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Operazioni improprie di consegna, installazione o manutenzione comprese, ma non a titolo esclusivo, una qualunque delle seguenti, da parte 
del cliente o di un suo rappresentante, violeranno e annulleranno qualsiasi garanzia:

• Mancata osservanza delle procedure di installazione necessarie specificate nella presente guida e in tutta l’altra documentazione fornita 
con i ventilatori e relativi apparecchi, compresa la documentazione fornita dai produttori dei singoli componenti di comando e del 
ventilatore.

• Mancata osservanza di tutte le norme vigenti in materia, comprese, ma non a titolo esclusivo, le norme NEC (Codice elettrico degli Stati 
Uniti), le norme CEI e le norme edilizie.

• Mancata osservanza delle norme esistenti nel campo dell’ingegneria elettrica e riguardanti il metodo approvato di installazione di 
apparecchi elettrici a stato solido che abbiano le caratteristiche dei ventilatori, dei relativi comandi e dei componenti correlati, anche se a 
tali norme non si facesse specifico riferimento in nessun manuale di istruzioni o documentazione forniti da Big Ass Fans o dai produttori.

Tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. È vietato riprodurre o tradurre qualsiasi parte del 
presente documento senza previa autorizzazione scritta di Big Ass Fans. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a 
modifica senza preavviso. Per le informazioni più aggiornate, consultare la guida all’installazione scaricabile dal sito www.bigassfans.com

Brevetti: www.bigassfans.com/patents • www.bigassfans.com/product-warranties

Istruzioni tradotte dall’inglese www.bigassfans.com/support

AVVERTENZA: PERICOLO DI ELETTROCUZIONE. Scollegare il raffrescatore dalla presa di corrente prima 
di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione. L’inadempienza di tale precauzione può 
causare infortuni gravi o mortali.

ATTENZIONE: Procedere con cautela durante la risoluzione di problemi o la riparazione di qualsiasi 
componente elettrico. Prima di rimuovere i tamponi refrigeranti o la gabbia di protezione del ventilatore per 
ottenere accesso a quest’ultimo, accertarsi che il raffrescatore sia scollegato dalla presa di corrente.

ATTENZIONE: Le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

ATTENZIONE: L’uso prolungato di acqua dura senza un trattamento dell’acqua appropriato creerà un 
accumulo di depositi minerali, che causerà un guasto alla pompa NON COPERTO DALLA GARANZIA.

PERICOLO: Pericolo per l'uomo e gli animali domestici. Tenere le pastiglie per il trattamento dell'acqua fuori 
dalla portata dei bambini. Provoca gravi danni agli occhi e alla pelle. Tenere lontano da occhi, pelle e vestiti. 
Nocivo se ingerito.

PERICOLO: Indossare una visiera o occhiali protettivi e guanti di gomma quando si maneggiano le pastiglie 
per il trattamento dell'acqua. In caso di contatto, sciacquare con acqua e consultare un medico.

AVVERTENZA: Per evitare la contaminazione, non conservare le compresse per il trattamento dell'acqua 
vicino ad acqua potabile, alimenti o mangimi. Non riutilizzare il contenitore vuoto. Smaltire il contenuto/
contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

Questo apparecchio non è concepito per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali 
o mentali ridotte, oppure mancanti di esperienza e conoscenze, a meno che non siano vigilate o abbiano 
ricevuto istruzioni.

Bambini eventualmente vigilati devono essere avvertiti di non giocare con l’apparecchio.

Altitudine massima: < 1000 m
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LISTA DI VERIFICA DEL 
FUNZIONAMENTO

SÌ
 ✓ Controllare tutti i collegamenti dei tubi flessibili.

 ✓ Usare un cavo di diametro pari a 2,05 mm (12 AWG) o 2,59 mm (10 AWG) se la sua lunghezza è, 
rispettivamente, inferiore o superiore a 15 m (50 ft).

 ✓ Assicurare un flusso di aria fresca in ingresso al raffrescatore e mantenere uno spazio libero di almeno 0,9 
m (3 ft) dietro di esso.

 ✓ Lavare il materiale refrigerante nuovo.

1. Riempire d’acqua il raffrescatore.

2. Avviare la pompa.

3. Fare funzionare il raffrescatore a ventilatore fermo per 5 ore.

 ✓ Accertarsi che il materiale refrigerante diventi saturo in modo uniforme usando l’apposita valvola per 
regolare la portata dell’acqua.

