal troppopieno di sicurezza può fuoriuscire acqua o vapore. Durante
l’installazione tenerne conto e controllare il tipo di parete sul lato posteriore
dell’apparecchio.

5.1.1 Distanza da pareti
Per il lato posteriore non è prevista una distanza minima.
a Le pareti del luogo di installazione sono costruite secondo le norme antin-

cendio locali e sono resistenti alle fonti di calore.
1. Rispettare a sinistra una distanza minima dalle pareti.
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Raccomandazione del produttore
1. Installare l’apparecchio rispettando a sinistra una distanza minima di 50

mm  [2 poll.] dalla parete, per consentire una pulizia ideale dell’apparec-
chio.

50 mm 
[2 poll.]

5.1.2 Distanza da fonti di calore
1. Rispettare su tutti i lati una distanza minima di 350 mm [14 poll.] dalle fon-

ti di calore durante l’installazione dell’apparecchio.

NOTA

Elevate temperature ambiente
Non posizionare friggitrici o altre fonti di calore ai lati dell’apparecchio.
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NOTA

Fiamma libera nelle vicinanze dell’apparecchio
Se l’apparecchio viene installato con una distanza inferiore a 500 mm [19
3/8 poll.] da una fiamma libera, installare in ogni caso uno scudo termico.

350 mm 
[14 Inch]

350 mm 
[14 Inch]

350 mm 
[14 Inch]

5.1.3 Distanza da fonti d'acqua

 AVVERTENZA

Pericolo di ustioni per mancata osservanza delle distanze minime dalle fonti
d’acqua.
L’acqua può entrare in contatto con vasca, liquidi o grassi bollenti.
n Rispettare una distanza minima di 900 mm [35 3/8 poll.].
n Se non è possibile rispettare la distanza, installare un separatore non

infiammabile come descritto nel presente manuale.
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1. Rispettare una distanza minima di 900 mm [35 3/8 poll.] tra l'apparecchio
e fonti d'acqua.

900 mm 
[35 3/8 Inch]

1. Se non è possibile rispettare la distanza suggerita, installare un separatore
non infiammabile con un'altezza di 350 mm [13 6/8 poll.] tra l'apparecchio
e la fonte d'acqua.

2. Per facilitare la pulizia dell’apparecchio attenersi alla distanza minima dalle
pareti raccomandata.

50 mm 
[2 Inch]

350 mm 
[13 6/8 Inch]
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5.2 Installazione dell'apparecchio

 ATTENZIONE

Pericolo di ribaltamento durante l’installazione su una superficie
d’appoggio
Pericolo di schiacciamento per ribaltamento dell'apparecchio su persone.
n Prestare attenzione al baricentro dell'apparecchio.
n Fare attenzione che l'apparecchio non si ribalti durante il sollevamento.

a La superficie d'appoggio è orizzontale.
a Le distanze minime dalle pareti sono rispettate.
1. Posizionare l'apparecchio sulla superficie d'appoggio.
>> L’apparecchio è posizionato sulla superficie d’appoggio ed è pronto per un

livellamento orizzontale.

Installazione dell'apparecchio senza sottoarmadio
a La superficie d'appoggio è orizzontale.
a Le distanze minime dalle pareti sono rispettate.
a I piedini per il trasporto sono stati tolti.
1. Posizionare l'apparecchio sulla superficie d'appoggio.
>> L’apparecchio è posizionato sulla superficie d’appoggio ed è pronto per un

livellamento orizzontale.

5.3 Livellamento dell'apparecchio
L'apparecchio viene livellato orizzontalmente attraverso i piedini.
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NOTA

La vasca non è posizionata correttamente sui relativi fermi
Dopo la consegna dalla fabbrica le vasche sono posizionate sui relativi
fermi. Non spostare queste viti.
Se dopo il livellamento orizzontale la vasca nella posizione in basso non è
posizionata sui relativi fermi, contattare il produttore.

a La vasca è posizionata correttamente sui fermi.
a L'apparecchio è posizionato sulla superficie d'appoggio.
a Le distanze minime dalle pareti sono rispettate.
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1. Svitare tutti i piedini di circa 2 giri per garantire un gioco sufficiente per il li-
vellamento dell’apparecchio.

