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Prima del posizionamento, dell'installazione e della messa in servizio leggere assolutamente le istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di
mettere a rischio la propria sicurezza.
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Alcune indicazioni sulle istruzioni d'uso
Avvertenze
 Le presenti indicazioni contengono informazioni rilevanti per la
sicurezza. Mettono in guardia di fronte a possibili danni a persone o
cose.
Leggere attentamente le avvertenze e osservare le operazioni e le
regole di comportamento ivi riportate.

Avvisi
Gli avvisi contengono informazioni importanti e sono da leggere
con particolare attenzione.
Sono contraddistinti da un riquadro spesso.

Informazioni aggiuntive e annotazioni generali
Le informazioni aggiuntive e le annotazioni generali sono contraddistinte da un sottile riquadro.

Operazioni
L'uso della lavastoviglie industriale è contraddistinto da specifiche
operazioni. Queste spiegano cosa fare passo dopo passo.
A ogni operazione è anteposto un quadrato/riquadro nero.
Esempio:
 aprire lo sportello della lavastoviglie industriale.

Display
Le informazioni visualizzate sul display della lavastoviglie a uso professionale sono contraddistinte da un carattere speciale, lo stesso
che compare anche a display.
Esempio:
Selezionare Posticipo dell'avvio e confermare l'immissione con il tasto
OK.
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Descrizione macchina
Struttura macchina

a Chiusura sportello
b Braccio irroratore superiore (non visibile)

h Contenitore per l'additivo per il risciacquo

finale

c Guida cesto superiore

i Perno di chiusura sportello

d Accoppiamento braccio irroratore cesto

j Contenitore per il sale di rigenerazione

superiore

k Contenitore per il detersivo in polvere

e Braccio irroratore inferiore

l Combinazione filtri

f Guida cesto inferiore

m Lato posteriore:

g Targhetta dati
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allacciamento per moduli DOS
pompa di dosaggio esterna per detersivo
liquido (DOS1)
pompa di dosaggio esterna per brillantante (DOS4)

Descrizione macchina
Pannello comandi

a Tasto  (On/Off)

Per accendere e spegnere la lavastoviglie
a uso professionale
b Tasto 1-3 (tasti di selezione programma)

Tasti di scelta rapida per salvare i programmi preferiti
c Tasto  (altri programmi)

Per selezionare altri programmi
d Display

Per visualizzare i comandi
e Tasto  e  (tasti freccia)

Per navigare a display

f Tasto  (interrompi o indietro)

Per interrompere l'operazione a display
(no interruzione programma!)
g Tasto Start/Stop

Per avviare o interrompere il programma
h Tasto  (sblocco sportello)

Aprire lo sportello
i Tasto OK (confermare)

Per confermare la selezione o l'immissione a display
j Interfaccia per l'assistenza tecnica 

Punto di verifica e di trasmissione dati per
l'assistenza tecnica Miele

7

Uso previsto
Questa lavastoviglie a uso industriale è conforme alle vigenti norme
di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.
Prima di mettere in funzione la macchina leggere attentamente queste istruzioni d'uso; contengono informazioni importanti su incasso,
sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a
se stessi e alle apparecchiature. Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

 Per la breve durata dei programmi e le elevate prestazioni di lavaggio questa lavastoviglie a uso professionale Miele è adatta a essere
utilizzata ad es. in
– case di cura,
– centri per anziani,
– ospedali e
– ambienti di lavoro simili.

 Utilizzare questa lavastoviglie solo per gli scopi previsti, ovvero per
lavare ad es. bicchieri, stoviglie e posate. Qualsiasi altro impiego e
qualsiasi modifica sono vietati e possono rivelarsi pericolosi.

 Questa lavastoviglie è destinata a essere utilizzata esclusivamente
all'interno di luoghi stazionari.

 Utilizzare correttamente gli inserti speciali.
 Nel programma Vario TD grazie alla temperatura di risciacquo e al
tempo di azione si ottiene una disinfezione termica, indicata dal valore
A0 .
Il valore A0 indica le prestazioni di disinfezione del programma e trova
applicazione anche nella tecnica medica.

 Questa lavastoviglie non è adatta al trattamento di dispositivi medici.

 Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o
per la loro inesperienza o non conoscenza non sono in grado di utilizzare in sicurezza la lavastoviglie, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.
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Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
Corretta installazione
 Non installare la lavastoviglie in locali esposti al gelo o a rischio di
esplosione.

 Per garantire la perfetta stabilità, i modelli da incasso sottopiano
possono essere installati solo sotto un piano di lavoro continuo, avvitato ai mobili adiacenti.

 Nell'area intorno alla macchina dovrebbero essere posizionati solamente mobili a uso professionale, per evitare possibili danni causati
dall'acqua di condensa.

Sicurezza tecnica
 La lavastoviglie può essere messa in funzione, manutenuta e riparata solo dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele. Riparazioni o lavori di installazione e di manutenzione non correttamente
eseguiti possono mettere seriamente in pericolo l'utente.

 L'uso della lavastoviglie non è consentito a personale non debitamente formato. Il personale addetto alla lavastoviglie deve ricevere
una formazione adeguata e regolare nel tempo.

 Prima di far funzionare la lavastoviglie, controllare che non vi siano
danni visibili. Non mettere mai in funzione una lavastoviglie se presenta dei danni. Una lavastoviglie danneggiata può mettere a rischio
la sicurezza!

 Mettere immediatamente fuori uso una lavastoviglie danneggiata o
non ermetica e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato
Miele o a un tecnico qualificato e autorizzato.

 Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali
Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di
qualità e di sicurezza previsti per le proprie macchine.

 La sicurezza elettrica della lavastoviglie è garantita solo se l'elettrodomestico è allacciato con un regolare conduttore di protezione (terra). In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista qualificato.

 Attenersi alle indicazioni sull'installazione contenute nelle istruzioni
d'uso e nelle istruzioni di installazione.

 Assicurarsi che i dati di allacciamento (tensione, frequenza e protezione) riportati sulla targhetta dati corrispondano alla locale rete elettrica.

 Dietro la lavastoviglie non devono trovarsi spine elettriche che potrebbero essere schiacciate qualora la nicchia non fosse sufficientemente profonda (rischio di surriscaldamento e di incendio). Tenere
presente quanto riportato nel capitolo “Allacciamento elettrico”.
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Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
 Il collegamento della lavastoviglie alla rete elettrica non deve essere effettuato con prese multiple e prolunghe non adatte. Non sarebbe
garantita la sicurezza elettrica (ad es. pericolo di surriscaldamento).

 Non aprire mai in nessun caso l'involucro della lavastoviglie. Toccare anche involontariamente dei componenti sotto tensione o modificare la struttura elettrica e meccanica è molto pericoloso per l'utente
e può provocare seri danni anche alla macchina stessa.

 Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, non mettere in funzione la lavastoviglie a uso professionale. Un cavo di alimentazione
danneggiato deve essere sostituito con un cavo adatto. Per motivi di
sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da un tecnico
specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

 Prima di eseguire qualsivoglia operazione di manutenzione, staccare la lavastoviglie dalla rete elettrica.

 La scatoletta di plastica all'estremità del tubo di afflusso dell'acqua
contiene due valvole elettriche. Non deve quindi mai essere immersa
in liquidi.

 Nel tubo di afflusso si trovano dei cavi elettrici; non accorciare il
cavo.

 Il sistema antiallagamento Waterproof-System integrato protegge
da danni causati dalla fuoriuscita di acqua solo se:
– la macchina è stata installata correttamente,
– in caso di guasti, la macchina è stata prontamente riparata e i pezzi guasti sono stati sostituiti,
– in caso di assenza prolungata (ad es. ferie), si chiude il rubinetto
dell'acqua.
Il Waterproof-System funziona anche quando la macchina è spenta,
sempre però che sia allacciata alla corrente elettrica.
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Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
Impiego corretto
 La lavastoviglie è predisposta solo all'uso con acqua e detersivi
adatti per il lavaggio in lavastoviglie, non deve invece essere fatta
funzionare con solventi organici o liquidi infiammabili.
Sussiste il pericolo di esplosione e di provocare danni materiali perché la distruzione di parti in gomma o plastica può portare alla fuoriuscita di liquidi.

 Utilizzare solo detersivi adatti a lavastoviglie industriali. L'uso di altri prodotti può danneggiare sia il carico che la macchina.

 Non appoggiarsi né sedersi sullo sportello aperto. La lavastoviglie
potrebbe ribaltarsi o subire dei danni.

 Se la rete idrica ha subito degli interventi, è necessario sfiatare la
tubazione verso la lavastoviglie. In caso contrario i componenti potrebbero danneggiarsi.

 Tenere conto che durante il funzionamento la lavastoviglie raggiunge temperature elevate. Quando si apre lo sportello sussiste il pericolo di ustionarsi! Stoviglie, posate, cesti e inserti prima si devono raffreddare. Eventualmente vuotare prima nella vasca di lavaggio i residui di acqua rimasti nelle cavità.

 L'acqua che si trova nella vasca di lavaggio non è potabile.
 Precedenti trattamenti del carico (ad es. con detersivi per il lavaggio a mano o di altro tipo) ma anche determinati tipi di sporco e alcuni tipi di detersivo possono formare schiuma che potrebbe pregiudicare il risultato di lavaggio.

 La schiuma che dovesse fuoriuscire dalla vasca di lavaggio può
causare danni materiali alla lavastoviglie. In caso di fuoriuscita di
schiuma interrompere immediatamente il programma e staccare la lavastoviglie dalla rete elettrica!

 Quando si utilizzano i prodotti detergenti e i prodotti speciali rispettare assolutamente le indicazioni dei produttori. Utilizzare i prodotti
solo per i casi indicati dal relativo produttore, al fine di evitare danni
e/o violente reazioni chimiche.

