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GARANZIA DEI PRODOTTI COMMERCIALI DI BUNN-O-MATIC

Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) garantisce l’apparecchiatura da essa fabbricata come segue:

1) Thermos ad aria, caraffe termiche, decanter, server GPR, erogatori di tè/caffè ghiacciati, macchine da caffè a tazza singola
MCR/MCP/MCA, server termici e server ThermoFresh® (meccanici e digitali) - parti 1 anno e manodopera 1 anno.
2) Tutte le altre apparecchiature - parti 2 anni e manodopera 2 anni oltre a garanzie aggiunte, come specificato di seguito:
		 a) Circuito elettronico e/o schede di controllo - parti e manodopera per 3 anni.
		 b) Compressori su apparecchiatura di refrigerazione - parti 5 anni e manodopera 1 anno.
		 c) Macine sull’apparecchiatura per la macinatura del caffè per macinare il caffè in modo da rispettare l’analisi di
		 setacciatura della fabbrica originale - parti e manodopera per 4 anni o 40.000 libbre di caffè, a seconda di
		 quale viene prima.
Questi periodi di garanzia decorrono dalla data di installazione. BUNN garantisce che l’apparecchiatura da essa fabbricata sarà
commercialmente priva di difetti nei materiali e nella lavorazione esistenti al momento della produzione e che appariranno entro
il periodo di validità della garanzia. Tale garanzia non si applica ad apparecchiature, componenti o parti che non sono stati fabbricati da BUNN o che, a giudizio di BUNN, siano stati soggetti a un uso improprio, negligenza, alterazione, installazione o funzionamento improprio, manutenzione o riparazione impropria, mancata pulizia e decalcificazione periodica, guasti all’apparecchiatura
dovuti alla scarsa qualità dell’acqua, a danni o incidenti. Inoltre, la garanzia non si applica alla sostituzione di articoli soggetti al
normale utilizzo, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le parti sostituibili dall’utente come tenute e guarnizioni.
Con questa garanzia l’Acquirente è vincolata in maniera condizionata a 1) notificare tempestivamente BUNN di eventuali reclami
da presentare ai sensi di questa garanzia telefonicamente al numero (217) 529-6601 o per iscritto all’indirizzo Post Office Box
3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) se richiesto da BUNN, spedire l’apparecchiatura difettosa prepagata a un centro di
assistenza BUNN autorizzato, e 3) ricevere previa autorizzazione da BUNN che l’apparecchiatura difettosa è in garanzia.
LA SUDDETTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SCRITTA O ORALE, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONI, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO
SCOPO PARTICOLARE. Gli agenti, i rivenditori o i dipendenti di BUNN non sono autorizzati ad apportare modifiche a questa
garanzia o fornire garanzia aggiuntive che siano vincolanti per BUNN. Di conseguenza, le dichiarazioni di tali individui, siano
essere orali o scritte, non costituiscono garanzia e non bisognerebbe farvi affidamento.
Qualora BUNN stabilisca a propria esclusiva discrezione che l’apparecchiatura non è conforme alla garanzia, BUNN, a propria
esclusiva scelta durante il periodo in cui l’apparecchiatura è in garanzia, potrà 1) fornire senza costi aggiuntivi parti di ricambio e/o manodopera (durante il periodo di validità della garanzia per le parti e la manodopera sopra specificato) per riparare i
componenti difettosi, a condizione che tale riparazione venga eseguita da un Tecnico BUNN Autorizzato; oppure 2) sostituire
l’apparecchiatura o rimborsare il costo di acquisto della stessa.
IL RIMEDIO DELL'ACQUIRENTE CONTRO BUNN PER L'INFRAZIONE DI QUALSIASI OBBLIGO DERIVANTE DALLA VENDITA DI
QUESTA APPARECCHIATURA, SIA ESSO DERIVATO DALLA GARANZIA O ALTRIMENTI, SARÀ LIMITATO, A ESCLUSIVA SCELTA DI BUNN COME SPECIFICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO, ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O RIMBORSO.
In nessun caso BUNN potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi altro danno o perdita, compreso, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, mancati profitti, mancate vendite, mancato utilizzo dell’apparecchiatura, reclami da parte dei clienti dell’Acquirente, costo del capitale, costo del fermo macchina, costo delle apparecchiature, strutture e servizi sostitutivi, o qualsiasi altro
danni speciale, incidentale o consequenziale.
392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE,
BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN con la linea rossa
stilizzata, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE con il disegno stilizzato della chiave inglese, Cool
Froth, DBC, Dr. Brew con il disegno stilizzato di Dr., Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment
Worldwide, Respect Earth, Respect Earth con il disegno stilizzato della foglia e del chicco di caffè, Safety-Fresh, savemycoffee.
com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in
Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (logo stilizzato), Velocity Brew, Air Brew, Beverage Bar
Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like a BUNN, Picture Prompted Cleaning,
Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra sono marchi commerciali o marchi
registrati di Bunn-O-Matic Corporation. La configurazione commerciale dell’azienda di macchine del caffè trifecta® è un marchio
commerciale di Bunn-O-Matic Corporation.
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INTRODUZIONE
L’erogatore alla spina e lo sportello sono stati spediti in un’unica confezione completa (lo sportello è nel proprio
pacchetto all’interno della scatola più grande). Per evitare danni, lo sportello dovrebbe rimanere nella sua confezione
separata finché non si è pronti per l’installazione. Questa confezione include anche la vaschetta raccogligocce e
la griglia, oltre alle manopole dello spillatore da montare sullo sportello dell’erogatore.
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NOTE PER L’UTENTE
Leggere attentamente e seguire tutte le note indicate sull’apparecchiatura e in questo manuale. Sono state
scritte per la protezione dell’utente. Tutte le note devono essere mantenute in buone condizioni. Sostituire
eventuali etichette illeggibili o danneggiate.
As directed in the International Plumbing Code of the
International Code Council and the Food Code
Manual of the Food and Drug Administration (FDA),
this equipment must be installed with adequate
backflow prevention to comply with federal, state
and local codes. For models installed outside the
U.S.A., you must comply with the applicable Plumbing /Sanitation Code for your area.

WARNING

00656.0001

"Come indicato nell'International Plumbing Code
dell'International Code Council e nel Food Code
Drugs of Food and Drug Administration (FDA),
questa apparecchiatura deve essere installata
con un'adeguata prevenzione del riflusso per
conformarsi alle normative federali, statali e
locali. Per i modelli installati al di fuori degli
Stati Uniti, devi rispettare il codice idraulico /
igienico applicabile per la tua zona."

Risk Of Electrical Shock.

Do not operate
unit with this
panel removed.

Disconnect power before
servicing unit.

Risk Of Electrical Shock.

Do not operate
unit with this
panel removed.

Disconnect power before
servicing unit.

27442.0000

"Utilizzare solo su un circuito adeguatamente protetto in grado di sopportare il carico nominale.
Mettere a terra elettricamente il telaio. Seguire i
codici elettrici nazionali / locali. Non usare vicino
a combustibili. Non deformare la spina o il cavo.
La mancata osservanza rischia di danneggiare
l'attrezzatura, il rischio di incendi o scosse elettriche. Leggere l'intero manuale operativo prima di
utilizzare questo prodotto."

WARNING
Moving Parts.

Moving Parts.

SET N2 PRESSURE
125 PSIG
41509.0006

27442.0000

"Parti mobili. Non utilizzare l'unità con questo
pannello rimosso. Rischio di folgorazione.
Scollegare l'alimentazione prima di eseguire
la manutenzione dell'unità."