2x 2x

2x 2x

2. Appoggiare il livello sul lato destro della vasca e livellare l'apparecchio oriz-
zontalmente tramite i piedini (1) e (2).

1

2
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3. Appoggiare il livello sul bordo anteriore della vasca e regolare il livellamen-
to orizzontale dell'apparecchio tramite il piedino (3).

3

4. Appoggiare il livello sul lato sinistro della vasca e livellare l'apparecchio
orizzontalmente tramite il piedino (4).

4
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5. Chiudere il coperchio dell'apparecchio e controllare che il coperchio sia a filo
con la vasca.

6. Se il coperchio dell'apparecchio e la vasca non combaciano regolare l'appa-
recchio tramite il piedino (4).

5.4 Livellamento dell’apparecchio senza corrente elettrica
Se l’apparecchio non è collegato alla rete elettrica, eseguire la regolazione sul re-
lativo telaio di base, sulla parte inferiore.
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NOTA

Posizionamento errato del livello
Non appoggiare il livello alla vasca se l’apparecchio viene livellato sulla parte
inferiore. Appoggiare il livello al telaio di base dell’apparecchio.

1. Appoggiare il livello sulla parte inferiore destra dell’apparecchio e livellare
l'apparecchio orizzontalmente tramite i piedini 1 e 2.

1
2
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2. Appoggiare il livello sulla parte inferiore dell’apparecchio e livellarlo tramite
il piedino 3.

3

3. Appoggiare il livello sulla parte inferiore dell’apparecchio e livellarlo tramite
il piedino 4.

4

4. Controllare che il coperchio sia a filo con la vasca.
5. Se il coperchio dell'apparecchio e la vasca non combaciano regolare l'appa-

recchio tramite il piedino 4.
>> L'apparecchio è livellato orizzontalmente.
>> Il coperchio dell’apparecchio e la vasca combaciano perfettamente.
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5.5 Fissaggio dell’apparecchio
Il produttore raccomanda di fissare l'apparecchio alla superficie d'appoggio.
Il kit per il fissaggio dell’apparecchio e il collante speciale, le viti e i tasselli non
sono compresi nella fornitura e si possono ordinare a parte presso il produtto-
re con il codice articolo 60.72.905.
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6 Collegamento elettrico

 PERICOLO

Tensioni elevate durante il collegamento alla rete elettrica
Pericolo di morte in caso di lavori con tensioni elevate.
n Scollegare l'alimentazione elettrica.
n Assicurarsi che l'apparecchio sia privo di tensione.

 PERICOLO

Folgorazione per collegamento errato
In caso di collegamento errato sussiste pericolo di morte.
Collegare i conduttori come descritto secondo i relativi colori.

 ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute a un’installazione non eseguita correttamente
In loco utilizzare un sezionatore onnipolare accessibile con minimo 3 mm
[0,12 poll.] di distanza tra i contatti.

NOTA

La tensione di rete non corrisponde a quella dell'apparecchio
Prima del collegamento, verificare che la tensione di rete corrisponda alla
tensione indicata sulla targhetta dati dell'apparecchio.

6.1 Disposizioni relative al collegamento elettrico
n Rispettare le norme VDE e dei fornitori di energia locali.
n Collegare l'apparecchio secondo le norme nazionali in vigore.
n Collegare l'apparecchio a una rete elettrica a norma.
n La corrente assorbita, i fusibili e la sezione dei cavi dipendono dai seguenti

fattori:
– norme locali
– lunghezza dei cavi
– qualità dei cavi
– alimentazione elettrica

n Per un allaccio elettrico a norma, adeguare la potenza allacciata alle condi-
zioni e ai requisiti locali.

n Rispettare i requisiti della norma IEC 60364 o della corrispondente norma
nazionale.
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Note
n Le sezioni dei cavi di collegamento dipendono dall'assorbimento di corren-

te e dalle disposizioni locali.

Colori dei conduttori
Osservare i colori dei conduttori e le differenze tipiche dei singoli Paesi.