 Non inalare i detersivi in polvere! Non ingerire i detersivi! Possono
provocare lesioni gravi nel naso, nella bocca e in gola. Qualora fosse
stato inalato o ingerito del detersivo, recarsi immediatamente dal medico. Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore del detergente.

 Miele non risponde dell'interazione dei prodotti chimici con i materiali del carico. Osservare le indicazioni del produttore riportate sui
detergenti in merito a stoccaggio, impiego e dosaggio.

 Per evitare corrosione e altri danni ai materiali non immettere nella
vasca di lavaggio acidi, soluzioni contenenti cloruri e materiali in ferro
corrodibili.
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Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
 Non lavare in lavastoviglie oggetti con cenere, sabbia, cera, lubrificanti o colori. Queste sostanze danneggiano la lavastoviglie.

 Non spruzzare acqua sulla lavastoviglie e nelle sue immediate vicinanze, ad es. con un tubo dell'acqua oppure con un apparecchio ad
alta pressione.

 Per evitare corrosioni fare in modo che il rivestimento in acciaio
inossidabile non venga a contatto con soluzioni/vapori contenenti
acido cloridrico.

 Fare attenzione a non ferirsi con la disposizione in verticale di posate affilate e taglienti. Disporre le posate in modo tale da non ferirsi.

 Rimuovere prima dalle stoviglie tutti i resti più grossi di cibo e bevande.

Bambini
 Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino alla lavastoviglie.
Non permettere mai ai bambini di giocare con la lavastoviglie. Tra l'altro sussiste il pericolo che si chiudano dentro la lavastoviglie.

 I bambini non possono utilizzare la lavastoviglie.
 Fare in modo che i bambini non entrino in contatto con i prodotti
chimici! I prodotti chimici possono provocare gravi lesioni in bocca e
in gola e potrebbero condurre al soffocamento. Tenere quindi lontani i
bambini dalla lavastoviglie, anche quando è aperta. Nella lavastoviglie
si potrebbero trovare residui di prodotti chimici. Recarsi immediatamente dal medico qualora i bambini abbiano ingerito i prodotti chimici.

Accessori
 Allacciare solo moduli aggiuntivi Miele adatti in base alla loro destinazione d'uso. Miele è a disposizione per fornire maggiori informazioni su tipo e modello degli accessori più adatti.

 Utilizzare solo cesti e inserti Miele. Se si modificano gli accessori
Miele o se si utilizzano altri cesti o inserti, Miele non garantisce di ottenere un risultato di lavaggio sufficiente. Pertanto guasti che ne dovessero derivare sono esclusi dalla garanzia.
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Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
Simboli presenti sulla lavastoviglie
Attenzione:
osservare le istruzioni d'uso!

Attenzione:
pericolo di scossa elettrica!

Attenzione, superfici molto calde:
quando si apre lo sportello la vasca di lavaggio può essere estremamente calda!
Pericolo di tagliarsi:
durante il trasporto e il posizionamento della macchina indossare guanti protettivi antitaglio!

Smaltimento della lavastoviglie
 Per motivi di sicurezza e di rispetto dell'ambiente, smaltire correttamente anche i detersivi in conformità alle indicazioni del produttore e
alle vigenti norme di sicurezza (indossare guanti e occhiali protettivi).

 Rimuovere o guastare la chiusura dello sportello in modo che nessuno possa chiudersi all'interno della macchina, ad es. i bambini giocando. Infine smaltire la lavastoviglie a uso professionale secondo le
disposizioni vigenti (v. cap. “Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente”).
Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle
istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.
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Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente
Smaltimento dell’imballaggio
L’imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni
di trasporto. I materiali utilizzati per l’imballaggio sono riciclabili, in
quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell’ambiente e di facilità
di smaltimento.
L’imballaggio può essere conservato per un’eventuale spedizione al
servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele in caso di danni o
guasti all'apparecchiatura.
I singoli componenti dell’imballaggio possono essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata.
Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente
da una parte di risparmiare materie prime e dall'altra di ridurre il volume degli scarti.

Smaltimento delle apparecchiature
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che
erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere
conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni
o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al
rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di
tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire.
L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali
di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e
dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).
Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura
sia tenuta lontana dai bambini.
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Profilo utenti
Gruppi di utenti
Gli utenti possono essere suddivisi in due gruppi:
– utenti base
– utenti avanzati
Immettendo un codice è possibile bloccare le “Impostazioni avanzate” per gli utenti base (v. cap. “Impostazioni avanzate, Codice”).
Utenti base

Le persone che utilizzano la macchina nella prassi quotidiana devono
essere a conoscenza delle principali funzioni della lavastoviglie a uso
professionale, devono saperla caricare e devono ricevere un'adeguata formazione e un continuo aggiornamento.

Utenti avanzati

Gli utenti avanzati possono inoltre bloccare determinati programmi,
adeguare temperatura e tempo di mantenimento di alcuni programmi
e modificare il quantitativo di acqua.
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Indicazioni per l'uso
Funzioni del display
Il display non è touch screen.
A display è possibile selezionare o impostare:
– il programma
– il posticipo dell'avvio
– le impostazioni.
Durante lo svolgimento di un programma, a display compaiono:
– il nome del programma
– la fase del programma / la temperatura dovuta/reale / il valore A0
– il tempo che manca alla fine del programma
– eventuali segnalazioni di guasto o altre indicazioni.
Navigazione menù

La lavastoviglie a uso professionale viene azionata esclusivamente
mediante i tasti del pannello comandi. I tasti disposti a fianco del display sono impressi sulla superficie in acciaio inossidabile del pannello comandi. Si attiva la rispettiva funzione mediante una leggera pressione dei tasti.

La navigazione nei vari menù avviene tramite i tasti disposti a destra
del display.
– Tasto 
Consente di navigare all'interno di un menù riga per riga verso l'alto
oppure aumenta il valore selezionato.
– Tasto  Interrompi oppure indietro
Con questo tasto è possibile abbandonare un menù. Le impostazioni non vengono salvate. La visualizzazione ritorna al livello menù
sovraordinato.
– Tasto 
Consente di navigare all'interno di un menù riga per riga verso il
basso oppure diminuisce il valore selezionato.
– Tasto OK
Conferma la scelta effettuata o salva l'immissione. Il display commuta al livello menù sovraordinato o quando si immettono valori
passa al campo successivo. Il procedimento per immettere i valori
viene descritto al relativo capitolo.
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Indicazioni per l'uso
Rappresentazione menù
I comandi della lavastoviglie a uso industriale sono suddivisi in menù.
La visualizzazione dei menù compare su un display a 3 righe sul pannello comandi.
Esempio:
Lingua 
deutsch (

;

english (GB)

,

Qui sono riportati il nome del menù e max. due voci menù. La voce di
menù selezionata è retroilluminata.
Scelta semplice

Posticipo dell'avvio
no

(

sì

Con i tasti freccia  e  è possibile navigare nel menù. Con il tasto
OK si seleziona il valore segnato. Il valore selezionato è indicato da un
segno di spunta . Gli altri valori saranno disattivati in automatico.
Premendo il tasto OK l'indicazione passa al livello menù successivo
o, immettendo i valori, alla successiva posizione di immissione. La
procedura per l'immissione dei valori viene descritta nel rispettivo capitolo. Premendo il tasto  l'indicazione passa al livello menù successivo senza salvare l'immissione.
Scelta multipla

Abilitazione prog.
9 Breve

;

9 Universale

,

Con i tasti freccia  e  è possibile navigare nel menù. Con il tasto
OK possono essere selezionati in sequenza diversi valori all'interno di
un menù. Se è stato selezionato un valore, questo viene contrassegnato da un segno di spunta .
Per salvare la scelta effettuata, selezionare applicare e confermare
l'immissione con il tasto OK.
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Indicazioni per l'uso
Segnalazioni di si- Il simbolo  indica le segnalazioni di sistema. Queste segnalazioni
stema
danno informazioni sul processo in corso e sullo stato della lavastoviglie. Le segnalazioni di sistema compaiono singolarmente al termine
dei programmi di lavaggio. Se sono presenti numerose segnalazioni
di sistema, premendo il tasto OK viene visualizzata la segnalazione
successiva. Anche premendo il tasto OK durante lo svolgimento del
programma è possibile visualizzare le segnalazioni di sistema.
Esempio:
Aggiungere sale


OK

Spegnimento automatico
La lavastoviglie industriale è dotata di uno spegnimento automatico.
Essa si spegne dopo la durata impostata. Il display e tutti gli altri LED
sono spenti. Per riaccendere la macchina premere il tasto  (On/Off).
Lo spegnimento automatico può essere anche disattivato (v. cap.
“Impostazioni avanzate, Spegnimento dopo”). Il display allora rimane
acceso anche quando la macchina non è attiva.
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Indicazioni per l'uso
Simboli a display
Frecce per navigare 

Se un menù contiene più di due voci tra le quali scegliere, a fianco di
esse si trovano due frecce di navigazione. Con i tasti freccia  e  è
possibile scorrere le voci verso l'alto o verso il basso.

Trattini --------

Se un menù contiene più di due voci tra le quali scegliere, dei trattini
delimitano la fine della lista. L'ultima voce si trova al di sopra di essi,
l'inizio della lista al di sotto.

Spunta 

Se è possibile selezionare più voci, una spunta  indica l'impostazione effettuata.
Esempio
Posticipo dell'avvio
no

(

sì

Asciugatura 

Se si attiva l'asciugatura supplementare, in alto a destra a fianco del
nome del programma compare il relativo simbolo.
Esempio
Universale

G

Temperatura

55 °C

Durata

23 m.