CHARGE

Type R134A, Amount 9 oz (255 gm)
Design Pressures:
High 255 psi (17.6 bar) (1.76 MPa)
Low 36 psi (2.5 bar) (0.25 MPa)

33461.0001
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REQUISITI CE

• Il presente apparecchio deve essere installato in luoghi controllati da personale autorizzato.
• Per un corretto funzionamento, il presente apparecchio deve essere installato in ambienti con una
temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
• Per la massima sicurezza, non inclinare l'apparecchio oltre 10°.
• I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista nel rispetto delle normative nazionali.
• L'apparecchio non deve essere pulito con un getto d'acqua.
• L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente da maggiorenni, a condizione che siano supervisionati o
istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai relativi pericoli.
• Conservare l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani dalla portata di minorenni.
• L'apparecchio può essere utilizzato da maggiorenni con ridotte capacità fisiche, psichiche o mentali o privi
di esperienza e competenza a condizione che siano supervisionati o istruiti in merito all'utilizzo sicuro
dell'apparecchio e ai relativi pericoli.
• I minorenni devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza
autorizzato con un cavo speciale disponibile presso il produttore o il centro di assistenza autorizzato per
evitare rischi.
• L'apparecchio non deve essere immerso nell'acqua per la pulizia.
• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente possono essere eseguite esclusivamente da maggiorenni o
da minorenni a condizione che siano sorvegliati.
• L'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili quali:
		 – aree riservate al personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
		 – hotel, alberghi e altri ambienti di tipo residenziale per l'uso da parte dei clienti;
		 – ambienti tipo Bed and breakfast.
• L'apparecchio non è destinato all'uso in applicazioni quali:
		– fattorie.
• L'accesso alle aree di assistenza è riservato al personale di assistenza autorizzato.
• Il livello di pressione acustica ponderato A è inferiore a 70 dBA.

REQUISITI PER IL NORDAMERICA

• Il presente apparecchio deve essere installato in luoghi controllati da personale autorizzato.
• Per un corretto funzionamento, il presente apparecchio deve essere installato in ambienti con una
temperatura compresa tra 5°C e 35°C (41°F e 95°F).
• Per la massima sicurezza, non inclinare l'apparecchio oltre 10°.
• I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista nel rispetto delle normative nazionali.
• L'apparecchio non deve essere pulito con un getto d'acqua.
• L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente da maggiorenni, a condizione che siano supervisionati o
istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai relativi pericoli.
• Conservare l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani dalla portata di minorenni.
• L'apparecchio può essere utilizzato da maggiorenni con ridotte capacità fisiche, psichiche o mentali o privi
di esperienza e competenza a condizione che siano supervisionati o istruiti in merito all'utilizzo sicuro
dell'apparecchio e ai relativi pericoli.
• I minorenni devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza
autorizzato con un cavo speciale disponibile presso il produttore o il centro di assistenza autorizzato per
evitare rischi.
• L'apparecchio non deve essere immerso nell'acqua per la pulizia.
• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente possono essere eseguite esclusivamente da maggiorenni o
da minorenni a condizione che siano sorvegliati.
• L'apparecchio è destinato all'uso commerciale in applicazioni quali:
		 – aree riservate al personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
		 – locali comuni di hotel e alberghi e altri ambienti simili per l'uso da parte dei clienti.
• L'accesso alle aree di assistenza è riservato al personale di assistenza autorizzato.
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CONFIGURAZIONE INIZIALE

Le dimensioni dell’erogatore alla spina sono 10” di larghezza x 28,4” di profondità x 34” di altezza. L’erogatore è progettato
esclusivamente per un uso interno, in ambiente con temperature comprese tra i 50°F e i 90°F e con umidità relativa del 65%.
Evitare di posizionare la macchina in luoghi dove sarà soggetta alla luce diretta del sole o esposta ad altre fonti di calore
esterne. Installare l’erogatore su un bancone in grado di sostenere i 150 lbs (68 kg) di peso della macchina. Lasciare una
distanza minima di 6” nella parte posteriore e superiore dell’erogatore per una corretta circolazione dell’aria. Lasciare un
po’ di spazio in modo che l’erogatore possa essere spostato per la pulizia. Per delle prestazioni ottimali, evitare che l’aria
calda proveniente dalle macchine circostanti soffi sull’erogatore.

REQUISITI IDRAULICI

Questo erogatore deve essere collegato a una sorgente di ACQUA FILTRATA con una pressione di esercizio dinamica compresa tra i 30 e i 90 psi (0,207 e 0,621 mPa). Questa sorgente idrica deve essere in grado di produrre una portata minima
di 2 once fluide (88,7 millilitri) al secondo. Occorrerà installare una valvola di arresto nella linea che alimenterà l’erogatore.
Se si installa un filtro dell’acqua, questo andrà installato il più vicino possibile all’ingresso della macchina, ma a valle della
valvola di arresto. La macchina è provvista di un raccordo maschio da 3/8” (9,52 mm).
NOTA: un tubo flessibile per bevande approvata dalla FDA di almeno 18 pollici (457 mm), come il polietilene intrecciato
rinforzato, davanti all’erogatore faciliterà il suo spostamento per pulire il ripiano. BUNN-O-MATIC sconsiglia l’uso di valvole
a morsetto per installare l’erogatore. La dimensione e la forma del/i foro/i praticato/i nella/e linea/e di alimentazione dalle
valvole a morsetto possono restringere il flusso dell’acqua.
Se la pressione (dinamica) dell'acqua è inferiore ai 30 psi, è necessaria una pompa ausiliaria (P/N 41815.1000) sulla linea
dell’acqua. Quando si installa un filtro dell’acqua e una pompa ausiliaria, installare il filtro dell’acqua tra la pompa ausiliaria
e la macchina.
Come indicato nell’International Plumbing Code (Codice internazionale per le tubazioni igienico-sanitarie) dell’International
Code Council e nel Food Code Manual (Manuale del codice alimentare) della Food and Drug Administration (FDA), questo
apparecchio deve essere installato con un’adeguata prevenzione del riflusso nel rispetto le normative federali, statali e locali.
Per i modelli installati al di fuori degli Stati Uniti, occorre rispettare il Codice idraulico/igienico in vigore nella propria area.

COLLEGAMENTO DEL GAS DI AZOTO

Prima dell’installazione deve essere disponibile anche un serbatoio ad alta pressione di N2 (fornito dal cliente).
Occorre che ci sia spazio sufficiente per il cilindro e che questo sia adeguatamente fissato con un supporto o
una catena per rispettare i codici di sicurezza locali. L’erogatore alla spina dovrà essere connesso a una fonte
esterna di azoto (N2). Ciò richiederà l’installazione di un regolatore di pressione di N2 sul serbatoio con una
linea di alimentazione del gas per l’erogatore. Il collegamento all’alimentazione esterna di N2 è un raccordo
MFL da ¼” posizionato sul retro della macchina. L’erogatore alla spina può anche essere collegato a un generatore
di azoto. La pressione di alimentazione dal generatore alla macchina deve essere impostata su 125 psi.
NOTA: se il cliente fornisce un proprio regolatore, l’erogatore deve avere una pressione di esercizio massima di

130 psi. Per collegare il regolatore di N2 alla macchina è necessaria una linea di tubazioni del gas N2 da 6 piedi
(1,82 m). La linea di tubazioni del gas deve avere una pressione nominale di almeno 130 psi e richiede un
raccordo FFL da ¼” all’estremità della linea da collegare alla macchina.
NOTA: per una migliore consistenza della bevanda e infusione di azoto, la pressione di alimentazione dell’azoto

sulla macchina deve essere impostata su 125 psi e mantenere +/-10 psi dal punto di regolazione della
pressione di 125 psi.

NOTA: per garantire il funzionamento sicuro dell’N2 e la conformità ai codici di sicurezza locali, il cilindro di N2

deve essere adeguatamente fissato. Come mezzo per fissare adeguatamente il cilindro occorre utilizzare una
cinghia o una catena.
NOTA: quando la pressione dell’azoto di alimentazione scende al di sotto dei 100 psi, un indicatore luminoso

rosso lampeggerà sulla parte superiore dello sportello dell’erogatore.
NOTA: questo erogatore non è progettato per accettare gas CO2.
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REQUISITI ELETTRICI

ATTENZIONE: l’erogatore deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione finché non è specificato nella sezione Collegamento elettrico.
Gli erogatori da 120V dispongono di un set di cavi collegato e richiedono un circuito derivato a 2 fili con messa a terra
individuale da 120 volt CA, 15 A, monofase, 60 Hz. La presa deve trovarsi entro 6 piedi (1,82 m) dalla macchina. Il
connettore di accoppiamento è NEMA 5-15R. I distributori con alimentazione 220-230 V hanno un set di cavi collegati
con 2 fili, 16 amp (Europa), 13 amp (UK), monofase, 50 / 60Hz.
Fare riferimento alla targhetta dei dati per i requisiti elettrici esatti.
COLLEGAMENTO ELETTRICO
ATTENZIONE: un’installazione elettrica errata può danneggiare i componenti elettronici.
1. Un elettricista deve fornire il servizio elettrico come specificato.
2. Usando un voltmetro, controllare la tensione e la codifica a colori di ciascun
conduttore sulla fonte elettrica.
3. Verificare che l’interruttore di refrigerazione vicino alla scheda di controllo
principale sia in posizione OFF.
4. Collegare l’erogatore alla fonte di alimentazione.
5. Se l’impianto idraulico deve essere collegato in un secondo momento, assicurarsi
che l’erogatore sia scollegato dalla fonte di alimentazione. Se l’impianto idraulico
è stato collegato, l’erogatore è pronto per il Riempimento iniziale.