 ✓ Scaricare e pulire il raffrescatore ogni settimana. Rimuovere il materiale refrigerante e lavarlo impiegando 
una manichetta.

 ✓ Per evitare incrostazioni e accumuli di minerali, utilizzare periodicamente pastiglie per il trattamento 
dell'acqua. Le compresse sono fornite nel serbatoio del refrigeratore secondo la tabella seguente. Ogni 
3 mesi, aggiungere il numero specificato di pastiglie al serbatoio dopo la pulizia. Ulteriori tablet sono 
disponibili chiamando il numero 877-244-3267.

Modello Numero di pastiglie

Cool-Space® 300 1

Cool-Space 400 2

Cool-Space 500 3

NO
 Χ NON spegnere il raffrescatore senza avere prima fatto essiccare il materiale refrigerante. Arrestare la 

pompa e lasciare in funzione il ventilatore per 10-15 minuti.

 Χ NON avviare la pompa senza avere prima riempito d’acqua il serbatoio.

 Χ NON aprire completamente la valvola dell’acqua, perché si potrebbe allagare il materiale refrigerante.

 Χ NON usare un impianto idrico che eroghi acqua a pressione superiore a 8 bar/827 kPa (120 psi).

 Χ NON fare funzionare il raffrescatore in un ambiente chiuso. Consentire l’ingresso e lo scarico di aria fresca.
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MONTAGGIO E APPRONTAMENTO
ATTENZIONE: Non collegare il raffrescatore a un impianto idrico che eroghi acqua a pressione superiore 
a 8 bar/827 kPa (120 psi), perché si danneggerebbe irreparabilmente il raffrescatore.

ATTENZIONE: Non superare la portata di corrente della prolunga. Prolunghe di sezione insufficiente 
comportebbero cadute di tensione eccessive e quindi un surriscaldamento del motore elettrico. Ne 
conseguirebbe un funzionamento inefficiente del motore e un suo guasto prematuro, e la garanzia 
diventerebbe nulla.

Installazione delle ruote girevoli (solo Cool-Space® 300)
1. Estrarre dallo scatolone la scatola contenente 4 ruote girevoli e 16 bulloni.
2. Poggiare lo scatolone di lato e aprirne con attenzione la parte inferiore. Non capovolgere lo scatolone.
3. Installare le quattro ruote girevoli mediante i bulloni.
4. Mettere in verticale il raffrescatore sulle ruote girevoli e rimuovere lo scatolone.

Il raffrescatore è stato collaudato in fabbrica ed è pronto all’uso. Collocarlo su una superficie orizzontale con le 
ruote girevoli bloccate per prevenire movimenti accidentali.

Allacciamento dell’acqua
Il raffrescatore è dotato di un attacco per una manichetta di mandata dell’acqua. Usare una manichetta standard 
(non in dotazione) per collegare l’impianto idrico al raffrescatore.

Allacciamento elettrico
Il raffrescatore deve essere collegato a un circuito di alimentazione protetto con un fusibile o un interruttore 
automatico. Fare riferimento alla tabella per i requisiti sulla portata del circuito. I modelli Cool-Space 500 non 
possono essere collegati a una presa di corrente munita di interruttore differenziale.

Requisiti relativi al circuito e alla corrente

Modello Tensione +/- 10% Frequenza Portata del circuito
Corrente di 

funzionamento

Cool-Space 300
120 V 60 Hz 15 A 4,1 A

220/230 V 50/60 Hz 10 A 1,8 A

Cool-Space 400
120 V 60 Hz 15 A 8,0 A

220/230 V 50/60 Hz 10 A 5,0 A

Cool-Space 500
120 V 60 Hz 25 A 16,5 A

220/230 V 50/60 Hz 15 A 8,6 A

Requisiti relativi alla prolunga tripolare per servizio gravoso (120 V)

Lunghezza del cavo
Sezione del cavo

16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG

0-15 m (0-50 ft) 13 A 18 A 25 A 30 A

15-30 m (50-100 ft) 10 A 13 A 18 A 25 A
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Requisiti relativi alla prolunga tripolare per servizio gravoso (220/230 V)