Segnalazioni di si- Il simbolo  indica le segnalazioni di sistema e viene visualizzato alstema 
ternato al simbolo . Se in basso a destra sul display compare OK,
occorre confermare la segnalazione di sistema con il tasto OK. Se sul
display non compare OK, i comandi dopo alcuni secondi passano al
successivo livello.
Segnalazioni di
guasti 

In caso di guasto, al posto del simbolo  compare un segnale di avviso. La procedura successiva in caso di guasto è descritta al capitolo
“Eliminare guasti”.
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Messa in servizio
Alla prima messa in servizio devono essere effettuate le seguenti
impostazioni. Tutte le impostazioni sono visualizzate in automatico
in sequenza e i valori attualmente selezionati sono contrassegnati
da un segno di spunta . Con la messa in servizio si tratta di un
procedimento fisso, che non può essere interrotto.
La lavastoviglie a uso professionale guida l'utente passo dopo passo
in automatico.
Dopo la messa in servizio durante il primo programma si effettua
una rigenerazione.
Se dopo la prima messa in servizio non viene terminato nessun
programma completamente e la lavastoviglie viene spenta, occorre
effettuare nuovamente la messa in servizio.
È possibile modificare in seguito le seguenti immissioni (ad eccezione degli allacciamenti idrici) tramite il menù “Impostazioni ” e
“Impostazioni avanzate”.
Accensione

La lavastoviglie a uso professionale deve essere allacciata alla corrente elettrica.
 Premere il tasto , finché il LED del tasto si accende.

Impostare
la lingua

La prima messa in servizio si avvia in automatico con l'impostazione
della lingua. Viene richiesta l'impostazione della lingua che si desidera avere a display.
Lingua 
deutsch (

;

english (GB)

,

 Selezionare la lingua desiderata premendo i tasti freccia  e  e

confermare l'immissione con il tasto OK.
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Messa in servizio
Impostare l'unità
della temperatura

Il display passa all'impostazione dell'unità della temperatura.
Unità misura temper.
°C (
°F

 Selezionare l'unità della temperatura premendo i tasti freccia  e 

e confermare l'immissione con il tasto OK.
Impostare il formato della data

A display compare la richiesta di impostare la data.
Formato data
GG:MM:AA (
MM:GG:AA

 Selezionare il formato della data premendo i tasti freccia  e  e

confermare l'immissione con il tasto OK.
Impostare
la data

Il display passa all'impostazione della data.
Data
12 . 07 . 2013

 Con i tasti freccia  (maggiore) e  (minore) impostare il giorno, il

mese e l'anno e confermare l'immissione con il tasto OK.
Impostare il formato dell'ora

A display compare la richiesta di impostare il formato dell'ora.
Formato ora
12 h
24 h

(

 Con i tasti freccia  e  selezionare il formato dell'ora e conferma-

re l'immissione con il tasto OK.
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Messa in servizio
Impostare
l'ora

Il display passa all'impostazione dell'ora.
Orologio
12 : 00

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore)  (minore) impostare le

ore e i minuti e confermare le immissioni con il tasto OK.
Se si seleziona il formato dell'ora di 12 ore, dopo l'ora compare
“am” (al mattino) o “pm” (di sera).
Impostare la durezza dell'acqua

A display compare la richiesta di impostare la durezza dell'acqua.
La lavastoviglie a uso professionale deve essere programmata a seconda della durezza dell'acqua di rete.
 Chiedere l'esatto grado di durezza dell'acqua all'azienda idrica

competente.
 Nel caso in cui l'acqua abbia durezza variabile (ad es. 8-17°dH (1,4

- 3,1 mmol/l)), impostare sempre il valore maggiore (in questo
esempio 17°dH (3,1 mmol/l)).
Nel caso di un eventuale successivo intervento da parte dell'assistenza tecnica, il lavoro risulterà facilitato se si conosce il grado di durezza dell'acqua.
 Riportare qui sotto la durezza dell'acqua di rete:

____________________°dH
Al momento della fornitura è programmata una durezza dell'acqua di
19 °d (3,4 mmol/l).
Durezza dell'acqua
19 °dH
(0 - 70 °dH)

 Con i tasti freccia  (maggiore) e  (minore) impostare il grado di

durezza dell'acqua presente in loco e confermare l'immissione con
il tasto OK.
Per ulteriori informazioni su come impostare la durezza dell'acqua v.
cap. “Caricare il sale di rigenerazione”.
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Messa in servizio
Allacciamenti idri- Il display passa all'impostazione degli allacciamenti idrici.
ci
Nel caso in cui la lavastoviglie a uso professionale non possa essere
collegata agli allacciamenti idrici disponibili, questi possono essere
disattivati.
Se si disattivano alcuni allacciamenti idrici, questi possono essere
riattivati solo dall'assistenza tecnica Miele.
Allacciamenti idrici
applicare

;

9 Acqua fredda

,

 Con i tasti freccia  e  selezionare gli allacciamenti idrici che non

sono collegati e confermare l'immissione con il tasto OK.
La spunta  scompare dal riquadro  e l'allacciamento idrico è disattivato.
 Per salvare la scelta effettuata, selezionare applicare e confermare

l'immissione con il tasto OK.
Messa in servizio
terminata

La prima messa in servizio si è conclusa con successo e a display
compare la relativa comunicazione.
Messa in servizio conclusa
correttamente


OK

 Premere il tasto OK.

M

La lavastoviglie a uso professionale è pronta per essere utilizzata.

PROFESSIONAL
PG 8057 TD

Per 3 secondi appare la schermata di avvio.
Quindi a display compare il programma del primo tasto di scelta rapida.
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Apertura/Chiusura sportello
Chiusura comfort
La lavastoviglie a uso professionale è dotata di chiusura comfort.
Questo tipo di chiusura migliora l'asciugatura dal momento che a fine
programma (tranne che per Extra breve, Rigenerazione, Prelavaggio
freddo e Scarico) lo sportello si apre in automatico di alcuni centimetri.
È anche possibile disattivare tale funzione (v. cap. “Impostazioni ,
Asciugatura”).

Aprire lo sportello 
Lo sportello si apre, solo se la lavastoviglie è allacciata alla corrente
elettrica ed è accesa (il LED del tasto  è acceso).
Il pannello comandi della lavastoviglie a uso professionale funge contemporaneamente da maniglia sportello.
 Premere il tasto  per aprire lo sportello. Il LED del tasto si spe-

gne, non appena lo sportello si sblocca.
 Afferrare la maniglia al di sotto del pannello comandi e aprire lo

sportello completamente.
Se si preme il tasto  durante il funzionamento, è possibile sospendere il programma (v. cap. “Funzionamento, Sospendere il programma”).
Sospendere un programma solo in casi di assoluta necessità, ad
es. se il carico si muove rumorosamente.
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Apertura/Chiusura sportello
Chiudere lo sportello
 Spingere i cesti all'interno della vasca.
 Riaccostare lo sportello e spingerlo leggermente finché si sente che

si incastra percettibilmente. Il meccanismo automatico di chiusura
sportello fa sì che lo sportello giunga nella posizione finale.
 Non infilare le mani nello spazio di chiusura dello sportello.
Sussiste il pericolo di schiacciarsi le dita!
Se il supporto di chiusura non riesce a chiudere lo sportello in modo
completo, perché viene bloccato da stoviglie o simili, a display compare la segnalazione Sportello bloccato oppure F 433 (v. cap. “Guida
guasti”) e si apre il supporto di chiusura.
 Rimuovere l'ostacolo dall'area di chiusura dello sportello.

Se lo sportello viene chiuso con troppa forza, il dispositivo di chiusura comfort lo riapre.
L'ermeticità è garantita solo se il meccanismo di chiusura fa sì che
lo sportello giunga in posizione finale.
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Apertura/Chiusura sportello
Aprire lo sportello mediante lo sblocco di emergenza
 Lo sblocco di emergenza può essere attivato solo se non è possibile aprire lo sportello normalmente.
 Se si utilizza lo sblocco di emergenza mentre è in corso un programma, può fuoriuscire dell'acqua calda.
Pericolo di ustionarsi e scottarsi.
Lo sblocco di emergenza si trova nella fessura tra sportello e coperchio (o piano di lavoro negli apparecchi da sottopiano) a destra a fianco della chiusura sportello.
Lo sblocco di emergenza si aziona tramite l'attrezzo che si trova in
dotazione.

 Inserire l'utensile per lo sblocco di emergenza nella fessura tra co-

perchio e sportello a destra accanto alla chiusura. Per un migliore
orientamento, il bordo destro dell'attrezzo deve combaciare con il
bordo destro del display.
 Servendosi dell'attrezzo spingere all'interno il perno per lo sblocco

di emergenza fino a che lo sportello si apre di una fessura.
Se contemporaneamente si spinge contro lo sportello della lavastoviglie a uso professionale non serve esercitare molta forza per azionare lo sblocco di emergenza.
Se lo sportello è stato aperto tramite sblocco di emergenza, a display
compare la seguente comunicazione:
Sbloccaggio d'emergenza.
Lo sportello è stato



aperto.