Colore del conduttore Funzione del conduttore

Giallo-verde Conduttore di protezione

Blu Conduttore neutro

Marrone, grigio o nero Fase L1, L2, L3

Interruttore differenziale RCD
Tutti gli apparecchi sono sempre installati con un conduttore di protezione. In
conformità con le norme e le disposizioni specifiche del Paese, potrebbe esse-
re necessario includere un interruttore differenziale di tipo A o B (RCD di tipo
A, RCD di tipo B) nell'installazione dell'apparecchio.

6.2 Aprire il vano elettrico

 ATTENZIONE

Bordi affilati dell'alloggiamento
Pericolo di lesioni da taglio durante interventi nel vano elettrico.
Indossare guanti di protezione.

NOTA

Utilizzo di oggetti non conformi all'apertura del pannello di comando
Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per spingere il pannello di
comando verso l'alto. L'alloggiamento e la guarnizione potrebbero venire
danneggiati.

NOTA

Danneggiamento del cavo e del pannello di comando durante la rimozione
dello stesso
Il pannello di comando è collegato con il vano di installazione mediante un
cavo.
Per non danneggiare il cavo togliere il pannello di comando facendo
attenzione.
Poggiare il pannello di comando con delicatezza e proteggerlo contro graffi.

Il vano elettrico è posizionato al di sotto del pannello di comando.
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a L'apparecchio è posizionato sulla superficie d'appoggio.
a Il coperchio dell'apparecchio è chiuso.
a L’apparecchio è staccato da tutte le sorgenti di tensione tramite un seziona-

tore esterno.
a Per proteggere il pannello di comando da graffi e danneggiamenti, sul co-

perchio della vasca è presente una protezione, ad esempio un cartone o un
film a bolle d’aria.

1. Aprire la copertura della presa dell’apparecchio e svitare le 2 viti.
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2. Staccare davanti il pannello di comando dal telaio del vano elettrico 1 e ti-
rare leggermente in avanti il pannello di comando 2. Girare il pannello di
comando e posizionarlo sul coperchio della vasca 3.

1

2

3

>> Il vano elettrico è aperto.
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6.3 Collegare l’apparecchio alla rete elettrica

Indicazioni relative al cavo di rete e al punto di collegamento
n Il produttore raccomanda di utilizzare un cavo di rete flessibile. Un cavo di

rete rigido rende il collegamento più difficile e può influire sulla posizione
dell'apparecchio.

n L’apparecchio può essere collegato a scelta tramite un collegamento fisso
oppure uno con la spina.

n Il punto di collegamento del cavo di rete è collocato sul contattore principale
nel vano elettrico.

n Gli apparecchi sono forniti senza cavo di rete.
n È disponibile una linea di alimentazione propria dell’apparecchio.
n Il cavo di rete flessibile è almeno del tipo H07RN-F.
n Il cavo di rete rigido è almeno del tipo U-1000R02V.

Sezione massima dei conduttori di collegamento del contattore principale:
n iVario Pro L: 16 mm²
n iVario Pro XL: 35 mm²

Esecuzione del collegamento
Il cavo di rete viene spinto nel vano elettrico tramite un tubo Conduit.
a È presente un interruttore differenziale di tipo A oppure B.
a Il vano elettrico è aperto.
1. Svitare il passacavo.
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2. Spingere il cavo attraverso il foro fino al punto di collegamento nel vano
elettrico. Fare attenzione a non danneggiare i conduttori.

3. Serrare il passacavo nell’apertura.
4. Aprire i morsetti di collegamento con il rispettivo attrezzo e collegare i

conduttori. Attenersi alla tabella sopra riportata con i colori.
5. Collegare il conduttore di protezione al morsetto giallo-verde.
6. Se nella tensione è necessario un conduttore neutro, collegare il condutto-

re neutro al morsetto blu.
7. Collegare il conduttore grigio, marrone e nero direttamente al contattore

K1.
8. Controllare che i conduttori siano inseriti correttamente.
9. Avvitare il passacavo.
10. Collegare il cavo di rete alla rete elettrica.
>> Il collegamento alla rete risulta eseguito.