REQUISITI DEI CONCENTRATI DI PRODOTTO

L’erogatore funziona con un’ampia gamma di concentrati. Alcuni erogatori erogheranno un intervallo da 4:1 a
12:1. Assicurarsi di avere il giusto erogatore per il concentrato che si intende utilizzare. NOTA: alcuni concentrati
possono avere diverse capacità di rapporto nell’erogatore. Oggi sono disponibili diversi BIB di concentrato di
prodotto con una valvola a sfera o un raccordo Scholle. Insieme all’intervallo di erogazione, assicurarsi di avere
il giusto modello di Nitron2 per collegare il proprio concentrato in BIB nell’erogatore. Se il prodotto è confezionato in caraffe, consigliamo di versare il concentrato nei nostri contenitori con valvola a sfera ricaricabili (P/N
39302.0000).
COLLEGAMENTO IDRAULICO
Il collegamento dell’acqua è situato sul retro dell’erogatore. Viene fornito un adattatore maschio di 3/8" (9,52
mm), installato sul retro dell’erogatore.
NOTA: le giunzioni di tubi e gli impianti dell’acqua collegati direttamente a un alimentatore di acqua potabile
dovranno essere dimensionati, installati e mantenuti in conformità alle normative federali, statali e locali.

Collegamento dell’acqua
ATTENZIONE: un’installazione elettrica errata può danneggiare i componenti elettronici.
• Un elettricista deve fornire il servizio elettrico come specificato.
• Usando un voltmetro, controllare la tensione e la codifica a colori di ciascun conduttore sulla
fonte elettrica.
Collegare l’erogatore a una fonte di alimentazione da 120 V. Impostare l’interruttore di erogazione sulla
posizione ON.
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RIEMPIMENTO INIZIALE
ATTENZIONE: l’erogatore deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione per tutta la durata del riempimento
iniziale quando specificato nelle istruzioni.
1. Rimuovere il gruppo vaschetta raccogligocce e il pannello paraspruzzi dall’erogatore. Riposizionare la
vaschetta raccogligocce.
2. Collegare la sorgente idrica sul retro dell’erogatore.
3. Collegare l’erogatore alla fonte di alimentazione.
4. L’erogatore è dotato di un circuito di riempimento della vaschetta automatico. Quando viene fornita l’acqua
e collegata la corrente, la vasca si riempirà automaticamente di acqua se l’interruttore del programma è
impostato su OFF e l’interruttore di erogazione su ON.
5. È bene impostare su ON l’interruttore della vaschetta dell’acqua del compressore non appena questa inizia
a riempirsi.
6. Riposizionare il pannello paraspruzzi e la vaschetta raccogligocce.
7. Ci vorranno diverse ore prima che si crei il deposito di ghiaccio necessario per il funzionamento completo
dell’erogatore. Durante questo periodo è previsto un ulteriore gocciolamento dalla vaschetta dell’acqua
dovuto all’espansione causata dalla formazione di depositi di ghiaccio. Mentre il sistema di refrigerazione
sta creando il deposito di ghiaccio, l’erogatore può essere preparato per l’uso come descritto nella sezione
Caricamento, adescamento e regolazione.
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ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE
1. Dopo avere collegato l’erogatore a una sorgente di acqua filtrata (vedere la sezione REQUISITI IDRAULICI),
attivare l’alimentazione di acqua all’erogatore.
2. Collegare la fonte di azoto all’erogatore e attivare l’alimentazione di azoto. Per una migliore consistenza della
bevanda e infusione di azoto, la pressione di alimentazione dell’azoto sulla macchina deve essere impostata
su 125 psig e mantenere +/-10 psi dal punto di regolazione della pressione di 125 psi. Verificare che sull’indicatore di uscita del regolare si legga 125 psig. Se il regolatore è dotato di una valvola di arresto, spostare
la manopola della valvola del regolatore in posizione aperta (la manopola deve essere parallela alla linea di
alimentazione del gas).
3. Collegare l’illuminazione a LED dal coperchio dello sportello allo
sportello. Installare il coperchio usando le 5 viti di montaggio in dotazione. (Vedere la sezione INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO DELLO SPORTELLO)
4. Verificare che l’interruttore di erogazione (posizionato nell’angolo in
alto a destra dello sportello quando è aperto) sia in posizione OFF.
5. Collegare gli interruttori dal gruppo di manopole al cablaggio preassemblato sullo sportello (notare i collegamenti di destra e sinistra).
Installare il gruppo di manopole usando le due viti nella parte inferiore delle stesse. Inserire la spina nel foro sullo sportello sotto le
manopole.
6. Rimuovere la vaschetta raccogligocce e il pannello paraspruzzi.
7. Installare gli ugelli di erogazione e la vaschetta raccogligocce. L’ugello con l’inserto Nitro Stout va nella stazione di erogazione SINISTRA*. La funzione dell’inserto nitro stout è quella di fornire
contropressione durante l’erogazione di caffè all’azoto e aiuto nella
creazione dell’effetto “a cascata” nella bevanda erogata.
8. Caricare il prodotto in entrambe le stazioni dell’erogatore. Per i BIB
di tipo SCHOLLE/ASTRA, vedere le istruzioni di caricamento di questi connettori. Adescare ciascun lato con il prodotto tirando la manopola dello spillatore finché non si vede che il prodotto ha terminato
di fluire dall’ugello di erogazione.
9. Erogare una bevanda da ogni stazione e verificare il Brix usando il
Test di erogazione del rapporto o il Test di erogazione del Brix.
• Il primo quadrante (il potenziometro più a sinistra sulla scheda)
regolerà la velocità della pompa per la stazione di erogazione di
SINISTRA. Il secondo quadrante (il secondo da sinistra) regolerà la velocità della pompa per la stazione di erogazione di DESTRA. La prassi migliore è iniziare con il quadrante della pompa
impostato sulla posizione 9:00.
10. Regolare la velocità della pompa in modo da raggiungere l’obiettivo di Brix desiderato del prodotto.
11. Reinstallare il pannello paraspruzzi. L’erogatore impiegherà tra le 4 e le 6 ore per completare la formazione
del deposito di ghiaccio.
NOTA: alcuni modelli erogano bevanda all’azoto su entrambe le stazioni di erogazione. Per questi modelli usare
un ugello di erogazione robusto su entrambe le stazioni di erogazione.
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INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO DELLO

SPORTELLO

2. Verificare che il cablaggio preassemblato sullo
sportello sia instradato come mostrato in foto quando si installa il coperchio dello sportello. Installare il
coperchio dello sportello e fissarlo usando le 5 viti
in dotazione.

3. Collegare gli interruttori delle manopole dello spillatore al cablaggio nello sportello. NOTA: collegare
l’interruttore sinistro ai fili blu (sinistra) e l’interruttore destro ai fili rossi (destra).

4. Inserire la manopola dello spillatore nel gruppo
sportello.

5. Montare le manopole dello spillatore attraverso la
parte inferiore dello sportello come mostrato, usando le viti in dotazione.

6. Installare il tappo del foro nero come mostrato.

1. Installare il coperchio dello sportello inserendo
prima i LED dallo sportello nei connettori neri con i
fili ROSSO/NERO
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COMANDI OPERATIVI
Interruttore compressore/vaschetta dell’acqua
L’interruttore di refrigerazione è posizionato sul pannello elettrico dell’erogatore vicino al circuito stampato. Questo
interruttore controlla l’alimentazione della pompa della vaschetta dell’acqua e i contatti del relè per il compressore
e il motore di ventilazione del condensatore.