L'avviso viene confermato quando lo sportello viene chiuso dal meccanismo automatico. Infine a display viene visualizzato l'ultimo programma utilizzato.
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Caricare il sale di rigenerazione
Rigenerazione
Per ottenere ottimi risultati di lavaggio, la lavastoviglie necessita di
acqua di rete dolce, povera di calcare. Se l'acqua è dura, sugli oggetti
e sulle pareti della vasca di lavaggio si deposita una patina bianca di
calcare.
Da un grado di durezza di 4 °dH (= 0,7 mmol/l) è necessario addolcire
l'acqua. La macchina è dotata di un addolcitore che provvede in automatico a trattare l'acqua.
Impostare l'addolcitore sull'esatta durezza dell'acqua.
Il grado preciso della durezza dell'acqua erogata dalla rete può essere richiesto alla locale azienda idrica.
In caso di interventi da parte del servizio assistenza, sarà più facile
per il tecnico se si conosce il grado di durezza dell'acqua. Per questo motivo si prega di inserire qui il dato relativo alla durezza dell'acqua potabile:

______________ °dH o mmol/l
Inoltre occorre rigenerare l'addolcitore a intervalli regolari.
A tale scopo è necessario del sale di rigenerazione.
 Danni dovuti al detersivo nell'addolcitore.
Il detersivo danneggia l'addolcitore.
Non versare detersivo (nemmeno liquido) nel contenitore per il sale.
 Danni dovuti a tipi di sale non adatti.
Altri tipi di sale potrebbero contenere particelle non solubili in acqua che comprometterebbero il funzionamento dell'addolcitore.
Utilizzare solo sale di rigenerazione specifico per lavastoviglie, possibilmente a grana grossa.
I prodotti adatti si trovano nell'assortimento Miele Professional.
Se la durezza dell'acqua presente in loco è sempre inferiore ai 4
°dH (= 0,7 mmol/l), non è necessario aggiungere sale all'addolcitore.
Occorre tuttavia impostare la durezza dell'acqua.

27

Caricare il sale di rigenerazione
Impostare la durezza dell'acqua
L'addolcitore può essere impostato tra 0 - 70°dH (0 - 12,6 mmol/l).
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.
 Selezionare Durezza dell'acqua e confermare l'immissione con il ta-

sto OK.
Durezza dell'acqua
19 °dH
(0 - 70 °dH)

Di serie l'addolcitore è impostato su una durezza dell'acqua di 19°dH
(3,4 mmol/l).
Osservare anche quanto riportato alla tabella seguente.
Se l'acqua ha una durezza variabile ad es. tra 8 e 17°dH (1,4 e 3,1°mmol/l), impostare sempre il valore maggiore in questo caso 17°dH (3,1
mmol/l).
 Con i tasti freccia  (maggiore)  (minore) impostare il grado di du-

rezza dell'acqua presente in loco e confermare l'immissione con il
tasto OK.
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Caricare il sale di rigenerazione
Tabella durezze
acqua

°dH

°f

mmol/l

Display

°dH

°f

mmol/l

Display

0

0

0

0

36

65

6,5

36

1

2

0,2

1

37

67

6,7

37

2

4

0,4

2

38

68

6,8

38

3

5

0,5

3

39

70

7,0

39

4

7

0,7

4

40

72

7,2

40

5

9

0,9

5

41

74

7,4

41

6

11

1,1

6

42

76

7,6

42

7

13

1,3

7

43

77

7,7

43

8

14

1,4

8

44

79

7,9

44

9

16

1,6

9

45

81

8,1

45

10

18

1,8

10

46

83

8,3

46

11

20

2,0

11

47

85

8,5

47

12

22

2,2

12

48

86

8,6

48

13

23

2,3

13

49

88

8,8

49

14

25

2,5

14

50

90

9,0

50

15

27

2,7

15

51

91

9,1

51

16

29

2,9

16

52

93

9,3

52

17

31

3,1

17

53

95

9,5

53

18

32

3,2

18

54

97

9,7

54

19

34

3,4

19 *)

55

99

9,9

55

20

36

3,6

20

56

100

10,0

56

21

38

3,8

21

57

102

10,2

57

22

40

4,0

22

58

104

10,4

58

23

41

4,1

23

59

106

10,6

59

24

43

4,3

24

60

107

10,7

60

25

45

4,5

25

61

109

10,9

61

26

47

4,7

26

62

111

11,1

62

27

49

4,9

27

63

113

11,3

63

28

50

5,0

28

64

115

11,5

64

29

52

5,2

29

65

116

11,6

65

30

54

5,4

30

66

118

11,8

66

31

56

5,6

31

67

120

12,0

67

32

58

5,8

32

68

122

12,2

68

33

59

5,9

33

69

124

12,4

69

34

61

6,1

34

70

125

12,5

70

35

63

6,3

35

*) impostazione di serie
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Caricare il sale di rigenerazione
Segnalazione mancanza sale
 Al termine di un programma rabboccare il sale non appena a di-

splay compare la relativa segnalazione.
 Confermare la segnalazione con il tasto OK.

Se non si rabbocca il sale, a destra a fianco del nome del programma
compare il simbolo , che indica la mancanza di sale.
Al termine di ogni programma compare di nuovo la segnalazione di
mancanza di sale.
Se durante lo svolgimento del programma si preme il tasto OK, è possibile visualizzare le segnalazioni di rabbocco.
Quando si rabbocca il sale di rigenerazione dopo pochi secondi
scompare a display il simbolo , se non vi sono altri ammanchi.
La segnalazione di mancanza sale è disattivata, se la lavastoviglie a
uso professionale è programmata su una durezza dell'acqua di 0 4°dH.

Blocco apparecchio per mancanza di sale
Se si ignora l'esortazione a rabboccare il sale, dopo alcuni cicli senza
aver rabboccato il sale, la lavastoviglie a uso professionale viene
bloccata per gli usi successivi.
Poco prima a display compare la seguente segnalazione:
A breve macchina

bloccata: manca sale.

K
OK

A seconda del programma scelto e della durezza acqua impostata, è
possibile effettuare solo pochi cicli.
La lavastoviglie a uso professionale viene bloccata per i successivi
usi, se non si rabbocca il sale.
Macchina bloccata;
manca sale!

K
OK

Non appena si rabbocca il sale, il blocco dell'apparecchio viene rimosso dopo pochi secondi.
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Caricare il sale di rigenerazione
Aggiungere il sale di rigenerazione

 Per caricare il sale, aprire lo sportello solo a metà, in modo che il

sale scivoli meglio nel contenitore.

 Premere il tasto di apertura sul coperchio del contenitore per il sale

nella direzione indicata dalla freccia. Lo sportellino si apre.
 Applicare l'apposito imbuto.

Non versare acqua nel contenitore del sale!

 Versare il sale nel contenitore finché è possibile richiudere l'imbuto

senza problemi. Il contenitore al primo riempimento contiene, a seconda del grado di grana, ca. 2 kg di sale.
Quando si rabbocca il sale, la capacità del contenitore è ridotta poiché all'interno del contenitore vi sono residui di sale.
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Caricare il sale di rigenerazione
Non versare più di 2 kg di sale.
Durante il rabbocco potrebbe fuoriuscire dell'acqua (soluzione di acqua e sale) dal contenitore per il sale.
 Eliminare i residui di sale fuoriusciti dall'area di riempimento e dalla

guarnizione e chiudere lo sportellino del contenitore.
 Subito dopo aver rabboccato il sale avviare il programma Prelavaggio freddo

senza oggetti da lavare per impedire che la vasca di lavaggio si corroda. La soluzione salina eventualmente traboccata
viene quindi diluita e infine risciacquata.
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Caricare il brillantante
Brillantante
Il brillantante è necessario affinché prima dell'asciugatura l'acqua scivoli come una pellicola dalle stoviglie e queste ultime si asciughino
più in fretta dopo il risciacquo.
Dosare il brillantante tramite l'apposito contenitore nello sportello oppure tramite modulo DOS esterno (opzione - v. cap. “Modulo DOS”).
 Se per errore si riempie il contenitore di detersivo (anche liquido), si danneggia in modo irreparabile il contenitore! Utilizzare
esclusivamente brillantante per lavastoviglie a uso professionale.
I prodotti adatti si trovano nell'assortimento Miele Professional.
L'attivazione del modulo DOS esterno deve essere eseguita
dall'assistenza tecnica Miele o da un tecnico autorizzato Miele.
Nel programma Bicchieri birra si effettua il risciacquo con acqua fredda senza dosaggio di brillantante.

Segnalazione mancanza brillantante
 A fine programma non appena compare una segnalazione a display,

rabboccare il brillantante.
Aggiungere brillantante

K
OK

 Confermare la segnalazione con il tasto OK.

Universale

:

Temperatura

55 °C

Durata

23 m.

Se non si rabbocca il brillantante, in alto a destra a fianco del nome
del programma compare il simbolo , che indica la mancanza di brillantante.
Al termine di ogni programma comparirà nuovamente la segnalazione
di rabbocco.
Se durante lo svolgimento del programma si preme il tasto OK, è possibile visualizzare le segnalazioni di rabbocco.
Se non ci sono altre segnalazioni di rabbocco, il simbolo  scompare
dal display dopo aver versato il brillantante.
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Caricare il brillantante
Caricare il brillantante
 Aprire lo sportello completamente.

 Svitare il tappo del contenitore del brillantante.