Lunghezza del cavo
Sezione del cavo

1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 5 mm2

6 m 13 A 15 A 15 A 15 A

16 m 13 A 14 A 15 A 15 A

32 m 10 A 12 A 13 A 15 A
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FUNZIONAMENTO
Per funzionare correttamente il raffrescatore deve essere collocato su una superficie orizzontale. I raffrescatori 
evaporativi creano uno schema di circolazione dell’aria di forma ovale. Ostacoli quali scaffalature e banchi 
di lavoro possono interferire con il flusso dell’aria. Posizionare il raffrescatore in modo da ridurre al minimo 
l’interruzione dello schema di circolazione dell’aria. Per refrigerare aree molto grandi possono essere necessari 
più raffrescatori. 

Al momento di stabilire dove collocare il raffrescatore occorre considerare tre fattori principali.

1. Alimentazione di aria fresca. Per ottenere prestazioni ottimali, è necessario che dal lato d’ingresso del 
raffrescatore (il lato presso cui sono situati i tamponi) entri flusso costante di aria fresca. Si consiglia uno 
spazio libero di almeno 0,9 m (3 ft) da qualsiasi ostacolo sul lato d’ingresso, ossia quello posteriore, del 
raffrescatore.

2. Flusso dell’aria di scarico. L’aria refrigerata scaricata dal raffrescatore non deve essere ostacolata, per 
favorire la circolazione dell’aria e quindi massimizzare le dimensioni della zona di raffrescamento.

3. Ventilazione. È necessaria una ventilazione adeguata affinché il raffrescatore non metta in ricircolo aria che è 
già stata sottoposta al processo di refrigerazione evaporativa.

Funzionamento del raffrescatore
1. Riempire d’acqua il serbatoio 

Una volta collegato il raffrescatore a un impianto idrico, aprire la valvola dell’acqua per riempirlo. Quando il 
serbatoio è pieno, la valvola a galleggiante arresterà il flusso dell’acqua.

2. Avvio della pompa 
Il materiale refrigerante di un raffrescatore nuovo richiede alcune ore per diventare completamente saturo e 
inizialmente può emettere un odore. Lavare i tamponi refrigeranti per cinque ore mantenendo completamente 
aperta la valvola di regolazione della portata per assicurare l’efficienza ottimale del raffrescatore. Durante 
questo periodo di tempo, l’odore dovrebbe dissiparsi. Per ottenere risultati ottimali, cambiare spesso l’acqua 
nel serbatoio.

3. Accendere il ventilatore e regolazione della portata dell’acqua 
Portare l’interruttore del ventilatore nella posizione ON e regolare la velocità sul valore preferito. Regolare 
la portata dell’acqua con l’apposita valvola finché l’acqua non lambisce i tamponi. Evitare che i tamponi si 
allaghino. Sulla superficie dei tamponi devono essere visibili numerose strisce asciutte larghe 25-51 mm 
(1-2 in). Se le strisce asciutte si allargano, aumentare la portata dell’acqua.

La pompa è dotata di un flussostato di protezione contro bassi livelli dell’acqua che dopo ogni intervento 
può richiedere fino a cinque minuti per ripristinarsi.
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REM

Velocità ventilatore
• Valore predefinito 

velocità: 6
• Premere + per 

aumentare la velocità.
• Premere - per ridurre la 

velocità.

Accensione/spegnimento
Per accendere e spegnere il 
raffrescatore.

Accensione/
spegnimento 
ventilatore
Per accendere 
e spegnere il 
ventilatore in 
modalità manuale. Avvio/arresto pompa

Per avviare e 
arrestare la pompa in 
modalità manuale.

Modalità automatica/manuale
Per selezionare alternativamente la modalità automatica o 
manuale del raffrescatore.
Nella modalità automatica:
• La spia è accesa.
• Il raffrescatore si avvia quando viene rilevato un movimento.
• Quando non viene rilevato più alcun movimento, il raffrescatore 

continua a funzionare per 10 minuti e poi si arresta.

Tampone asciutto
Porta il raffrescatore nella modalità di arresto.
• Quando lo si preme, la pompa si arresta mentre il 

ventilatore continua a funzionare per 15 minuti e 
poi si arresta.

• Funziona sia nella modalità automatica che in 
quella manuale.