Colori dei morsetti di collegamento

Collegamento Colore del condut-
tore

Morsetto di colle-
gamento

Utensile

Fase Grigio, marrone o
nero

L1, L2, L3 Cacciavite a brugola

Conduttore neutro Blu N Cacciavite per viti
con testa ad intaglio
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Collegamento Colore del condut-
tore

Morsetto di colle-
gamento

Utensile

Conduttore di prote-
zione

Giallo-verde PE Cacciavite per viti
con testa ad intaglio

6.4 Collegare l’apparecchio alla rete elettrica per la modalità demo
La modalità demo viene utilizzata per mostrare le funzioni fondamentali dell’ap-
parecchio.
Attenersi alla tabella sotto riportata con i colori per il collegamento.

Colori dei morsetti di collegamento per la modalità demo

Collegamento Colore del condut-
tore

Morsetto di colle-
gamento

Utensile

Fase Grigio L1 Cacciavite a brugola

Conduttore neutro Blu N Cacciavite per viti
con testa ad intaglio

Conduttore di pro-
tezione

Giallo-verde PE Cacciavite per viti
con testa ad intaglio

Le seguenti funzionalità sono attivate o disattivate in modalità demo:
n I processi di cottura vengono simulati (i processi sono accelerati)
n Il movimento dei coperchi delle vasche/dell’apparecchio è attivo
n Il riscaldamento è disattivato

Quando viene collegata la modalità demo sono sufficienti i seguenti collega-
menti:

n una fase
n un conduttore neutro
n un conduttore di protezione
n Collegamento equipotenziale

6.5 Chiudere il vano elettrico
a Il cavo di rete è collegato all’apparecchio.
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1. Applicare il pannello di comando davanti (1) e spingerlo all’indietro (2) fino
a quando scatta in posizione.

1

2

> La copertura è posizionata a filo sui vari punti del telaio del vano elettrico.
2. Avvitare le 2 viti dietro la copertura della presa.

>> Il vano elettrico è chiuso e protetto dalla penetrazione di acqua e umidità.

6.6 Potenza allacciata di diversi tipi di tensione

Tensione di alimentazione massima
n Massima tolleranza ammessa della tensione di ingresso: - 10% fino a 10%
n L'apparecchio può essere utilizzato con frequenze di 50 Hz e 60 Hz e senza

apportare modifiche tecniche.
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NOTA

I valori indicati per la sezione del conduttore sono riferiti a una lunghezza
massima del cavo di rete di 2 m [78 Inch]. Calcolare la sezione del conduttore
in funzione della lunghezza utilizzata e della qualità del cavo di rete.

3N AC 400 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del conduttore
mm²

iVario Pro L 27 40 40 6

iVario Pro XL 41 59 63 10

3N AC 415 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del conduttore
mm²

iVario Pro L 29 41 50 10

iVario Pro XL 44 61 63 10

3 AC 200 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del conduttore
mm²

iVario Pro L 26 74 80 16

iVario Pro XL 38 111 125 35

3 AC 208 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del conduttore
mm²

iVario Pro L 23 64 70 16

iVario Pro XL 34 96 100 25

3 AC 220 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del conduttore
mm²

iVario Pro L 25 66 80 16

iVario Pro XL 38 100 100 25

3 AC 230 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del conduttore
mm²

iVario Pro L 27 69 80 16

iVario Pro XL 41 103 125 35

3 AC 240 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del conduttore
mm²

iVario Pro L 22 53 60 10

iVario Pro XL 37 88 100 25
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3 AC 400 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del condutto-
re mm²

iVario Pro L 27 39 40 6

iVario Pro XL 41 59 63 10

3 AC 415 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del condutto-
re mm²

iVario Pro L 29 41 50 10

iVario Pro XL 44 61 63 10

3 AC 440 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del condutto-
re mm²

iVario Pro L 25 33 40 6

iVario Pro XL 38 50 50 10

3 AC 480 V Potenza kW Corrente assorbita
A

Protezione A Sezione del condutto-
re mm²

iVario Pro L 29 35 35 6

iVario Pro XL 44 53 60 10

6.7 Controllare il funzionamento della presa dell’apparecchio

Potenza allacciata della presa dell'apparecchio
Versione standard senza interruttore differenziale:
Di serie la presa dell’apparecchio è dotata di un fusibile di 10 A. La potenza
massima disponibile è di 2,3 kW.