 Versare il brillantante fino a raggiungere la tacca di riempimento

contraddistinta da “max” nell'apposito imbuto.
Il contenitore ha una capacità di ca. 300 ml.
 Dopo riavvitare il tappo di modo che durante il lavaggio non penetri

acqua nel contenitore.
 Eliminare eventuali residui di brillantante traboccato con il program-

ma “Risciacquo freddo” per evitare che si formi troppa schiuma nel
programma successivo.
La dose di brillantante da usare di volta in volta è modificabile al fine
di ottimizzare il risultato di lavaggio (v. cap. “Impostazioni avanzate,
Funzioni supplementari”).
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Tecnica d'impiego
Disporre il carico
Eliminare dalle stoviglie i residui consistenti di cibo.
Non è necessario risciacquare le stoviglie sotto l'acqua prima di caricarle.
Attenzione:

 Residui di acidi e solventi, soprattutto di acido cloridrico e soluzioni contenenti cloruri, non devono finire nella vasca.
 Non lavare in macchina stoviglie sporche di cenere, sabbia, cera, lubrificante o colore.
Queste sostanze danneggiano la lavastoviglie a uso professionale.
Sistemare le stoviglie e le posate nelle apposite aree dei cesti. Tenere
in considerazione quanto segue.
 Sistemare le stoviglie in modo che tutte le superfici possano essere

raggiunte e lambite dall'acqua; solo così risulteranno pulite.
 Sistemare i piatti nel cesto inferiore e superiore in modo speculare

con la superficie convessa verso il centro del cesto (osservare le
immagini riportate alle pagine seguenti).
 Le stoviglie e le posate non devono essere infilate le une dentro le

altre, coprendosi.
 Assicurarsi che tutte le stoviglie siano in posizione stabile.
 Disporre nel cesto tutti i contenitori cavi, come tazze, bicchieri, pen-

tole ecc. con l'apertura rivolta verso il basso.
 Sistemare stoviglie alte e cave al centro dei cesti. In questa posizio-

ne vengono raggiunte più facilmente dai getti d'acqua.
 Sistemare in posizione inclinata stoviglie con incavi profondi, in mo-

do che l'acqua possa defluire.
 Assicurarsi che i bracci irroratori non siano bloccati da stoviglie

troppo alte o troppo sporgenti. Eseguire eventualmente una rotazione manuale di controllo.
 Assicurarsi che gli oggetti piccoli non possano cadere tra le maglie

dei cestelli. Disporre i pezzi piccoli nel cesto posate.
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Stoviglie non
adatte

– Posate e stoviglie in legno o con parti in legno si rovinano. Anche i
collanti utilizzati non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. Conseguenza: le parti in legno potrebbero staccarsi.
– Pezzi di artigianato, vasi di valore oppure bicchieri decorati: questi
oggetti non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.
– Stoviglie in plastica non termoresistente: possono deformarsi.
– Oggetti in rame, ottone, peltro o alluminio: possono decolorarsi o
diventare opachi.
– Applicazioni: dopo tanti cicli di lavaggio possono sbiadire.
– Bicchieri delicati e oggetti in cristallo: se lavati spesso possono diventare opachi.

Si consiglia di:

– utilizzare posate e stoviglie espressamente adatte al lavaggio in lavastoviglie.
– Dopo numerosi lavaggi, i bicchieri possono diventare opachi. Per i
bicchieri delicati utilizzare solo programmi a basse temperature (v.
cap. “Elenco programmi”) o programmi con GlassCare (disponibili a
seconda del modello). In questo modo si riduce il rischio che diventino opachi.

Attenzione!

L'argento può decolorarsi a contatto con alimenti che contengono
sostanze sulfuree.
 Le parti in alluminio (come il filtro antigrasso) non devono essere
lavate con detersivi molto corrosivi o alcalini, ad es. quelli in uso nel
settore della ristorazione o industriale.
Si possono verificare dei danni: in casi estremi c'è il pericolo di una
reazione chimica esplosiva (gas tonante).
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Cesto superiore
Disporre le stoviglie di piccole dimensioni, leggere e più delicate come sottotazze, tazze, bicchieri, coppette da dessert e oggetti in plastica leggeri e resistenti alle alte temperature ecc. nel cesto superiore.

Cesto superiore O 891

Con inserto E 810 ad es. per 20 tazze, 33 sottotazze o 17 piattini da
dessert.
Ripiano per tazze

La larghezza del ripiano per tazze può essere regolata su due livelli,
per accogliere anche tazze grandi.
 Tirare il ripiano verso l'alto e incastrarlo alla larghezza desiderata.
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Regolazione del cesto superiore
Per guadagnare spazio in altezza nel cesto superiore o in quello inferiore, è possibile regolare il cesto superiore scegliendo tra due posizioni con ca. 5 cm di differenza ciascuna.
 Estrarre il cesto superiore.

 Rimuovere su entrambi i lati i controdadi.
 Sollevare o abbassare il cesto nella posizione desiderata.
 Riavvitare i controdadi.

 Il cesto superiore deve risultare perfettamente orizzontale in entrambe le posizioni (registrarlo).
Altrimenti se il cesto è inclinato non vi è l'allacciamento idrico.
 Quando si regola l'altezza del cesto superiore, adeguare anche
la posizione dell'allacciamento idrico, prima di inserire il cesto superiore.

 Ruotare l'allacciamento idrico del cesto superiore nella posizione

superiore o inferiore.
L'allacciamento idrico deve agganciarsi nella rispettiva posizione in
modo percettibile.
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A seconda della posizione del cesto superiore è possibile caricare ad
es. piatti con il seguente diametro nei cesti:
ad es. cesto superiore O 891:
Cesto superiore in
posizione

Ø piatti cesto sup.

Ø piatti cesto inf.

in alto

max. 15 cm

33 cm *

in basso

max. 20 cm

25 cm

* Nel cesto inferiore occorre posizionare l'inserto per piatti E 816.
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Cesto inferiore
Sistemare le stoviglie più grandi e pesanti come piatti, piastre, pentole, scodelle ecc. nel cesto inferiore.
Disporre bicchieri/vasi sottili solo nell'apposito inserto o nel cesto inferiore.

Supporto cesto inferiore U 890

Per cesti in plastica, diversi inserti e portaposate.

Cesto inferiore U 890 con 2 inserti E 816 e 2 portaposate E 165

In ognuno è possibile inserire 16 piatti con Ø da 25 cm e diverse posate. Senza portaposate è possibile disporre in ogni inserto E 816 19
piatti con Ø da 25 cm.
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Cesto inferiore U 890 con inserto E 816 ruotato di 90°

Con il portaposate E 165 è possibile disporre in ognuno 16 piatti con
Ø da 33 cm e diverse posate. Senza portaposate è possibile sistemare in ogni inserto E 816 ruotato 19 piatti con Ø da 33 cm.
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Impiego di cesti in plastica
Il supporto per cesto inferiore U 890 può essere dotato di cesti in plastica da 500 x 500 mm.

Per utilizzare i cesti in plastica nel cesto superiore occorre lo speciale
supporto per cesto superiore O 885 (altezza max. di carico 130 mm).
Per utilizzare stoviglie più alte nel cesto inferiore serve lo speciale
supporto per cesto inferiore U 876.
Quale combinazioni di cesti è possibile utilizzare dipende dal tipo,
dalle dimensioni e dalla forma degli oggetti da lavare.
Per informazioni più dettagliate sulla gamma di cesti rivolgersi ai rivenditori specializzati Miele oppure all'assistenza tecnica autorizzata
Miele.
Esempi: (cesti inferiori)

cesto reticolato U 525 a 5 file

Questo cesto reticolato è adatto a bicchieri con diametro fino a max.
8 cm.
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Cesti in plastica U 534 - U 537 con scomparti per diverse altezze bicchieri

In questo esempio il cesto in plastica è collegato con degli estensori
al bordo rialzato.
(si può montare solo con supporto per cesto inferiore U 876)
Montare il cesto
in plastica

L'altezza del cesto base  può essere modificata con un bordo rialzato  e a scelta con estensori lunghi  o corti .

 Infilare tutti e quattro gli estensori nel cesto base .
 Premere il bordo rialzato  con forza sugli estensori.
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Caricare il detersivo
Utilizzare solo detersivo per lavastoviglie a uso professionale.
I prodotti adatti si trovano nell'assortimento Miele Professional.
Dosare il detersivo in polvere nell'apposito contenitore oppure il detersivo liquido tramite modulo DOS esterno (opzionale, v. cap. “Modulo DOS”).
E' possibile utilizzare detersivo in tabs. Ad eccezione che con il
programma “Extra breve”.
Utilizzare esclusivamente detersivo in tabs che si scioglie velocemente. Le tabs adatte si trovano nell'assortimento Miele Professional.
Detersivo in polvere

Versare solo detersivo in polvere o in tabs nel contenitore integrato
nello sportello.
Prima di ogni programma (ad eccezione di Extra breve, Prelavaggio
freddo, Rigenerazione e Scarico) versare il detersivo in polvere o in
tabs nell'apposito contenitore (osservare le indicazioni riportate alla
pagina seguente).
 A seconda del grado di sporco delle stoviglie dosare il detersivo nel

contenitore (osservare le indicazioni sul dosaggio riportate al cap.
“Panoramica programmi”).

 Premere il pulsante di apertura sul contenitore per il detersivo nella

direzione della freccia. Lo sportellino si apre a sinistra.
Al termine di un programma di lavaggio, lo sportellino è già aperto.

44

Funzionamento

 Versare il detersivo in polvere o in tabs nell'apposito contenitore e

richiudere lo sportellino.
Dosaggio

 Rispettare le dosi indicate sulla confezione del prodotto dal relativo

produttore.
Sono apposte delle tacche a 20 e 40 per facilitare il dosaggio. Se lo
sportello è aperto in orizzontale indicano il quantitativo di riempimento in millilitri. Con i detersivi in polvere, a seconda del produttore e del
tipo di grana, indicano il quantitativo approssimativo in grammi.
Il contenitore per il detersivo ha una capienza di ca. 60 ml.

Indicazioni programma Extra breve
Con il programma Extra breve l'acqua del risciacquo non viene scaricata a fine programma per ottenere durate brevi con il lavaggio frequente.
Durante i cicli brevi il detersivo non viene risciacquato dal contenitore.