Sensore per 
telecomando

Spia di alimentazione elettrica
Accesa in rosso: alimentazione collegata
Accesa in verde: apparecchio in funzione

Spia di basso livello acqua

Funzionamento (Cool-Space® 500)
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Funzionamento con telecomando (Cool-Space® 500)

Velocità ventilatore
• Valore predefinito velocità: 6
• Premere + per aumentare la 

velocità.
• Premere - per ridurre la velocità.

Accensione/spegnimento
Per accendere e spegnere il 
raffrescatore.

Accensione/spegnimento ventilatore
Per accendere e spegnere il ventilatore 
in modalità manuale.

Avvio/arresto pompa
Per avviare e arrestare la pompa in 
modalità manuale.

Modalità automatica/manuale
Per selezionare alternativamente 
la modalità automatica o manuale 
del raffrescatore. Nella modalità 
automatica:
• La spia è accesa.
• Il raffrescatore si avvia quando 

viene rilevato un movimento.
• Quando non viene rilevato più 

alcun movimento, il raffrescatore 
continua a funzionare per 10 
minuti e poi si arresta.

Tampone asciutto
Porta il raffrescatore nella modalità 
di arresto.
• Quando lo si preme, la pompa 

si arresta mentre il ventilatore 
continua a funzionare per 15 
minuti e poi si arresta.

• Funziona sia nella modalità 
automatica che in quella 
manuale.
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MANUTENZIONE E IMMAGAZZINAGGIO
AVVERTENZA: PERICOLO DI ELETTROCUZIONE. Scollegare il raffrescatore dalla presa di corrente prima 
di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione. L’inadempienza di tale precauzione può 
causare infortuni gravi o mortali.

Rimozione del materiale refrigerante
Rimuovere i tamponi refrigeranti per accedere alla parte interna del raffrescatore.

1. Rimuovere i bulloni che collegano la barra di fissaggio dei tamponi (sul lato presso cui sono situati i tamponi) 
all’involucro.

2. Modelli Cool-Space® 400 e 500: rimuovere i tamponi superiori.
3. Iniziando dai tamponi centrali, inclinare i tamponi dalla parte superiore e sollevarli per estrarli dal raffrescatore.

NOTA. Reinstallare correttamente i tamponi rispettando i contrassegni presenti su di essi.

Manutenzione quotidiana
Dopo ciascun uso, arrestare la pompa circa 15 minuti prima di spegnere il ventilatore per consentire ai tamponi 
di prosciugarsi. In tal modo si previene la crescita batterica e della muffa assicurando l’efficienza e una lunga 
durata dei tamponi. Scaricare l’acqua dal raffrescatore se non lo si userà per un lungo periodo di tempo. 

Manutenzione periodica
I tamponi refrigeranti agiscono da filtro per catturare la polvere e altre particelle dal flusso dell’aria in ingresso. Le 
particelle ed eventuali impurità presenti nell’acqua fluiranno nel serbatoio, dove si raccoglieranno. Per far sì che 
il raffrescatore funzioni sempre alla massima efficienza, mantenere il materiale refrigerante e il serbatoio privi di 
sporcizia e impurità.

Scarico del serbatoio dell’acqua
A seconda della frequenza di funzionamento del raffrescatore, scaricare il serbatoio a intervalli che possono andare 
da settimanali (uso frequente) a mensili (uso rado).

1. Chiudere la valvola dell’acqua e aprire la valvola di scarico o rimuovere il tappo di scarico dalla parte inferiore 
del serbatoio.

2. Fare funzionare la pompa finché il serbatoio non è asciutto e quindi spegnerla immediatamente.
3. Spegnere il raffrescatore e scollegarlo dalla presa di corrente.
4. Rimuovere i tamponi refrigeranti.
5. Pulire il serbatoio con panni o con un aspiratore industriale per solidi/liquidi.
6. Rimuovere la barra di spruzzatura dell’acqua e il relativo tappo. Accertarsi che i fori siano privi di sporcizia e impurità.
7. Reinstallare i tamponi e la relativa barra di fissaggio.

Utilizzo di pastiglie per il trattamento dell'acqua
Per evitare incrostazioni e accumuli di minerali, utilizzare periodicamente pastiglie per il trattamento dell'acqua. 
Le compresse sono fornite nel serbatoio del refrigeratore secondo la tabella seguente. Ogni 3 mesi, aggiungere 
il numero specificato di pastiglie al serbatoio dopo la pulizia. Ulteriori tablet sono disponibili chiamando il 
numero 877-244-3267.