Versione con interruttore differenziale:
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In via opzionale, la presa dell'apparecchio è dotata di un interruttore differenziale
integrato che scollega la presa in caso di corrente di guasto. Prima della prima
messa in servizio controllare il funzionamento della presa dell’apparecchio.

Controllo del funzionamento
Quando si accende l’apparecchio la presa è inattiva.
a L’apparecchio è collegato alla rete elettrica.
1. Premere il tasto a LED Reset/On.
> Il tasto a LED sopra Reset/On si accende e la presa è funzionante.

2. Premere il tasto a LED Test/ Off.
> Il tasto a LED sopra Test/ Off si accende e la presa non è funzionante.

>> Il funzionamento della presa risulta controllato.

Malfunzionamento della presa nell'apparecchio
Entrambi i tasti a LED non sono accesi.

n Se il tasto a LED Test/Off non si spegne premendolo, è possibile che l’inter-
ruttore differenziale sia guasto.

n Il fusibile dell’interruttore differenziale può essere guasto.
n Se il fusibile è funzionante, può essere guasto l’interruttore differenziale.

6.8 Opzioni apparecchi

Sottoarmadio con piedini regolabili in altezza
Se l’apparecchio è dotato di piedini regolabili in altezza la potenza allacciata non
cambia.
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7 Collegamento alla rete

7.1 Indicazioni relative al collegamento alla rete
Tramite il collegamento alla rete è possibile allacciare l’apparecchio alla propria
rete per collegare l’apparecchio con ConnectedCooking.

Collegamento Ethernet (Local Area Network)
n In via opzionale, il collegamento Ethernet può essere ordinato con l’appa-

recchio o aggiunto in un secondo momento.
n Il kit di retrofit è disponibile presso il produttore con il codice articolo

87.01.643S.
n Per il collegamento alla rete utilizzare un cavo di rete minimo della catego-

ria 6, specifiche: CAT-6.
n Il collegamento alla rete è situato sul lato posteriore dell'apparecchio.
n Una descrizione dettagliata del collegamento alla rete è contenuta nelle

istruzioni per l’uso originali.

WLAN (Wireless Local Area Network)
L’adattatore WLAN integrato nell’apparecchio è un’opzione che dipende dal
mercato, non disponibile in ogni Paese.

n Gli apparecchi della serie iVario Pro L e iVario Pro XL sono dotati di serie di
WLAN.

7.2 Collegamento dell’apparecchio alla rete

Collegamento del cavo Ethernet (LAN)
1. Svitare l’attacco LAN.
2. Svitare il cappuccio.
3. Togliere il tappo di tenuta.
4. Spingere il cavo Ethernet attraverso il dado.
5. Spingere il cavo Ethernet attraverso la boccola in gomma.
6. Reinserire la boccola in gomma nell’anello di serraggio.
7. Attaccare il cavo Ethernet alla presa.
8. Avvitare l’attacco.
9. Serrare il cappuccio.
>> Il cavo Ethernet risulta collegato e può essere utilizzato.
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8 Collegamento dell'acqua

8.1 Disposizioni relative al collegamento dell’acqua

NOTA

Collegamento di acqua addolcita
Se si collega l’apparecchio all’acqua addolcita fare attenzione alla durezza
residua dell’acqua di minimo 4°dH. Non è necessario un collegamento
all'addolcitore.

Tubo dell’acqua
n Si consiglia di utilizzare un rubinetto per ciascun apparecchio.
n Utilizzare un tubo dell’acqua che soddisfi minimo i requisiti della norma

IEC 61770, EN 61770, EN 13618 o di qualità equivalente.
n Non utilizzare tubi dell'acqua usati.
n All’apparecchio è accluso un tubo dell’acqua conforme alla norma EN 61770.

I materiali utilizzati per questo tubo dell’acqua sono conformi alle norme
KTW, DVGW, W270, FDA.