 Se non si utilizza il detersivo liquido, versare il detersivo in polvere

direttamente all'interno dello sportello.
Dopo aver versato il detersivo all'interno dello sportello, avviare immediatamente il programma di lavaggio per evitare corrosioni o decolorazioni.
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Modulo DOS
Oltre ai sistemi di dosaggio integrati nell'apparecchio è possibile allacciare fino a due sistemi di dosaggio aggiuntivi esterni (moduli DOS)
per i prodotti chimici liquidi.
I prodotti adatti si trovano nell'assortimento Miele Professional.
Per ulteriori informazioni sui moduli DOS di Miele rivolgersi al reparto
vendite Miele o all'assistenza tecnica Miele.
Colorazione tubi- I prodotti chimici liquidi provenienti da contenitori esterni affluiscono
cini di aspirazione tramite tubicini di aspirazione. I tubicini di aspirazione sono contrassegnati a colori per facilitarne l'abbinamento.
Particolari tipi di sporco possono richiedere detersivi o additivi con
determinate composizioni. Per saperne di più rivolgersi all'assistenza
tecnica Miele.
Allacciare i modu- Al modulo DOS sono allegate istruzioni di montaggio separate.
li DOS

 Allacciamento alimentazione di corrente DOS 1 detersivo.
 Allacciamento alimentazione di corrente DOS 4 brillantante.
 Allacciamenti per tubi di dosaggio.
 Prima di montare il modulo DOS confrontare i dati di allacciamento (tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati del modulo con quelli della targhetta dati della macchina. I dati devono corrispondere affinché i moduli non si danneggino. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.
 Allacciare la corrente elettrica.
 Per applicare i tubi di dosaggio staccare la fascetta per tubi fissata

a un bocchettone libero e rimuovere il tappo di protezione.
 Infilare il tubo di dosaggio sul bocchettone e fissare il tubo con una

fascetta.
Gli allacciamenti non utilizzati per i tubi di dosaggio devono essere
dotati di tappi di protezione affinché non fuoriesca della liscivia.
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Impostare la con- L'impostazione della concentrazione di dosaggio è descritta al capicentrazione di do- tolo “Impostazioni avanzate / Funzioni supplementari / Sistemi di dosaggio
saggio”.
Riempire o sosti- Il modulo DOS è dotato di un meccanismo di controllo di riempimentuire il contenitore to. Una volta che il livello scende al di sotto della quantità minima necessaria, tale meccanismo invia un segnale a display.
Aggiungere DOS

K
OK

 Sostituire il contenitore con il relativo prodotto chimico al termine di

un programma, non appena compare la segnalazione a display.
 Confermare la segnalazione con il tasto OK.

Sostituire per tempo i contenitori per evitare che aspirino a vuoto.
Sfiatare un sistema di dosaggio che abbia aspirato a vuoto prima
del successivo avvio di programma.
 Posizionare il contenitore sullo sportello della vasca di lavaggio

aperto o su una superficie facile da pulire.
 Togliere il coperchio dalla tanica e rimuovere il tubicino di aspirazio-

ne. Posizionarlo sullo sportello della vasca di lavaggio aperto.
 Riempire o sostituire il contenitore, infilare la lancia di dosaggio e

avvitare saldamente il coperchio fino al percettibile incastro. Rispettare l'indicazione dei colori.

 Adeguare la lancia di dosaggio alla dimensione del contenitore,

spingerlo verso il basso fino a raggiungere il fondo del contenitore.
 Ripulire con cura eventuale prodotto chimico fuoriuscito.
 Posizionare il contenitore per terra a fianco della lavastoviglie a uso

professionale o in un armadietto vicino. Il contenitore deve trovarsi
al livello dell'apparecchio, non può essere posizionato sopra la
macchina o più in alto ancora.
 Quindi sfiatare il sistema di dosaggio.
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Controllo consumi
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Controllare con regolarità i consumi dei prodotti chimici utilizzati servendosi del livello di riempimento del contenitore, onde poter riconoscere per tempo eventuali irregolarità nel dosaggio.

Funzionamento
Tasti con LED
Ai tasti sono associate delle spie. Le spie indicano lo stato della lavastoviglie a uso professionale.
Ad eccezione del tasto Start/Stop che con il funzionamento normale
ha un LED di colore verde, tutti gli altri LED hanno luce gialla.
In caso di errore il tasto Start/Stop lampeggia di rosso.
Tasto

LED

Stato

Tasto 
(On/Off)

ON

La lavastoviglie a uso professionale è
accesa.

OFF

La lavastoviglie a uso professionale non
è accesa.

Tasto , ON
e
tasti di scelta rapida
programmi OFF

È stato selezionato il relativo programma. Il LED si accende e rimane acceso
anche a fine programma finché non si
seleziona un altro programma.

Tasto 
Altri programmi

ON

È stato selezionato un programma
dall'elenco. Il LED rimane acceso anche
a fine programma finché non si sceglie
un altro programma.

OFF

Non è stato selezionato alcun programma dall'elenco o si sta lavorando alle
impostazioni di programma.

ON

È in corso un programma.

LAMPEGGIA DI
VERDE

È stato selezionato un programma, ma
non è stato ancora avviato.

LAMPEGGIA DI
ROSSO

È insorto un errore.

OFF

Il programma è terminato.

ON

È stato selezionato un programma, ma
non è stato ancora avviato.

LAMPEGGIA

Il programma è terminato e lo sportello è
chiuso.

OFF

È in corso un programma.

Tasto
Start/Stop

Tasto 
(tasto sportello)

Non è stato scelto il programma oppure
si lavora alle impostazioni di programma.
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Accensione
 Aprire il rubinetto dell'acqua, nel caso fosse chiuso.
 Premere il tasto , finché il LED del tasto si accende.
 Chiudere lo sportello (il LED del tasto  è acceso).

Non appena la lavastoviglie a uso professionale è pronta per l'uso, a
display compare l'ultimo programma selezionato, ad es.:
Universale

G

Temperatura

55 °C

Durata

23 m.

Selezionare un programma
Selezionare il programma sempre a seconda del tipo di stoviglie e del
tipo di sporco.
Tasti di scelta rapida

La selezione dei programmi scelti più di frequente avviene tramite i tasti di scelta rapida ,  o . L'abbinamento può essere personalizzato (v. cap. “Impostazioni avanzate”).
Di serie sono abbinati ai tasti di scelta rapida i primi tre programmi
della panoramica programmi (v. “Panoramica programmi”).
 Selezionare un programma tramite i tasti di scelta rapida.

Il LED del tasto di scelta rapida si accende e il LED del tasto Start/
Stop lampeggia.
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Elenco programmi

I programmi non abbinati ai tasti di scelta rapida possono essere selezionati dall'elenco programmi.
 Premere il tasto .

A display compare il seguente menù di scelta:
Scegliere programma
Vario TD

;

Breve

,

 Con i tasti  e  selezionare il programma desiderato e confermare

l'immissione con il tasto OK.
A display compare il programma selezionato, ad es.:
Universale

G

Temperatura

55 °C

Durata

23 m.

Si accende il LED del tasto  e il LED del tasto Start/Stop lampeggia.
Premendo il tasto OK è possibile selezionare le funzioni supplementari (v. cap. “Funzioni supplementari”).
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Avviare un programma
 Premere il tasto Start/Stop.

Si accende il LED del tasto Start/Stop e il LED del tasto  si spegne.
Dopo l'avvio del programma non è più possibile cambiare programma.
Il programma in corso può essere sospeso (v. “Sospendere il programma”) o interrotto (v. “Interrompere un programma”).
Indicazione avanzamento programma

Dopo l'avvio di un programma a display compare la denominazione
del blocco di lavaggio e per 10 secondi Avvio programma.
Durante lo svolgimento del programma sulla seconda riga del display
con i tasti freccia  e  è possibile cambiare la visualizzazione tra il
blocco di lavaggio, la temperatura impostata o reale oppure il valore
A0.
Sulla terza riga del display si visualizza la durata residua.
Universale

G

Lavaggio
Durata
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23 m.

Funzionamento
Fine programma
Al termine di un programma conclusosi regolarmente il LED del tasto
Start/Stop si spegne e il LED del tasto  lampeggia.
Sulla riga centrale del display vengono indicati a intermittenza la temperatura impostata e il valore A0. Sull'ultima riga del display compare
la segnalazione Programma terminato.
Universale
Temperatura

55 °C

Programma terminato

Con le impostazioni di serie suona un segnale acustico per ca. 3 secondi. Per impostare i segnali acustici v. cap. “Impostazioni , Volume”.
Se è stata attivata l'asciugatura (v. cap. “Impostazioni , Asciugatura”) lo sportello si apre in automatico di alcuni centimetri.
Se è attiva la funzione di spegnimento, dopo un po' di tempo la lavastoviglie a uso professionale si spegne automaticamente.
Per accendere la lavastoviglie premere il tasto .

Spegnimento
 Premere il tasto , finché il LED si spegne.

Prelevare le stoviglie
Le stoviglie calde sono maggiormente sensibili agli urti. Lasciarle
quindi raffreddare in macchina, dopo averla spenta, finché sarà possibile prelevarle.
Se dopo aver spento la macchina si apre completamente lo sportello,
le stoviglie si raffreddano più velocemente.
Scaricare prima le stoviglie dal cesto inferiore, quindi dal cesto superiore. In questo modo si evita che le gocce d'acqua cadano dal cesto
superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.
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Sospendere il programma
Sospendere un programma solo in casi di assoluta necessità, ad es.
se il carico si muove rumorosamente.
 Attenzione! Il carico e il vano interno della lavastoviglie a uso
professionale possono essere molto caldi.
Pericolo di ustionarsi e scottarsi.
 Premere il tasto .

 Se la temperatura della vasca di lavaggio è superiore a 70°C, a
display compare l'avvertenza Camera di lavaggio troppo calda!.
 Confermare l'avvertenza con il tasto OK.