Interruttore di refrigerazione
Manopole dello spillatore di erogazione del prodotto
Tirando e tenendo ferma la manopola dello spillatore si avvierà il flusso del prodotto dal rispettivo ugello; rilasciando la manopola dello spillatore si fermerà il flusso. La decalcomania aiuta gli utenti a posizionare correttamente
le tazzine prima dell’erogazione di una bevanda e deve essere applicata al pannello paraspruzzi come illustrato
di seguito.

Decalcomania con la posizione delle tazzine

Manopole di erogazione del prodotto
11
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COMANDI OPERATIVI (continua)
Interruttore di blocco dell’erogazione
Questo interruttore si trova all’interno dello sportello in
alto. È usato per attivare e disattivare la funzione di erogazione. È usato anche per le procedure di riempimento.

Interruttore di blocco dell’erogazione
Interruttore del programma
Questo interruttore si trova vicino alla scheda di controllo
principale accanto all’interruttore di refrigerazione.

Interruttore del programma
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ISTRUZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - CONTENITORI DEL PRODOTTO
Quotidiano: procedura di risciacquo
Strumenti richiesti: contenitore vuoto di minimo 32 oz. (946 ml)
1. Aprire lo sportello dell’erogatore. Sollevare i contenitori del prodotto e rimuoverli dalla macchina.
2. Pulire lo scomparto interno dell’armadietto e l’area dell’adattore/degli adattatori di ingresso del contenitore di
concentrato.
3. Chiudere lo sportello, posizionare un contenitore vuoto sotto l’ugello/gli ugelli di erogazione.
4. Erogare da ciascuna stazione finché dall’ugello/dagli ugelli di erogazione non fluisca acqua chiara.
5. Aprire lo sportello dell’erogatore e ricollegare tutti i contenitori del prodotto.
Quotidiano: lavaggio delle parti
1. Rimuovere e lavare l’ugello/gli ugelli di erogazione, l’inserto Nitro Stout, la vaschetta raccogligocce e il coperchio
della vaschetta raccogligocce in una soluzione detergente delicata. Risciacquare accuratamente. Usare la spazzola
(00674.0000) per pulire all’interno e nell’area dell’anello a O sugli ugelli di erogazione.
2. Rimuovere l’inserto Nitro Stout nell’ugello nitro per la pulizia. Riposizionarlo prima di reinstallare l’ugello.
3. Pulire il pannello paraschizzi, le aree intorno all’ugello/agli ugelli di erogazione e lo scomparto refrigerato con un
panno pulito e umido.
4. Usare la spazzola e una soluzione detergente delicata per pulire l’interno dell’area di erogazione dove gli ugelli di
erogazioni sono stati rimossi. Risciacquare e asciugare accuratamente.
Processo di sanificazione
Strumenti richiesti: 1 secchio vuoto da 5 galloni (18,9 L), 2 pacchetti di disinfettante Kay 5 e un contenitore di concentrato
pulito e vuoto.
1. Rimuovere tutto il concentrato dall’erogatore e conservarlo in uno scomparto refrigerato separato.
2. Riempire il/i contenitore/i di concentrato pulito e vuoto con circa 32 oz. (946 ml) di acqua calda (circa 140° F
(60° C). Caricare i contenitori di acqua calda nell’erogatore (proprio come il concentrato).
3. Posizionare un contenitore vuoto sotto gli ugelli di erogazione.
4. Tirare e tenere ferme le manopole del rubinetto di ciascuna stazione finché il flusso che fuoriesce dagli ugelli non scorra
chiaro (circa 30 secondi).
NOTA: l’erogatore non consentirà a tutte le stazioni di funzionare contemporaneamente.
5. Una volta completata questa operazione, rimuovere il/i contenitore/i e svuotarlo/i.
6. Rimuovere ciascun ugello di erogazione e inserto Nitro Stout. Far scorrere sotto l’acqua calda per rimuovere l’accumulo
di prodotto in eccesso.
7. Preparare 2,5 gal. (9,46 L) di soluzione disinfettante sciogliendo 1 pacchetto di disinfettante Kay-5 in 2,5 gal.
(9,46 L) di acqua a 120° F (48,9° C) per garantire 100 ppm di cloro disponibile.
8. Posizionare l’ugello/gli ugelli in un contenitore da 1 quarto di gallone separato di soluzione disinfettante e mescolare
accuratamente. Lasciare le parti in ammollo per 2 minuti.
9. Pulire la presa dell’ugello di erogazione (valvole di erogazione) con la soluzione disinfettante e una spazzola a setole morbide.
10. Pulire l’adattatore/gli adattatori di ingresso del contenitore di concentrato usando la soluzione disinfettante e una
spazzola a setole morbide. Buttare via tutta la soluzione disinfettante restante.
11. Posizionare nuovamente l’ugello/gli ugelli nelle stazioni di erogazione assicurandosi di riposizionare l’inserto Nitro
Stout nell’ugello di erogazione di SINISTRA.
12. Riempire circa 128 once (3,8 L) di soluzione disinfettante pulita nei contenitori di concentrato puliti e vuoti. Non
riutilizzare la soluzione disinfettante utilizzata nel passo 10. Caricare il/i contenitore/i nell’erogatore.
13. Posizionare il secchio vuoto da 5 galloni sotto gli ugelli di erogazione.
14. Erogare la soluzione disinfettante attraverso ciascuna stazione per 1 minuto. Lasciare in ammollo per 5 minuti. Erogare
da ciascuna stazione per 2 minuti.
NOTA: la macchina consentirà di erogare solo da una stazione alla volta. Per questi passi sono richieste stazioni alternative.
15. Una volta completato il suddetto ciclo, rimuovere la soluzione disinfettante e sostituire con il concentrato.
16. Presso ciascuna stazione, tirare e tenere ferme le manopole dello spillatore di erogazione finché non compare il
prodotto. Erogare un bicchiere da 12 once (354,9 ml) di prodotto finito e scartarlo.
17. Pulire le superfici interne ed esterne con un panno pulito e umido.
13
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ISTRUZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - CONNETTORI BIB SCHOLLE o ASTRA
Quotidiano: procedura di risciacquo
Strumenti richiesti: contenitore vuoto di minimo 32 oz. (946 ml)
1. Aprire lo sportello dell’erogatore. Scollegare il connettore BIB dal BIB.
2. Chiudere lo sportello, posizionare un contenitore vuoto sotto l’ugello/gli ugelli di erogazione.
3. Erogare da ciascuna stazione finché dall’ugello/dagli ugelli di erogazione non fluisca acqua chiara.
4. Aprire lo sportello dell’erogatore e ricollegare tutti i contenitori del prodotto.
5. Pulire lo scomparto interno dell’armadietto.
Quotidiano: lavaggio delle parti
1. Rimuovere e lavare l’ugello/gli ugelli di erogazione, l’inserto Nitro Stout, la vaschetta raccogligocce e il coperchio
della vaschetta raccogligocce in una soluzione detergente delicata. Risciacquare accuratamente. Usare la spazzola
(00674.0000) per pulire all’interno e nell’area dell’anello a O sugli ugelli di erogazione.
2. Rimuovere l’inserto Nitro Stout nell’ugello nitro per la pulizia. Riposizionarlo prima di reinstallare l’ugello.
3. Pulire il pannello paraschizzi, le aree intorno all’ugello/agli ugelli di erogazione e lo scomparto refrigerato con un
panno pulito e umido.
4. Usare la spazzola e una soluzione detergente delicata per pulire l’interno dell’area di erogazione dove gli ugelli
di erogazioni sono stati rimossi. Risciacquare e asciugare accuratamente.
Processo di sanificazione - Connettori BIB SCHOLLE o ASTRA BIB
Strumenti richiesti: 1 secchio vuoto da 5 galloni (18,9 L), 2 pacchetti di disinfettante Kay 5 e un contenitore da 1
gallone pulito e vuoto.
1. Rimuovere tutto il concentrato dall’erogatore e conservarlo in uno scomparto refrigerato separato.
2. Riempire il contenitore pulito e vuoto con circa 32 oz. (946 ml) di acqua calda (circa 140° F (60° C).
3. Scollegare i connettori BIB all’interno dell’armadietto all’altezza della connessione rapida, quindi installare iltub
di prolunga per la sanificazione e ricollegare il connettore BIB.
4. Tagliare il connettore del ricevitore del sacchetto dal sacchetto BIB del concentrato vuoto e collegarlo al connettore BIB. Nota: mettere via questo connettore del sacchetto da riutilizzare per una futura sanificazione. BUNN
fornisce al cliente questo componente. Connettore per sacchetto - questo componente non viene utilizzato
sull'unità durante il normale impiego. Da usare solo per la pulizia con sistema CIP.
5. Posizionare il connettore BIB nel contenitore di acqua calda.
6. Rimuovere la vaschetta raccogligocce e posizionare il secchio vuoto da 5 galloni sotto gli ugelli di erogazione.
7. Tirare e tenere ferme le manopole del rubinetto di ciascuna stazione finché il flusso che fuoriesce dagli ugelli
non scorra chiaro (circa 30-60 secondi). Nota: l’erogatore non consentirà a tutte le stazioni di funzionare contemporaneamente.
8. Una volta completata l’operazione, rimuovere i connettori BIB dall’acqua calda.
9. Rimuovere ciascun ugello di erogazione e inserto Nitro Stout. Far scorrere sotto l’acqua calda per rimuovere
l’accumulo di prodotto in eccesso.
10. Preparare 2,5 gal. (9,46 L) di soluzione disinfettante sciogliendo 1 pacchetto di disinfettante Kay-5 in 2,5 gal.
(9,46 L) di acqua a 120° F (48,9° C) per garantire 100 ppm di cloro disponibile.
11. Posizionare l’ugello/gli ugelli in un contenitore da 1 quarto di gallone separato di soluzione disinfettante e mescolare accuratamente. Lasciare le parti in ammollo per 2 minuti.
12. Pulire la presa dell’ugello di erogazione (valvole di erogazione) con la soluzione disinfettante e una spazzola a
setole morbide.
13. Rimuovere il connettore del ricevitore del sacchetto, quindi pulire il connettore BIB della macchina e il connettore del ricevitore usando la soluzione disinfettante e una spazzola a setole morbide. Buttare via tutta la soluzione
disinfettante restante usata in questi passi.
14. Posizionare nuovamente l’ugello/gli ugelli nelle stazioni di erogazione assicurandosi di riposizionare l’inserto
Nitro Stout nell’ugello di erogazione di SINISTRA. (Installare l’inserto Nitro Stout in entrambe le stazioni su
modelli Nitro duali)
15. Riempire circa 128 once (3,8 L) di soluzione disinfettante nel contenitore di concentrato pulito e vuoto. Non
riutilizzare la soluzione disinfettante utilizzata nei passi precedenti. Ricollegare il connettore del ricevitore del
sacchetto ai connettori BIB, quindi posizionare il connettore BIB nel contenitore di soluzione disinfettante.
14