Garanzia acqua potabile
Per il collegamento alla rete dell’acqua potale è necessaria una garanzia dell’ac-
qua potabile conforme ai requisiti della norma EN 1717.

n Attenersi alle norme e disposizioni specifiche del Paese per il collegamento
alla rete dell’acqua potabile, tra cui ai requisiti igienici.

Pressione acqua
n La pressione dell’acqua (pressione idraulica) nella linea di alimentazione va

da 1,5 bar a 6 bar [22 psi a 87 psi].
n Si consiglia una pressione dell’acqua di 3 bar [43 psi].

Temperatura dell’acqua
n Acqua fredda massimo: 30 °C [86 °F]
n Acqua calda massimo (opzionale): 60°C [140°F]
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8.2 Collegare l'alimentazione idrica
Il collegamento dell'acqua è situato sul lato posteriore dell'apparecchio.

1

2

1 Collegamento acqua fredda

2 Collegamento acqua calda (opzionale)

a Il tubo dell'acqua soddisfa i requisiti igienici vigenti nel Paese di installazio-
ne in merito ai tubi dell’acqua potabile.

a Linea per il collegamento comune dell’acqua fredda: 3/4 Inch
a La durezza dell’acqua è di almeno 4°dH.
1. Collegare il tubo dell’acqua all’alimentazione idrica dell’apparecchio in do-

tazione.
2. Se l’apparecchio è dotato di opzione acqua calda, collegare l’alimentazione

idrica al collegamento dell’acqua calda.
3. Se l’apparecchio è dotato di collegamento dell’acqua calda ma il collega-

mento non viene effettuato, fare attenzione a chiuderlo avvitando la guar-
nizione 1 e il cappuccio 2 in dotazione.

1 2

4. Aprire il rubinetto.
>> L'alimentazione idrica è collegata.
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9 Attacco acqua di scarico

9.1 Disposizioni relative all’attacco dell’acqua di scarico

NOTA

Il tubo di scarico non soddisfa i requisiti
Utilizzare un tubo di scarico resistente alla temperatura del vapore che
equivale almeno a un tubo di tipo PP. Non utilizzare un tubo di gomma.

NOTA

Acque di scarico sporche contenenti grassi
Assicurarsi che sia stato installato un separatore dei grassi per la
chiarificazione delle acque di scarico.

NOTA

Mai chiudere o intubare il troppopieno di sicurezza
Non ridurre la sezione del troppopieno di sicurezza.
Il troppopieno di sicurezza deve essere sempre accessibile e libero. È
fondamentale per lo sfiato e come scarico in caso di intasamento.

NOTA

Installazione scorretta del tubo di scarico
Non incollare o saldare il tubo di scarico allo scarico dell'apparecchio.
Non collegare il tubo di scarico tramite un riduttore allo scarico
dell'apparecchio.

n Per tutti gli apparecchi lo scarico può essere previsto nel muro o nel pavi-
mento.

n Per evitare la risalita di cattivi odori, utilizzare un sifone.
n Se è presente uno scarico a pavimento senza sifone lasciare un tratto di tu-

bazione di scarico libero di minimo 20 mm [3/4 Inch].
n Installare il tubo di scarico con una pendenza costante di almeno 5 % ovvero

3°.

Requisiti
n Ciascun apparecchio deve avere un proprio attacco dell’acqua di scarico.
n Il kit con il tubo di scarico dell’apparecchio DN 50 non è accluso. Il kit va or-

dinato a parte presso il produttore con il codice articolo 87.00.746.
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n Se si installa un apparecchio con piedini regolabili in altezza, è necessario
uno scarico flessibile dell’apparecchio. Il kit con il tubo di scarico flessibile
dell’apparecchio DN 50 non è accluso. Il kit va ordinato a parte presso il
produttore con il codice articolo 87.00.750.

9.2 Collegare lo scarico dell'acqua
n L'attacco dell'acqua di scarico è situato sul lato posteriore dell'apparecchio.
n Diametro dello scarico dell'apparecchio: DN 50 mm

Installare lo scarico verso la parte posteriore dell’apparecchio
a Il tubo di scarico è dimensionato per uno scarico dell’apparecchio di DN 50

mm.
a Il tubo di scarico equivale almeno al tipo PP ed è resistente alla temperatu-

ra del vapore.
1. Per il tubo di scarico utilizzare come primo spezzone di tubo un raccordo a

gomito di 90° e come secondo spezzone un raccordo a T.
2. Collegare il tubo di scarico verso il lato o verso il basso.