A display compare la seguente richiesta.
Aprire lo sportello?
sì
no

(

 Selezionare sì e confermare l'immissione con il tasto OK.

Il programma si interrompe, quando si conferma sì.
Se dopo aver premuto il tasto  non si effettua alcuna immissione
per 20 secondi, la visualizzazione ritorna allo svolgimento di programma.
Lo sportello si apre e a display compare la seguente segnalazione:
Interruzione programma,
sportello aperto

K

 Sistemare il carico in modo stabile.
 Chiudere lo sportello.

Il programma di lavaggio riprende dal punto in cui è stato sospeso.
Il display ritorna in automatico allo svolgimento di programma.
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Interrompere un programma
Interrompere un programma già iniziato solo in casi di assoluta necessità, ad es. quando si vuole cambiare programma.
In caso di errore il programma si interrompe automaticamente.
 Attenzione! Il carico e il vano interno della lavastoviglie a uso
professionale possono essere molto caldi.
Pericolo di ustionarsi e scottarsi.
 Premere il tasto Start/Stop.

A display compare la seguente richiesta:
Interrompi programma
sì
no

(

 Selezionare sì e confermare l'immissione con il tasto OK.

Il programma si interrompe, quando si conferma sì.
Se dopo aver premuto il tasto Start/Stop non si effettua alcuna immissione per 20 secondi, la visualizzazione ritorna allo svolgimento
di programma.
A display compare il seguente messaggio:
Il programma è stato
interrotto.

K

Se si cambia programma e lo sportellino del contenitore del detersivo fosse già aperto, aggiungere dell'altro detersivo.
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Posticipo dell'avvio
È possibile pianificare in anticipo l'ora di avvio di un programma.
L'ora di avvio può essere posticipata da un min. di 1 minuto a un
max. di 24 ore.
Il posticipo dell'avvio deve essere attivato nel menù impostazioni (v.
cap. “Impostazioni , Posticipo dell'avvio”).
Se il posticipo dell'avvio è disattivato, non risulta visibile quando si
accede alle funzioni supplementari.
Se si imposta il posticipo dell'avvio e si utilizza il detersivo in polvere, assicurarsi (prima di caricare il detersivo) che la vaschetta sia
asciutta; se così non fosse, provvedere ad asciugarla.
Il detersivo altrimenti potrebbe formare dei grumi e non essere risciacquato completamente.
Impostare l'ora di
avvio

 Con il tasto  accendere la lavastoviglie a uso professionale.
 Selezionare il programma desiderato (v. cap. “Funzionamento, Sele-

zionare un programma”). Il LED del Tasto Start/Stop lampeggia.
 Premere il tasto OK.
 Selezionare Posticipo dell'avvio e confermare l'immissione con il ta-

sto OK.
Ora avvio
-- : --

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore)  (minore) impostare le

ore e i minuti e confermare le immissioni con il tasto OK.
 Dopo l'immissione dell'ora di avvio premere il tasto Start/Stop.

Universale

G

Temperatura

55 °C

Accensione alle

12:30

Si visualizza quindi il programma selezionato con la temperatura e
l'ora di avvio.
Per interrompere il posticipo impostato prima dell'avvio, spegnere la
lavastoviglie a uso professionale con il tasto .
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Asciugatura ottimizzata
Onde ottenere migliori risultati di asciugatura, lo sportello della lavastoviglie a uso professionale al termine del programma si apre in automatico di alcuni centimetri.
Questa funzione non può essere attivata con tutti i programmi (v. cap.
“Panoramica programmi”).
L'asciugatura ottimizzata può essere attivata o disattivata per il programma selezionato, anche se è permanentemente accesa o spenta
sotto “Impostazioni , Asciugatura”.
L'impostazione selezionata vale solo per il programma scelto. Al termine del programma l'impostazione scompare.
 Con il tasto  accendere la lavastoviglie a uso professionale.
 Selezionare il programma desiderato (v. cap. “Funzionamento, Sele-

zionare un programma”). Il LED del Tasto Start/Stop lampeggia.
 Premere il tasto OK.

Se sotto “Impostazioni , Posticipo dell'avvio” è attivo il posticipo
dell'avvio, compare il seguente menù di selezione:
Elenco
Posticipo dell'avvio
Asciugatura ottimizzata

 Selezionare Asciugatura ottimizzata e confermare l'immissione con il

tasto OK.
Se sotto “Impostazioni , Posticipo dell'avvio” il posticipo dell'avvio è
disattivato, compare subito la possibilità di selezionare l'asciugatura
ottimizzata.
Asciugatura
no
sì

–

(

no

L'asciugatura è disattivata per il programma selezionato.
–

sì

L'asciugatura è attivata per il programma selezionato.
A display è possibile selezionare il contrario dell'impostazione salvata
sotto “Impostazioni , Asciugatura”.
Premendo il tasto OK l'impostazione viene salvata.
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Universale

G

Temperatura

55 °C

Durata

23 m.

Se l'asciugatura è attiva compare il simbolo dell'asciugatura  a
fianco al nome del programma.
Se la temperatura di lavaggio dopo l'ultimo blocco di lavaggio è superiore ai 67 °C (ad es. nel programma Igiene Plus) prima del termine
del programma avviene ancora una fase di raffreddamento. Solo
quando la temperatura della vasca di lavaggio è scesa sotto i 67 °C, il
programma termina.
Suona un segnale acustico, a display compare Programma terminato
e lo sportello si apre in automatico di alcuni centimetri.
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Accedere al menù “Impostazioni ”
È possibile accedere al menù impostazioni di sistema nel modo seguente:
 Spegnere la lavastoviglie a uso professionale.
 Tenere premuto il tasto  e accendere la lavastoviglie a uso pro-

fessionale con il tasto .
A display compare la seguente indicazione:
Menù
Impostazioni 
Impostazioni avanzate

Se in questo livello menù si preme il tasto , la lavastoviglie a uso
professionale passa al funzionamento normale.
 Selezionare la voce Impostazioni  e accedere al menù corrispon-

dente premendo il tasto OK.
Opzioni nel menù
Impostazioni 

–

Posticipo dell'avvio

Attivare o disattivare il posticipo dell'avvio (v. cap. “Posticipo
dell'avvio”)
–

Asciugatura

Attivare o disattivare l'asciugatura in modo definitivo (v. cap. “Asciugatura”)
–

Lingua 

Selezionare la lingua di sistema (v. cap. “Impostare la lingua”)
–
–

Sfiato DOS

(Opzione visibile solo se il modulo DOS è attivo)
Sfiatare i sistemi di dosaggio (v. cap. “Sfiato moduli DOS”)
Data

Impostare la data e il formato della data (v. cap. “Impostare la data”)
–

Orologio

Impostare l'ora e il formato dell'ora (v. cap. “Impostare l'ora”)
–

Volume

Impostare l'acustica tasti e i segnali acustici (v. cap. “Regolare il volume”).
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Struttura menù
La struttura del menù rispecchia le impostazioni di serie.
Menù
1. Posticipo dell'avvio

1. Sottomenù
no

2. Sottomenù



sì

2. Asciugatura

no
sì

3. Lingua 



deutsch



english (GB)

etc.....
4. SfiatoDOS

DOS 1
DOS 4

5. Data

Formato data

GG:MM:AA



MM:GG:AA
Impostare

6. Orologio

Impostare

Impostare l'ora

Visualizzazione

Nessuna visualizzazione
on
on per 60 secondi

Formato ora

12 h
24 h

7. Volume



Acustica tasti
Segnali acustici

Fine programma
Avviso
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Impostazioni 
Posticipo dell'avvio
È possibile decidere se visualizzare il posticipo dell'avvio nel menù
Funzioni supplementari.
Se si seleziona l'opzione no si elimina il posticipo dell'avvio dal menù
Funzioni supplementari.
Per posticipare l'avvio di un programma bisogna selezionare sì, affinché sia visibile nel campo delle funzioni supplementari e possa essere selezionato.
Per impostare l'ora di avvio osservare quanto riportato al cap. “Funzioni supplementari, Posticipo dell'avvio”.
 Selezionare il menù Impostazioni .
 Selezionare Posticipo dell'avvio e confermare l'immissione con il ta-

sto OK.
Sono a disposizione le seguenti possibilità di impostazione:
Posticipo dell'avvio
no

(

sì

–

no

Il posticipo dell'avvio è disattivato e pertanto non è più visibile come funzione supplementare.
–

sì

Il posticipo dell'avvio è attivo.
 Selezionare l'opzione desiderata e confermare l'immissione con il

tasto OK.
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Asciugatura
È possibile attivare o disattivare l'asciugatura per i programmi, che
prevedono l'asciugatura.
All'interno delle funzioni supplementari è possibile attivare o disattivare separatamente l'asciugatura per i singoli programmi (v. cap. “Funzioni supplementari, Asciugatura ottimizzata”).
 Selezionare il menù Impostazioni .
 Selezionare Asciugatura e confermare l'immissione con il tasto OK.

Sono a disposizione le seguenti possibilità di impostazione:
Asciugatura
no
sì

–

(

no

L'asciugatura è disattivata.
–

sì

L'asciugatura è attiva per i programmi che la prevedono.
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Impostare la lingua 
La lingua di sistema impostata viene utilizzata come lingua di visualizzazione a display.
Qualora per errore si impostasse una lingua sconosciuta, ritornare al
menù “Impostazioni” sotto la voce “Lingua” seguendo il simbolo
della bandierina .
Scegliere e confermare sempre la voce che reca il simbolo della
bandierina, finché si raggiunge il sottomenù “Lingua” dal quale si riconosce la propria.
 Selezionare il menù Impostazioni .
 Selezionare Lingua  e confermare l'immissione con il tasto OK.