Modello Numero di pastiglie

Cool-Space 300 1

Cool-Space 400 2

Cool-Space 500 3
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Pulizia del tamponi refrigeranti
Accertarsi che i tamponi refrigeranti siano sempre puliti e privi di polvere. La polvere e altre particelle hanno un 
effetto avverso sulla capacità dei tamponi di introdurre acqua nel flusso dell’aria. Se la superficie dei tamponi è 
sporca, pulirla con acqua e una spazzola a setole morbide. Non utilizzare mai candeggina.

Immagazzinaggio
1. Rimuovere i tamponi refrigeranti e ripulirli dalla polvere, sporcizia e impurità con acqua e una spazzola a 

setole morbide. 
2. Scaricare il serbatoio e asciugarlo con panni.
3. Riporre il raffrescatore in un luogo asciutto e coprirlo per prevenire l’accumulo di polvere.



WWW.BIGASSFANS.COM     © 2020 DELTA T LLC     TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 9

LISTA DI VERIFICA DE LA 
MANUTENZIONE

Pulizia primaverile
 ☑ Rimuovere il materiale refrigerante e ripulire il serbatoio dell’acqua e la parte inferiore del 

raffrescatore.

 ☑ Rimuovere il tubo di distribuzione dai morsetti di fissaggio. Rimuovere il tappo all’estremità del tubo 
e lavare l’interno del tubo. Pulire i fori di distribuzione con uno spazzolino e lavarli con acqua per 
verificare che non siano ostruiti.

 ☑ Se il materiale refrigerante presenta macchie notevoli di sostanze minerali o è danneggiato, 
sostituirlo. Sul sito bigassfans.com si possono acquistare materiali refrigeranti di ricambio. Verificare 
che il materiale refrigerante sia installato correttamente, con le frecce di lato.

 ☑ Collegare l’impianto idrico e aprirne il rubinetto. Verificare che la valvola a galleggiante funzioni 
correttamente, accertandosi che intercetti il flusso dell’acqua come necessario.

 ☑ Avviare la pompa e il motore del ventilatore. Accertarsi che il materiale refrigerante si saturi in 
modo uniforme di acqua usando l’apposita valvola per regolare la portata dell’acqua. Strisce 
asciutte di piccole dimensioni sono accettabili.

Verifica estiva
 ☑ Accertarsi che la valvola a galleggiante funzioni correttamente. Se la valvola si “incolla”, l’acqua 

circolerà continuamente e allagherà il serbatoio. In tal caso, installare una nuova valvola a 
galleggiante o contattare il Servizio clienti.

 ☑ Controllare tutti gli altri componenti – pompa, motore e cinghia del ventilatore – per individuare 
eventuali incrinature o danni.

 ☑ Controllare le condizioni del materiale refrigerante. Il raffrescatore funziona alla massima efficienza 
quando il materiale refrigerante è pulito. Se sul materiale refrigerante vi sono depositi notevoli di 
sostanze minerali, sostituirlo.

 ☑ Usare la valvola di scarico per svuotare il serbatoio. Ripulirlo da sporcizia e impurità.

Preparazione alla stagione invernale
 ☑ Ripulire il serbatoio da depositi di sostanze minerali. Per dissolvere i depositi si può impiegare 

aceto. Lavare il serbatoio dopo aver rimosso il tappo di scarico.

 ☑ Ispezionare il tubo di distribuzione dell’acqua per individuare eventuali fori intasati. Pulire come 
necessario.

 ☑ Per prevenire il congelamento dell’acqua nella tubazione del raffrescatore, scollegare l’impianto 
idrico e poi aprire entrambe le valvole sulla parte laterale del raffrescatore per svuotare il serbatoio.

 ☑ Coprire con teli il raffrescatore per proteggerlo e mantenerlo pulito.



WWW.BIGASSFANS.COM     © 2020 DELTA T LLC   TUTTI I DIRITTI RISERVATI.10

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA: PERICOLO DI ELETTROCUZIONE. Scollegare il raffrescatore dalla presa di corrente prima 
di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione. L’inadempienza di tale precauzione può 
causare infortuni gravi o mortali.