012020

ISTRUZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - CONNETTORI BIB SCHOLLE o ASTRA (continua)
16. Posizionare il secchio vuoto da 5 galloni sotto gli ugelli di erogazione.
17. Erogare la soluzione disinfettante attraverso ciascuna stazione per 1 minuto. Lasciare in ammollo per 5
minuti. Erogare da ciascuna stazione per 2 minuti. (Non lasciare che il contenitore di soluzione
disinfettante si asciughi mentre si effettuano questi passi)
NOTA: la macchina consentirà di erogare solo da una stazione alla volta. Per questi passi sono richieste
stazioni alternative.
18. Una volta completato il suddetto ciclo, rimuovere i connettori BIB dalla soluzione disinfettante.
Rimuovere il/i connettore/i del ricevitore del sacchetto e conservare per un uso successivo. Rimuovere
il tubo di prolunga per la sanificazione e ricollegare i connettori BIB alla macchina. Ricollegare ai BIB di
concentrato e reinstallare nell’armadietto.
19. Presso ciascuna stazione, tirare e tenere ferme le manopole dello spillatore di erogazione finché non compare
il prodotto. Erogare un bicchiere da 12 once (354,9 ml) di prodotto finito e scartarlo.
20. Pulire le superfici interne ed esterne con un panno pulito e umido.
Opzioni sanificanti:
· Sanificanti al cloro - 1 confezione di sanificanti Kay-5 (o ingredienti attivi equivalenti) in 2,5 galloni. (9.46 L) di
acqua ad almeno 80˚F (26,6˚C) per garantire un rapporto di 100 PPM di cloro.
· Ammonio quaternario = Mescolare ammonio quaternario e acqua ad almeno 80˚F (26,6˚C) come da raccomandazione del produttore per ottenere un rapporto di almeno 400 PPM di ammonio quaternario.

Tubo di prolunga per la sanificazione

Configurazione della sanificazione

Settimanale: pulire la serpentina del condensatore e il filtro dell’aria
1. Individuare il filtro dell’aria rimovibile sul retro della macchina e rimuoverlo per pulirlo con acqua
calda e sapone.
2. Usare una spazzola a setole morbide per pulire l’accumulo di sporcizia nel condensatore.
15

012020

MANUTENZIONE PREVENTIVA
Annualmente: sostituire i tubi della pompa
1. Aprire lo sportello dell’erogatore.
2. Rimuovere tutti i contenitori del prodotto e posizionarli in un ambiente
refrigerato (35-40 gradi F [1,6-4,4 gradi C]). Scollegare tutti i collegamenti ai prodotti a temperatura ambiente dall’adattatore per flacone.
3. Risciacquare tutte le stazioni di erogazione seguendo i passi descritti
nella sezione “QUOTIDIANO: PROCEDURA DI RISCIACQUO”.
4. Scollegare l’erogatore dalla fonte di alimentazione.
5. Rimuovere il coperchio della piattaforma di erogazione.
6. Scollegare la/e linea/e dell’acqua della piattaforma di erogazione dalla
linea di alimentazione all’interno dell’armadietto refrigerato e scollegare
il/i collegamento/i elettrico/i dalla/e presa/e dell’armadietto.
7. Rimuovere la/e vite/i di montaggio che fissano la/e piattaforma/e di
erogazione all’armadietto.
8. Estrarre completamente la/e piattaforma/e di erogazione dall’armadietto
e posizionarla/e su una superficie di lavoro piana.
9. Chiudere lo sportello dell’erogatore.
10. Rimuovere le 4 viti che fissano la testa della pompa.
11. Smontare delicatamente la testa della pompa.
12. Srotolare delicatamente il tubo della pompa dal rotore della pompa.
13. Sganciare i morsetti che fissano il vecchio tubo della pompa ai gomiti di plastica.
14. Estrarre i gomiti di plastica dal vecchio tubo della pompa e gettare via quest’ultimo.
15. Inserire i gomiti di plastica nel nuovo tubo della pompa e fissare il tubo con i morsetti.
NOTA: procurarsi parti nuove usando il Catalogo illustrato delle parti disponibile all’indirizzo www.bunn.com.
16. Avvolgere delicatamente il nuovo tubo della pompa attorno al rotore della pompa.
17. Rimontare l’alloggiamento della pompa sul gruppo piattaforma.
18. Ripetere i passi da 10 a 17 per le restanti pompe.
19. Riposizionare la/e piattaforma/e di erogazione nell’armadietto refrigerato, assicurandosi di ricollegare tutti i
collegamenti elettrici e idrici.
20. Riposizionare il coperchio della piattaforma di erogazione.
21. Accendere l’erogatore.
22 Installare i contenitori dell’acqua di risciacquo, mettere in funzione ciascuna stazione e verificare la presenza
di eventuali perdite. Riparare le perdite, se necessario.
23. Riposizionare il ripiano del prodotto e i contenitori del prodotto. Ricollegare tutti i collegamenti ai contenitori
dei prodotti a temperatura ambiente.
24. Adescare le pompe come descritto nel paragrafo “ADESCAMENTO” nella sezione Riempimento iniziale.
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CARICAMENTO DEI CONTENITORI DEL PRODOTTO
Concentrati congelati
NOTA: il caricamento di concentrato congelato nell’armadietto del prodotto potrebbe causare danni alla
macchina. Questi danni non sono coperti dalla garanzia.
1. Mescolare accuratamente il concentrato scongelato agitando energicamente il contenitore del prodotto.
2. Aprire lo sportello dell’erogatore.
3. Prima di posizionare il contenitore del prodotto nell’erogatore, assicurarsi che l’anello a O sull’adattatore
del contenitore sia lubrificato. Ciò faciliterà la rimozione del contenitore quando sarà necessario.
4. Posizionare il contenitore del prodotto nella posizione desiderata e premerlo saldamente nell’apertura
dell’adattatore per flacone.
5. Aprire il foro di sfiato nel contenitore del prodotto. (Se necessario)
NOTA: il concentrato nel contenitore deve essere completamente scongelato e rientrare nell’intervallo di
temperatura di 35-40 gradi F (1,6-4,4 gradi C.) Il prodotto al di fuori di questo intervallo di temperatura,
soprattutto se al di sotto, potrebbe produrre una bevanda “fuori proporzione”.
Concentrati a temperatura ambiente (facoltativo)
1. Installare un Kit di conversione del concentrato a temperatura ambiente (BUNN-O-MATIC codice articolo
33699.0002) secondo le istruzioni fornite nel kit.
2. Collegare il tubo del prodotto concentrato alla linea di concentrato appropriata situata sul retro
dell’erogatore.
3. Collegare l’altra estremità del tubo del prodotto al contenitore del prodotto attraverso un raccordo
appropriato.
NOTA: sebbene l’erogatore sia progettato per accettare concentrati a temperatura ambiente, le prestazioni
a cascata del caffè all’azoto potrebbero essere ridotte a causa della miscelazione del prodotto a
temperatura ambiente con l’acqua fredda nitrogenata.