20 mm [3/4 Inch]

5%/3°

>> Il tubo di scarico è collegato con una pendenza di almeno 5 % ovvero 3°.

Installare lo scarico verso la parte anteriore dell’apparecchio
Se lo scarico dell'acqua viene installato verso la parte anteriore dell’apparec-
chio, è necessario un supporto sul lato dell’apparecchio.
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a Davanti all'apparecchio è posizionata una canalina di scolo con griglia di
scorrimento.

1. Avvitare il supporto alla parte inferiore dell’apparecchio.
2. Collegare il tubo di scarico e posarlo attraverso il supporto verso la parte

anteriore dell’apparecchio.

20 mm [3/4 Inch]

>> Il tubo di scarico è installato con una pendenza di minimo 5 % ovvero 3° con
lo scarico in avanti.



10 | Messa fuori servizio

54 / 64 80.06.235_iVario Pro L_XL_IM_V01_it-IT

10 Messa fuori servizio

10.1 Indicazioni per la messa fuori servizio
Per la messa fuori servizio dell’apparecchio attenersi alle indicazioni sotto ri-
portate.

n Assicurarsi che l’apparecchio sia stato scollegato dall’alimentazione elettri-
ca e che sia privo di tensione.

n Togliere dall’apparecchio tutti i collegamenti dell’acqua e gli attacchi
dell’acqua di scarico.

n Se l’apparecchio deve essere trasportato, toglierlo dagli arresti dei piedini
e dai fissaggi alle pareti esistenti (catena di fissaggio).

n Tenere presente che dopo la messa fuori servizio c’è ancora dell’acqua
nell’apparecchio. L’acqua congelata si espande e può danneggiare l’appa-
recchio. Attenersi alle norme di sicurezza generali contenute nel presente
manuale.

10.2 Smaltimento
Apparecchi elettrici ed elettronici come il iVario e il iVario Pro devono essere
smaltiti separatamente.
1. Non smaltire l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici e neppure nei con-

tainer degli apparecchi obsoleti dei centri di raccolta comunali.
2. Rispettare le disposizioni del rispettivo Paese in materia di smaltimento di

apparecchi.
3. Contattare il produttore in caso di necessità per maggiori informazioni sul-

lo smaltimento.
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11 Opzioni

11.1 Opzioni di installazione

Apparecchio con piedini in acciaio inox
I piedini in acciaio inox si possono alzare girandoli e si possono fissare al pavi-
mento attraverso i fori. Il campo d’impostazione va da +a - 10 mm [3/8 poll.].

150 mm
[6 Inch]

+/- 10 mm 
[3/8 Inch]

Codice articolo: Kit con 4 piedini in acciaio inox 60.74.500

Fissaggio apparecchio con piedini in acciaio inox
L’apparecchio può essere fissato al pavimento con tasselli e viti oppure incollato
con un collante speciale.

Apparecchio con ruote
L'apparecchio viene consegnato con piedini di plastica.

 ATTENZIONE

Spostamento involontario dell'apparecchio a causa di pavimento irregolare
Pericolo di schiacciamento e lesioni in caso di spostamento involontario
dell'apparecchio.
n Azionare il freno di stazionamento.
n Non posizionare l'apparecchio su un pavimento irregolare.
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NOTA

Danneggiamento dei collegamenti durante lo spostamento
In caso di spostamento dell'apparecchio scollegare tutti i collegamenti.
Attaccare nuovamente i collegamenti come previsto dopo la fine dei lavori.
Quando l'apparecchio sarà nuovamente nella posizione originale, accertarsi
che sia in orizzontale.
Azionare il freno di stazionamento.

a Il kit delle ruote è pronto.
1. Svitare i piedini di plastica nel rispettivo punto.
2. Sollevare l'apparecchio da un lato per volta.
3. Avvitare sulla parte anteriore dell’apparecchio la ruota con il freno di sta-

zionamento e su quella posteriore la ruota senza freno di stazionamento.
>> Le ruote sono avvitate all’apparecchio.