ATTENZIONE: Procedere con cautela durante la risoluzione di problemi o la riparazione di qualsiasi 
componente elettrico. Prima di rimuovere i tamponi refrigeranti o la gabbia di protezione del ventilatore 
per ottenere accesso a quest’ultimo, accertarsi che il raffrescatore sia scollegato dalla presa di corrente.

Contattare il servizio clienti per assistenza con la risoluzione dei problemi e la sostituzione.

Attrezzi e strumenti necessari
• Cacciavite
• Pinze
• Chiavi registrabili a rullino
• Multimetro (per la risoluzione dei problemi di natura elettrica)

Potrebbero essere necessari ulteriori attrezzi e strumenti.

Risoluzione dei problemi della pompa
Problema Soluzioni

Il motore della pompa non si avvia quando 
si porta in posizione ON l’interruttore.

Accendere il ventilatore per verificare che sia erogata corrente.
• Se il ventilatore non si avvia, controllare l’interruttore automatico 

e accertarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente.
• Se il ventilatore si avvia, controllare che sia applicata corrente 

all’interruttore della pompa (quando è nella posizione ON).

Accertarsi che il livello dell’acqua sia sufficientemente alto da 
non fare intervenire il flussostato di protezione contro bassi livelli 
dell’acqua.
Rabboccare il serbatoio dell’acqua.

Il motore della pompa emette un ronzio 
quando si porta l’interruttore nella 
posizione ON ma la pompa non si avvia.

La girante è ostruita.
Rimuovere le ostruzioni. 

Guasto al motore della pompa.
Sostituire la pompa.

L’interruttore automatico scatta o il fusibile 
interviene quando si porta l’interruttore 
nella posizione ON.

Controllare la lunghezza del cavo di alimentazione e la portata 
dell’interruttore automatico.
Vedere a pagina 2 per i valori della corrente assorbita dal raffrescatore 
per determinare la portata del circuito e la sezione del cavo necessarie.

Controllare se la girante si è inceppata.
Sostituire la pompa.

La pompa è in funzione ma non circola 
acqua.

Ostruzione del flusso di mandata causato da bolle d’aria.
Spegnere la pompa e spurgarla.

Accertarsi che la girante ruoti.
In caso contrario, sostituire la pompa.
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Risoluzione dei problemi del circuito di distribuzione 
dell’acqua
Problema Soluzioni

Il pavimento accanto al 
raffrescatore è bagnato.

Tubo flessibile d’ingresso dell’acqua allentato in corrispondenza 
dell’attacco di mandata dell’acqua o dell’attacco sulla paratia.
Serrare i raccordi e/o sostituire gli anelli di tenuta dei tubi flessibili.

Traboccamento di acqua dal 
serbatoio o fuoriuscita di acqua 
attraverso il ventilatore.

Tubo flessibile della valvola a galleggiante allentato in corrispondenza 
dell’attacco sulla paratia o della valvola stessa. 
Serrare i raccordi e/o sostituire gli anelli di tenuta dei tubi flessibili.

Pressione dell’acqua troppo alta per consentire alla valvola a 
galleggiante di arrestare il flusso dell’acqua (8 bar/827 kPa [120 psi] 
max).
Ridurre la pressione dell’acqua inserendo un riduttore nella linea.

Valvola a galleggiante non inserita correttamente in sede.
Controllare tutti i tubi flessibili per individuare eventuali perdite.

L’acqua fuoriesce dal 
raffrescatore.

Controllare il gruppo valvola e tubo flessibile.
• Ridurre la portata dell’acqua.
• Sostituire il gruppo valvola e tubo flessibile incrinati.
• Serrare i raccordi dei tubi flessibili.
• Regolare la barra di spruzzatura.
• Accertarsi che i tamponi refrigeranti siano installati correttamente.

Perdita di acqua dalla valvola di 
scarico.

Controllare se lo stelo o l’anello di tenuta della valvola di scarico è 
usurato o se la valvola stessa è aperta.
• Sostituire l’anello di tenuta.
• Sostituire la valvola di scarico.

Sui tamponi refrigeranti vi sono 
troppe strisce asciutte.