ADESCAMENTO
1. Aprire lo sportello dell’erogatore
2. Caricare il concentrato secondo le istruzioni presenti nella sezione Caricamento.
3. Chiudere lo sportello dell’erogatore.
4. Posizionare un grande contenitore sotto l’ugello di erogazione appropriato.
Tirare e tenere ferma la manopola dello spillatore finché il concentrato non fuoriesce dall’ugello di erogazione.
NOTA: questa operazione potrebbe richiedere diversi secondi, a seconda dell’installazione e la velocità della
pompa impostata.
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CARICAMENTO BAG-IN-BOX (BIB) - RACCORDO DI DISCONNESSIONE RAPIDA SCHOLLE
PASSO 1

Preparare il Bag-In-Box (BIB) per
l’installazione miscelando accuratamente il concentrato agitando
energicamente il Bag-In-Box del
prodotto. Successivamente,
individuare l’area del foro perforato
sulla scatola e rilasciare.

PASSO 4

PASSO 2

PASSO 3

Far passare il connettore BIB del
Rimuovere il cappuccio / guarniprodotto nel foro e farlo scorrere in zione dal connettore Bag-In-Box
posizione, fissare il connettore BIB e gettarlo via.
nell’apertura del cartone inserendo
la linguetta del cartone nella
scanalatura del connettore BIB.

PASSO 5

Individuare i raccordi di connessio- Aprire lo sportello dell’erogatore
ne rapida SCHOLLE nella scatola
e individuare i tubi del prodotto
delle parti dello sportello.
sinistro e destra all’interno
dell’armadietto.

PASSO 6

Collegare un raccordo di connessione rapida SCHOLLE al tubo del
prodotto sinistro e destro.

PASSO 7

PASSO 8

PASSO 9

Innanzitutto, posizionare il BIB sul
ripiano superiore con il connettore
del ricevitore del sacchetto rivolto in
avanti verso il basso. Usare un po’ di
pellicola lubrificante per assicurarsi
che il connettore del ricevitore sia lubrificato. Afferrare il tubo del prodotto
sinistro con il connettore di accoppiamento SCHOLLE e avvitare in senso
orario sul connettore del ricevitore
del sacchetto finché non è serrato.

Successivamente, assicurarsi che il
tubo del prodotto destro sia posizionato nella cavità centrale del ripiano
inferiore prima di posizionare il BIB
sul ripiano inferiore con il connettore BIB rivolto verso il basso.

Estrarre il BIB dal ripiano abbastanza per poter collegare il tubo del
prodotto destro con il connettore
di accoppiamento SCHOLLE. Usare
un po’ di pellicola lubrificante per
assicurarsi che il connettore del
ricevitore sia lubrificato.
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CARICAMENTO (continua)
PASSO 10

Afferrare il tubo del prodotto destro
con il connettore del ricevitore
del sacchetto SCHOLLE e avvitare
in senso orario sul connettore di
accoppiamento del BIB finché non
è serrato. Riposizionare il BIB inferiore con il connettore SCHOLLE
posizionato nella cavità del ripiano
del prodotto.

PASSO 11

PASSO 12

Assicurarsi che i tubi del prodotto
Successivamente, andare a Adescadestro e sinistro siano correttamen- mento delle linee di concentrato.
te instradati senza attorcigliamenti. Posizionare il contenitore vuoto
sotto l’ugello appropriato per
Assicurarsi che l’interruttore
prepararsi all’adescamento.
di blocco dell’erogazione sia in
posizione On prima di chiudere lo
sportello.

ADESCAMENTO DELLE LINEE DI CONCENTRATO
1. Aprire lo sportello dell’erogatore
2. Caricare il concentrato secondo le istruzioni presenti nella sezione Caricamento Bag-In-Box con raccordo di
disconnessione rapida SCHOLLE.
3. Assicurarsi che l’interruttore di blocco dell’erogazione sia in posizione On.
3. Chiudere lo sportello dell’erogatore.
4. Posizionare un grande contenitore sotto l’ugello di erogazione appropriato.
Tirare e tenere ferma la manopola dello spillatore finché il concentrato non fuoriesce dall’ugello di erogazione.
NOTA: questa operazione potrebbe richiedere diversi secondi, a seconda dell’installazione e la velocità della
pompa impostata.
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CARICAMENTO BAG-IN-BOX (BIB) - RACCORDO DI DISCONNESSIONE RAPIDA ASTRA
PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Individuare il raccordo rapido a "Y"
Scholle nella scatola degli elementi della porta. Aprire lo sportello
del dispenser e assicurarsi che
il connettore Scholle sia rivolto
verso l'interno del vano.

Collegare il raccordo a "Y" al tubo
del prodotto.

PASSO 4

PASSO 5

PASSO 6

Assicurarsi che il raccordo a "Y" sia
impostato correttamente verificando che il connettore Scholle sia
ancora rivolto verso l'interno del
vano.

Posizionare il B-I-B sul ripiano con
il connettore del B-I-B rivolto verso
l'alto. Afferrare il connettore Scholle, quindi avvitare il connettore
B-I-B associato.

PASSO 7

PASSO 8

Prima di tutto, mescolare il concentrato agitando vigorosamente
il B-I-B, quindi individuare l'area
perforata e rilasciare. Individuare
il connettore Scholle, posizionarlo
e fissarlo con la linguetta forata.
Rimuovere il tappo/sigillo del BIB.

Assicurarsi che l'interruttore di
blocco dell’erogazione, situato
nell'angolo interno in alto a destra
dello sportello, sia in posizione On
prima di chiudere lo sportello.

Assicurarsi che i tubi del prodotto
sinistro e destro siano posizionati
correttamente senza pieghe e che il
connettore Scholle si trovi all'interno della scanalatura del ripiano.

A questo punto, recarsi alle linee
di adescamento del concentrato.
Disporre il contenitore vuoto sotto
l'ugello appropriato in modo tale da
essere pronti per l'adescamento.
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CARICAMENTO (continua)
ADESCAMENTO DELLE LINEE DI CONCENTRATO

1. Aprire lo sportello dell’erogatore
2. Caricare il concentrato secondo le istruzioni presenti nella sezione Caricamento Bag-In-Box con raccordo di
disconnessione rapida ASTRA.
3. Assicurarsi che l’interruttore di blocco dell’erogazione sia in posizione On.
3. Chiudere lo sportello dell’erogatore.
4. Posizionare un grande contenitore sotto l’ugello di erogazione appropriato.
Tirare e tenere ferma la manopola dello spillatore finché il concentrato non fuoriesce dall’ugello di erogazione.
NOTA: questa operazione potrebbe richiedere diversi secondi, a seconda dell’installazione e la velocità della
pompa impostata.