1
2

2

1

1
2

Codice articolo: Kit con 4 ruote 60.71.267

Assicurare l'apparecchio con ruote contro scivolamenti

NOTA

Danneggiamento dei collegamenti durante lo spostamento
Assicurare l’apparecchio anche con una catena contro scivolamenti sul
pannello posteriore. La catena non è compresa nella dotazione.
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1. Sul lato posteriore dell’apparecchio sono presenti dei fori per fissare la cate-
na o la corda.

2. Agganciare la catena nei fori e in un dispositivo sulla parete.
3. Azionare anche il freno di stazionamento.
>> L’apparecchio è assicurato contro gli spostamenti e fissato.

Sottoarmadio con piedini regolabili in altezza
Il sottoarmadio con piedini regolabili in altezza ha due motori per parte. Rispetto
all’altezza standard i piedini possono inoltre fuoriuscire di 175 mm [6 57/64
poll.] e rientrare di 25 mm [63/64 poll.].

NOTA

Danneggiamento dei collegamenti per la regolazione in altezza
Se si esegue l’installazione di un apparecchio o di un sottotelaio con piedini
regolabile in altezza, fare attenzione che tutti i collegamenti siano
sufficientemente lunghi e si possano muovere insieme alla regolazione in
altezza.

+ 175 mm  [+ 6 57/64 Inch]

900 mm 
[ 35 3/8 Inch]

150 mm 
[5 29/32 Inch] -25 mm  [+ 63/64 Inch]

1100 mm 
[ 43 2/8 Inch]

Disposizione su base
L’apparecchio può essere installato su una base, senza piedini.

 ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento dovuto al ribaltamento dell’apparecchio
Se la base ha una profondità inferiore a 650 mm [25 5/8 poll.], l’apparecchio
può ribaltarsi in avanti.
n Fissare l’apparecchio al fondo della base in modo da impedire che possa

ribaltarsi.

n Profondità minima della base: 650 mm [25 5/8 poll.] (è necessario un siste-
ma anti-ribaltamento)
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n Profondità standard della base: 750 mm [29 9/16 poll.] (è possibile senza
sistema anti-ribaltamento)

750 mm 
[29 9/16 Inch]

650 mm 
[25 5/8 Inch]

Fissare l'apparecchio in modo da impedire che possa ribaltarsi
Sono possibili le seguenti varianti di fissaggio:

n fissaggio nel fondo della base
n fissaggio alla parete

fissaggio nel fondo della base
Distanze dei fori nel sottoarmadio dell’apparecchio:

x

y
50 mm 
[2 Inch]

Larghezza mm [poll.] x Profondità mm [poll.] y

L 865 [34]
650 [25 5/8]XL 1199 [47 1/4]



11 | Opzioni

80.06.235_iVario Pro L_XL_IM_V01_it-IT 59 / 64

1. Praticare 2 fori nel fondo della base.

x

50 mm [2 Inch]

2. Per sigillare i fori utilizzare tasselli chimici. Prestare attenzione alle istruzioni
del produttore.

3. Posizionare l’apparecchio sulla disposizione su base.
> I fori del sottoarmadio e quelli nel fondo della base sono sovrapposti.

4. Svitare le 2 viti e togliere su ogni lato la copertura del sottoarmadio.
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5. Avvitare su ogni lato un perno filettato M8 nel fondo della base. Serrare il
perno filettato con il rispettivo dado.

6. Riavvitare i pannelli al sottoarmadio.
>> I pannelli risultano avvitati e l’apparecchio è fissato al fondo della base per

evitare che possa ribaltarsi.
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Fissaggio alla parete
L’apparecchio può essere fissato alla parete con squadrette.
1. Togliere su ogni lato i cappucci di protezione dei fori nel sottoarmadio.

2. Su ogni lato fissare una squadretta nei fori del sottoarmadio e nella parete.
>> L’apparecchio risulta fissato alla parete per evitare che possa ribaltarsi.
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