Controllare se vi sono fori intasati sulla barra di spruzzatura o regolare la 
portata dell’acqua.
• Rimuovere la barra di spruzzatura e il tappo, quindi pulire il tubo e i fori.
• Aprire la valvola di regolazione della portata.

Incrostazioni e depositi di minerali 
sui tamponi refrigeranti

Scolare e pulire il raffrescatore e il tamponi refrigeranti. 
Aggiungere pastiglie per il trattamento dell'acqua al serbatoio. Fare 
riferimento alla tabella a pagina 7 per il numero di compresse da 
aggiungere per il proprio modello di raffrescatore.
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Risoluzione dei problemi del ventilatore
Problema Soluzioni

La ventola non gira e non viene emesso 
alcun suono.

Controllare il cavo di alimentazione, la prolunga, gli interruttori e 
l’interruttore automatico.
• Ricollegare il cavo di alimentazione o la prolunga.
• Ripristinare l’interruttore automatico.

La ventola non gira e viene emesso un 
ronzio.

Le pale sono a contatto dell’involucro.
Centrare il mozzo.

Stallo del motore elettrico (non lo si può far ruotare manualmente).
Sostituire il motore.

L’interruttore automatico scatta o il 
fusibile interviene quando si avvia il 
ventilatore.

Stallo del motore elettrico.
Sostituire il motore.

Controllare il circuito di alimentazione compresa la presa di 
corrente. Vedere a pagina 2 per i requisiti di alimentazione.
Usare un circuito di alimentazione che soddisfi i requisiti.

La sezione della prolunga è insufficiente.
Sostituire la prolunga con un cavo di sezione maggiore.

Il motore si surriscalda, si arresta e si 
riavvia alcuni minuti dopo.

La sezione della prolunga è insufficiente.
Sostituire la prolunga con un cavo di sezione maggiore.

La presa d’aria è ostruita o troppo vicina a una parete.
Assicurare uno spazio libero di almeno 0,9 m (3 ft) per l’ingresso 
dell’aria.

Motore guasto.
Sostituire il motore.

Il motore del ventilatore non funziona e 
dall’interruttore si sentono lievi scatti.

Accertarsi che l’interruttore realizzi un contatto adeguato.
Sostituire l’interruttore se necessario.

Le pale del ventilatore non ruotano e il 
raffrescatore stride.

Stallo del motore elettrico (non lo si può far ruotare manualmente).
Sostituire il motore.

La ventola ruota ma non raggiunge la 
velocità necessaria e viene emesso un 
ronzio.

Controllare i collegamenti del condensatore (laddove visibile) e 
del motore.
Sostituire il condensatore o il motore.

La sezione della prolunga è insufficiente.
Sostituire la prolunga con un cavo di sezione maggiore.
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Codici di errore (solo Cool-Space® 500)
Errore Soluzioni

E1 - Errore di autoispezione tensione
• Provare a usare un circuito differente.
• Sostituire il quadro.

E2 - Protezione da sovracorrente

Corrente assorbita eccessiva
• Controllare la sezione e la lunghezza della prolunga.
• Verificare che il motore ruoti liberamente.
• Verificare che il flusso dell’aria non sia ostacolato.

E3 - Protezione da sottotensione
Tensione di alimentazione troppo bassa (< 100 V)
• Provare a usare un circuito differente.
• Installare un regolatore di tensione.

E4 - Protezione da sovratensione
Tensione di alimentazione troppo alta (> 130 V)
• Provare a usare un circuito differente.
• Installare un regolatore di tensione.

E5 - Protezione da sovraccarico
Surriscaldamento del motore 
• Verificare che il flusso dell’aria non sia ostacolato.
• Controllare la sezione e la lunghezza della prolunga.

E6 - Protezione da surriscaldamento
• Verificare che il flusso dell’aria non sia ostacolato.
• Controllare se vi sono depositi di minerali sul motore.
• Controllare la sezione e la lunghezza della prolunga.

E7 - Errore di comunicazione fra quadro e 
motore

• Controllare se vi sono cavi spezzati o allentati.

E8 - Errore interno del quadro • Sostituire il quadro.

E9 - Nessuna risposta dal motore
• Controllare se vi sono cavi spezzati o allentati.
• Sostituire il motore.

F6 - Errore di comunicazione del quadro • Controllare se vi sono cavi spezzati o allentati.
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