REGOLAZIONI E IMPOSTAZIONI OPZIONALI

Test e regolazione del flusso d’acqua - Solo lato naturale
NOTA: spurgare tutte le stazioni di erogazione per rimuovere l’aria dalla linea idraulica prima di effettuare le
regolazioni iniziali.
NOTA: alcuni modelli sono dotati di valvole di erogazione dell’azoto su entrambe le stazioni di erogazione. Le
valvole di erogazione dell’azoto non richiedono alcuna
regolazione del flusso d’acqua.
1. Posizionare un misurino graduato o la camera grande
del dosatore vuoto (BUNN-O-MATIC codice articolo
33095.0000) sotto l’ugello di erogazione appropriato.
Posizionare l’interruttore del Programma su ON.
2. Tirare e rilasciare la manopola dello spillatore
desiderato tre volte.
Regolazione del flusso dell’acqua
3. La posizione selezionata erogherà acqua (senza
utilizzando un cacciavite a taglio
concentrato) solo per 3 secondi.
4. Misurare l’acqua erogata. L’obiettivo suggerito è
133 ml (4,5 oz) per 3 secondi di portata.
5. Regolare la portata dell’acqua Fig 17, (in senso antiorario per aumentare la portata; in senso orario per
diminuire la portata) secondo il rapporto di miscelazione del prodotto corrispondente.
6. Ripetere i passi da 1 a 5 a seconda delle necessità finché non si è raggiunta la portata dell’acqua corretta.
7. Riposizionare l’interruttore del Programma su OFF.
Regolazione della velocità della pompa
1. Scollegare l’erogatore dalla fonte di alimentazione.
2. Rimuovere la vaschetta raccogligocce.
3. Rimuovere le due viti che fissano il pannello paraspruzzi e staccare quest’ultimo
4. Individuare le manopole di regolazione sul circuito stampato.
NOTA: iniziare con la ghiera di regolazione nella posizione delle nove in punto.
5. Ruotare le manopole di regolazione in senso orario per aumentare la velocità e in senso antiorario per diminuire la velocità.
NOTA: Usare le due manopole più a sinistra per effettuare le regolazioni della velocità della pompa. La stazione
più a sinistra è la stazione n.1 (lato sinistro dell’erogazione), mentre la seconda da sinistra è la stazione n.2 (lato
destro dell’erogazione).
6. Reinstallare il pannello paraspruzzi e la vaschetta raccogligocce e ricollegare l’erogatore alla fonte di
alimentazione.
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REGOLAZIONI E IMPOSTAZIONI OPZIONALI (continua)
Procedura di impostazione del test di erogazione del rapporto
1. Posizionare l’interruttore del Programma su ON.
2. La portata dell’acqua deve essere preimpostata in fabbrica a 133 ml (4,5 oz) per 3 secondi di erogazione.
Per verificare, posizionare un cilindro graduato sotto l’ugello di erogazione, tirare e rilasciare la manopola
dello spillatore 3 volte. L’erogatore erogherà quindi una certa quantità di acqua per 3 secondi. Registrare
l’erogazione di acqua per un riferimento successivo su ciascuna testa di erogazione.
3. Tirare e rilasciare la manopola dello spillatore 6 volte. L’erogatore erogherà quindi una certa quantità di
concentrato per 3 secondi.
		 • Per risultati ottimali, buttare via i primi due campioni prima di registrare l’erogazione.
		 Ripetere la stessa procedura dopo ogni regolazione.
4. Registrare la quantità erogata. NOTE: per una certa precisione, è necessario misurare in millilitri.
5. Fare riferimento alla tabella dei rapporti riportata di seguito per confermare i volumi corretti per i rapporti
desiderati. Le quantità di concentrato per ciascun rapporto sono evidenziate in giallo sotto il numero del
rapporto.
6. Per aumentare o diminuire l’erogazione del prodotto, fare riferimento al Passo 10 della sezione
ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE.
7. Riposizionare l’interruttore del Programma su OFF.
Ratio Target
3 sec. water
dispense in
milliliters
127
130
133
136
139

4+1
31.8
32.5
33.3
34.0
34.8

5+1
25.4
26.0
26.6
27.2
27.8

6+1
21.2
21.7
22.2
22.7
23.2

7+1
18.1
18.6
19.0
19.4
19.9

8+1
15.9
16.3
16.6
17.0
17.4

14+1

15+1

16+1

17+1

18+1

9.3

8.7

8.1

7.6

7.2

127
8.5 del test
7.9di erogazione
7.5
7.1
Procedura
di9.1impostazione
del brix
130

133
9.5
8.9 nella stazione
8.3
7.8
7.4
1. Caricare
il concentrato
di erogazione.
Erogare
136
9.7
9.1
8.5
8.0
7.6
dall’ugello
139
9.9di erogazione.
9.3
8.7
8.2
7.7

9+1
14.1
14.4
14.8
15.1
15.4
19+1
6.7
6.8
fino 7.0
a quando
7.2
7.3

10+1
12.7
13.0
13.3
13.6
13.9

11+1
11.5
11.8
12.1
12.4
12.6

20+1
21+1
6.4
6.0
6.5
6.2
6.3
la6.7bevanda non
6.8
6.5
7.0
6.6

12+1
10.6
10.8
11.1
11.3
11.6

13+1
9.8
10.0
10.2
10.5
10.7

22+1
5.8
5.9
termina6.0
di fluire
6.2
6.3

23+1
5.5
5.7
5.8
5.9
6.0

2. Erogare 24+1
la quantità 25+1
di una normale
gettarla via.
26+1 tazza e27+1
28+1

29+1
30+1
31+1
32+1
127
5.3
5.1
4.9
4.7
4.5
4.4
4.2
4.1
4.0
3. Erogare
un
e misurare
il Brix
La prassi
130
5.4 altro campione
5.2
5.0
4.8 usando un
4.6 rifrattometro.
4.5
4.3 migliore
4.2consiste nel
4.1 con133
5.5
5.3
5.1
4.9
4.8
4.6
4.4
4.3
4.2
sentire ai campioni erogati con azoto di stabilirsi prima di effettuare una misurazione.
136
5.7
5.4
5.2
5.0
4.9
4.7
4.5
4.4
4.3
139
5.8
5.6
5.3
5.1
5.0
4.8
4.6
4.5
4.3
		 • Una volta posizionato un campione sul rifrattometro, attendere che arrivi a temperatura per stabilire
la

		 misurazione corrente del Brix (1-2 minuti circa).

		 • Molti rifrattometri includono un termometro a bordo e indicheranno che il campione è a temperatura
		 ambiente e pronto per essere testato. (Vedere il manuale del rifrattometro per maggiori dettagli
		 sul suo utilizzo).
4. Per aumentare o diminuire l’erogazione del prodotto, fare riferimento al Passo 10 della sezione
ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE.
5. Continuare a regolare la velocità della pompa e a misurare i campioni finché non si raggiunge l’obiettivo di
Brix desiderato.
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33+1
3.8
3.9
0.0
4.1
4.2

REGOLAZIONI E IMPOSTAZIONI OPZIONALI (continua)
Regolazione dell’altezza della schiuma
NOTA: Solo i dispenser più recenti presentano un regolatore di pressione del gas N2 interno
impostabile, mentre i dispenser più datati presentano un regolatore di pressione gas N2 non regolabile.
Se non si ottiene schiuma, assicurarsi che l'alimentatore del gas N2 principale sia correttamente collegato e
acceso. I dispenser provvisti di regolatore di pressione del gas N2 interno impostabile possono essere regolati
per ottenere un'altezza della schiuma diversa in una bevanda spinata a freddo.
1. Una volta effettuate le procedure di caricamento e di
adescamento del prodotto, spinare una bevanda
completa e osservare l'altezza della schiuma al
termine dell'impulso.
2. Rimuovere il pannello laterale destro e individuare
la manopola di regolazione del gas. Fig.1
3. Tirare la manopola per sbloccarla e consentire
la regolazione.
4. Per ottenere più schiuma, girare la manopola in
senso orario non più di 1/4 di giro. Per ottenere
meno schiuma, girare la manopola in senso
antiorario non più di 1/4 di giro.
5. Spinare un'altra bevanda completa e osservare la
variazione dell'altezza della schiuma.

Fig.1

6. Se la schiuma non presenta ancora l'altezza
desiderata, tornare al passaggio 4.
7. Una volta raggiunta l'altezza desiderata della
schiuma, spingere la manopola del regolatore
per bloccarla in posizione e reinstallare il
pannello laterale.
Blocco dell’erogatore
Le funzioni di erogazione dell’erogatore possono essere disattivate per impedire l’uso non autorizzato dello
stesso, mantenendo in funzione il sistema di refrigerazione.
1. Individuare l’interruttore di Blocco dell’erogatore all’interno dello sportello nella parte superiore dell’erogatore.
2. Posizionare l’interruttore su OFF per impedire l’erogazione.
3. Posizionare l’interruttore su ON per consentire l’erogazione.
NOTA: Questo interruttore azionerà anche le luci dello sportello sui modelli dotati di questa funzione e
attiverà il riempimento automatico della vaschetta dell’acqua.
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PROCEDURA DI SMANTELLAMENTO DELL’EROGATORE ALLA SPINA NITRON2
Quando si pianifica la rimozione e il trasporto di un erogatore dal campo, è necessario seguire alcuni passi
per garantire la pulizia dell’apparecchiatura, nonché la sicurezza della stessa del personale di servizio.
L’erogatore avràun deposito di ghiaccio di circa 8 libbre (3,62 kg) che dovrà sciogliersi prima della rimozione.
Questa operazione di solito richiede che l’erogatore sia scollegato dalla corrente per 48 ore prima della data di
rimozione, per consentire al deposito di ghiaccio di 8 libbre di sciogliersi completamente all’interno della
vaschetta dell'acqua.
La bombola di azoto si trova a una pressione di vapore estremamente elevata che dovrà essere gestita con
cura durante lo scollegamento dall’erogatore. Le bombole di azoto avranno un’etichetta del Dipartimento dei
Trasporti che identifica il gas e i pericoli.
Passi per lo smantellamento dell’erogatore alla spina nitron2 48 ore prima del trasporto
1. Rimuovere i contenitori del prodotto o i BIB dall’armadietto dell’erogatore e conservarli in un ambiente
refrigerato se si prevede di riutilizzarli.
2. Individuare la bombola di alimentazione di N2 e verificare che fornisca solo azoto all’erogatore alla spina
nitron2 di BUNN. Ruotare la valvola di accensione/spegnimento della bombola principale sulla posizione
Off. Posizionare un contenitore vuoto sotto gli ugelli di erogazione. Tirare la manopola dello spillatore
"Caffè all’azoto” per allentare la pressione. Scollegare la linea di alimentazione dell’azoto all’erogatore e
tappare il raccordo di ingresso dell’azoto dell’erogatore.
3. Successivamente, scollegare il regolatore di pressione dell’azoto dalla bombola. Imballare il tubo e il
regolatore per il trasporto. Informare il responsabile di sede o titolare che la bombola di azoto è scollegata
e deve essere conservata correttamente finché il fornitore del gas non viene a prelevarla.
NOTA: durante la rimozione, se la bombola è vuota, etichettarla con la dicitura "Vuota".
4. eseguire la procedura di pulizia/disinfezione dell’erogatore secondo le istruzioni contenute nella Guida
all’installazione e all’utilizzo dell’erogatore alla spina nitron2. Nota: l’esecuzione della procedura di pulizia/
sanificazione prima della rimozione dell’erogatore ridurrà la quantità di tempo, manodopera e parti nel
ricondizionamento dell’erogatore per prepararlo per il successivo posizionamento sul campo.
5. Ci sarà un deposito di ghiaccio di circa 8 libbre (3,62 kg) all’interno della vaschetta dell’acqua che
impiegherà 48 ore per sciogliersi. Individuare l’interruttore di accensione/spegnimento del compressore
dell’erogatore dietro al pannello paraspruzzi inferiore e posizionarlo su Off. Scollegare l’erogatore dalla
fonte di alimentazione.
6. Disattivare l’alimentazione idrica principale all’erogatore. Tirare una manopola dello spillatore per allentare
la pressione nella linea idraulica. Scollegare la sorgente idrica dall’erogatore e tappare il raccordo della
sorgente idrica e dell’erogatore per una maggiore protezione.
7. Posizionare un cartello sull’erogatore. (Smantellamento in corso, Restituire il _______ per il ritiro)
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Passi per lo smantellamento dell’erogatore alla spina nitron2 per il trasporto
1. Tornare in sede con un aiutante che fornisca assistenza con la rimozione dell’erogatore dalla
posizione corrente.
NOTA: l’aiutante è necessario solo se l’assistente tecnico non dispne dell’apparecchiatura necessaria per
sollevare, spostare e fissare in sicurezza un erogatore da 130 libbre (58,96 kg).
2. Ora che il deposito di ghiaccio si è sciolto, sarà necessario scaricare la vaschetta dell'acqua prima di
rimuovere e imballare l’erogatore per il trasporto. La vaschetta dell’acqua conterrà dai 2-1/2 ai 3 galloni
circa di acqua. Rimuovere il pannello paraspruzzi inferiore per accedere al tubo di misurazione a vista (foto
1). Tirare il tubo a vista verso il basso e posizionarlo nel foro (foto 2) per scaricare la vaschetta dell'acqua
dal serbatoio in un secchio vuoto da 5 galloni. Come opzione alternativa, è possibile scollegare il tubo a
vista dal raccordo a "T" (aumentare il flusso) e tenerlo verso il basso (foto 3) per scaricare l’acqua in un
secchio vuoto da 5 galloni.

1

2

3

3. Una volta che l’acqua ha smesso di drenare dal tubo di scarico, ricollegare il raccordo a "T" sul tubo a vista
e rimetterlo nella sua posizione originaria (foto 1). Reinstallare il pannello paraspruzzi inferiore e preparare
la macchina per il caricamento. Fissare l’erogatore in posizione verticale nel veicolo di trasporto.
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CODICI DI GUASTO DELL’EROGATORE
NOTA: tutte le sequenze lampeggianti dei LED includono un ritardo di 3 secondi tra un codice lampeggiante e l’altro.
1. 1 lampeggio dei LED della vaschetta montati sul circuito stampato e 1 lampeggio dei LED blu montati sullo sportello
– Sensore vaschetta aperto
Possibile/i causa/e: sensore della vaschetta non collegato alla scheda principale. Sensore della vaschetta guasto.
2. 2 lampeggi dei LED della vaschetta montati sul circuito stampato e 2 lampeggi dei LED blu montati sullo sportello
– Sensore della vaschetta in cortocircuito
Possibile/i causa/e: Sensore della vaschetta guasto. Cavi del sensore della vaschetta in cortocircuito.
3. 1 lampeggio dei LED dell’armadietto montati sul circuito stampato e 3 lampeggi dei LED blu montati sullo sportello
– Sensore armadietto aperto
Possibile causa: sensore dell’armadietto non collegato alla scheda principale.
4. I LED dell’armadietto montati sul circuito stampato lampeggiano lentamente. 4 lampeggi dei LED blu montati sullo
sportello – Armadietto > 50 gradi per 4 ore.
Questo guasto interromperà tutte le funzioni di erogazione.
Possibile/i causa/e: ventola dell’armadietto non funzionante. Pompa della vaschetta dell'acqua non funzionante.
Controllare l’interruttore del compressore/pompa della vaschetta dell'acqua per assicurarsi che sia su On. Il livello
della vaschetta dell’acqua è basso.
Risolvere il problema spegnendo e riaccendendo l’erogatore per ripristinare il guasto.
5. 5 lampeggi dei LED montati sullo sportello
– Pompa sinistra del concentrato in stallo
Questo guasto verrà ripristinato dopo 5 secondi.
Possibile causa: Pompa peristaltica guasta o in stallo.
6. 6 lampeggi dei LED montati sullo sportello
– Pompa destra del concentrato in stallo
Questo guasto verrà ripristinato dopo 5 secondi.
Possibile causa: Pompa peristaltica guasta o in stallo.
7. 7 lampeggi dei LED montati sullo sportello se la vaschetta non ha raggiunto il livello corretto dopo 4 minuti
– Il riempimento dell’erogatore guasto non consentirà l’ulteriore riempimento della vaschetta finché il guasto non
verrà ripristinato.
Possibile/i causa/e: Linea idrica della macchina spenta. Acqua non connessa all’erogatore. Flusso dell’acqua/fonte di
pressione troppo basso. Valvola di riempimento della vaschetta guasta.
Risolvere il problema spegnendo e riaccendendo l’erogatore per ripristinare il guasto. La vaschetta inizierà a
riempirsi 30 secondi dopo l’accensione.

LED codici di guasto
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