A display compare un elenco di tutte le lingue salvate nel sistema.
Lingua 
deutsch (

;

english (GB)

,

 Con i tasti freccia  e  selezionare la lingua desiderata e confer-

mare l'immissione con il tasto OK.
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Sfiato moduli DOS
Questa opzione risulta visibile solo quando si collega un modulo
DOS.
I sistemi di dosaggio per i prodotti liquidi funzionano in modo affidabile se non si trova aria nel sistema.
Sfiatare il sistema di dosaggio se:
– il sistema di dosaggio viene utilizzato per la prima volta,
– il contenitore è stato sostituito,
– il sistema di dosaggio è stato vuotato completamente.
 Per evitare di danneggiare il sistema di dosaggio, assicurarsi
prima dello sfiato, che i contenitori per il detersivo o il brillantante
siano riempiti a sufficienza e i tubicini di dosaggio siano avvitati saldamente ai contenitori.
 Selezionare il menù Impostazioni .
 Selezionare Sfiato DOS e confermare l'immissione con il tasto OK.

Sfiato DOS
DOS1
DOS4

 Con i tasti freccia  e  selezionare il sistema di dosaggio, che de-

ve essere sfiatato, e confermare l'immissione con il tasto OK.
La lavastoviglie a uso professionale inizia quindi lo sfiato automatico
del sistema di dosaggio prescelto. Non appena questo è stato terminato, a display compare la segnalazione Sfiato sistema dosaggio DOS
concluso correttamente.

 Confermare la segnalazione con il tasto OK.
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Impostare la data
 Selezionare il menù Impostazioni .
 Selezionare Data e confermare l'immissione con il tasto OK.

Nel menù seguente è possibile selezionare tra:
Data
Formato data
Impostare

–

Formato data

A questa voce menù sono abbinate due varianti per visualizzare la
data.
–

Impostare

Tramite questa voce menù è possibile impostare la data nel formato
prescelto.
Formato della data

 Selezionare Formato data e confermare l'immissione con il tasto

OK.
Formato data
GG:MM:AA (
MM:GG:AA

GG sta per giorno
MM sta per mese
AA sta per anno
 Selezionare il formato della data e confermare l'immissione con il

tasto OK.
Impostazione

 Selezionare Impostare e confermare l'immissione con il tasto OK.

Data
01 . 06 . 2013

 Con i tasti freccia  (maggiore)  (minore) impostare il giorno, il

mese e l'anno e confermare l'immissione con il tasto OK.
Se il giorno, il mese e l'anno sono impostati, la visualizzazione ritorna
automaticamente al menù Data.
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Impostare l'ora
 Selezionare il menù Impostazioni .
 Selezionare Orologio e confermare l'immissione con il tasto OK.

Nel menù seguente è possibile selezionare tra:
Orologio

–

Impostare

;

Visualizzazione

,

Impostare

Impostare l'ora
–

Visualizzazione

Visualizzare l'ora a display quando la lavastoviglie a uso professionale è pronta per l'uso.
–

Formato ora

Impostare il formato dell'ora.
La lavastoviglie a uso professionale non passa in automatico dall'ora
legale a quella solare e viceversa. All'occorrenza l'utente dovrà effettuare l'impostazione manualmente.
Impostazione

 Selezionare Impostare e confermare l'immissione con il tasto OK.

Orologio
12 : 00

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore) e  (minore) impostare le

ore e i minuti e confermare le immissioni con il tasto OK.
Se sono stati impostati le ore e i minuti, la visualizzazione ritorna automaticamente al menù Orologio.
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Visualizzazione

All'occorrenza, una volta trascorso il tempo di attesa (v. Impostazioni
avanzate, Spegnimento dopo), è possibile visualizzare l'orologio a display. Il LED del tasto  lampeggia.
Quando si visualizza l'ora la lavastoviglie a uso professionale è pronta
per l'uso e può essere riattivata premendo qualsiasi tasto.
 Selezionare Visualizzazione e confermare l'immissione con il tasto

OK.
Sono a disposizione le seguenti possibilità di impostazione:
Visualizzazione
Nessuna visualizzazione

(

,

on

–

;

Nessuna visualizzazione

Non segue la visualizzazione dell'orologio. La lavastoviglie a uso
professionale si spegne dopo il tempo di attesa impostato.
–

on

L'ora viene sempre visualizzata al termine del tempo di attesa.
–

on per 60 secondi

Al termine del tempo di attesa l'orologio viene visualizzato per 60
secondi. Trascorsi i 60 secondi la lavastoviglie a uso professionale
si spegne.
Selezionare l'impostazione desiderata e confermare l'immissione con
il tasto OK.
Formato ora

 Selezionare Formato ora e confermare l'immissione con il tasto OK.

Per la visualizzazione dell'ora a display sono disponibili i seguenti formati:
Formato ora
12 h
24 h

–

12 h

–

24 h

(

(am / pm)

 Selezionare il formato desiderato e confermare l'immissione con il

tasto OK.
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Regolare il volume
La lavastoviglie a uso professionale dispone di un trasmettitore segnali integrato, che si attiva ogni volta che si preme un tasto, a fine
programma e con le segnalazioni di sistema.
 Selezionare il menù Impostazioni .
 Selezionare Volume e confermare l'immissione con il tasto OK.

Sono a disposizione le seguenti possibilità di impostazione:
Volume
Acustica tasti
Segnali acustici

–

Acustica tasti

Regolare il volume servendosi dei comandi.
–

Segnali acustici

Impostazione del volume a fine programma e per le segnalazioni.
Acustica tasti

 Selezionare Acustica tasti e confermare l'immissione con il tasto

OK.
 Impostare il volume desiderato (v. cap. “Impostare il volume”) e

confermare l'immissione con il tasto OK.
Segnali acustici

 Selezionare Segnali acustici e confermare l'immissione con il tasto

OK.
Sono a disposizione le seguenti possibilità di impostazione:
Segnali acustici
Fine programma
Avviso

–

Fine programma

Impostazione segnale acustico a fine programma.
–

Avviso

Impostazione segnale acustico con le segnalazioni.
 Selezionare l'opzione corrispondente e confermare l'immissione

con il tasto OK.
 Impostare il volume desiderato (v. cap. “Impostare il volume”) e

confermare l'immissione con il tasto OK.
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Impostare il volume

Il volume si imposta allo stesso modo. Simile è la visualizzazione a display, ad es.:

z

Acustica tasti
più basso

più forte

 Impostare il volume con i tasti freccia  (più forte) e  (più basso).

Il livello del volume viene raffigurato con un grafico a barre. Quando è
al minimo il volume è spento.
 Confermare il volume impostato con il tasto OK.

Se non si imposta nulla per 15 secondi, il display passa al livello menù sovraordinato, senza salvare l'impostazione.
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Impostazioni avanzate
Accedere al menù “Impostazioni avanzate”
Accedere al menù impostazioni avanzate nel modo seguente.
 Spegnere la lavastoviglie a uso professionale.
 Tenere premuto il tasto  e accendere la lavastoviglie a uso pro-

fessionale con il tasto .
A display compare ad es. la seguente visualizzazione:
Menù
Impostazioni 
Impostazioni avanzate

Se in questo livello menù si preme il tasto , la lavastoviglie a uso
professionale passa al funzionamento normale.
 Selezionare Impostazioni avanzate e aprire il relativo menù premen-

do il tasto OK.
Opzioni nel menù
impostazioni
avanzate

Questo menù può essere protetto con un codice PIN (v. cap. “Impostazioni avanzate, Codice”).
–

Codice

Codice PIN e impostazioni (v. cap. “Codice”)
–

Libro di bordo

Visualizzazione consumi prodotti e ore di funzionamento (v. cap.
“Libro di bordo”)
–

Unità misura temper.

Impostare l'unità della temperatura in °C o °F (v. cap. “Unità della
temperatura”)
–

Spostare programma

Programmi abbinati ai tasti di scelta rapida (v. cap. “Spostare un
programma”)
–

Funzioni supplement.

Adeguamento dei parametri di programma come afflusso acqua, risciacquo intermedio, temperatura e tempo di mantenimento così
come concentrazione di detersivo del modulo DOS (v. cap. “Funzioni supplementari”)
–

Abilitazione prog.

Stabilire la visibilità di alcuni programmi nel livello comando (v. cap.
“Abilitazione programmi”)
–

Durezza dell'acqua

Impostazione durezza dell'acqua (v. cap. “Durezza dell'acqua” e
“Addolcitore”)
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–

Informazioni su display

Impostazione visualizzazione temperatura dovuta o reale (v. cap.
“Informazioni display”)
–

Display

Impostare contrasto e luminosità del display (v. cap. “Display”)
–

Spegnimento dopo

Attivare / disattivare lo spegnimento automatico (v. cap. “Spegnimento dopo”)
–

Impostazioni di serie

Ripristinare tutti i parametri alle impostazioni di serie (v. cap. “Impostazioni di serie”)
–

Versione software

Visualizzazione versioni software (v. cap. “Versione software”)
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Struttura menù
La struttura del menù rispecchia le impostazioni di serie.
Menù
1. Codice

1. Sottomenù
Abilitazione

2. Sottomenù
Impostazioni avanzate

Modificare codice

2. Libro di bordo

3. Sottomenù
sì



Bloccare

Immettere codice

Consumo acqua
Consumo detersivo
Consumo brillantante
Ore di funzionamento
Cicli
Intervallo Service

3. Unità misura tem-

°C

per.

°F



4. Spostare program- 1. Igiene Plus
ma
2. Extra breve
3. Intenso
etc.
5. Funzioni supple-

Resettare

ment.

sì
no



acqua aumentata
Risciacquo intermedio
Sistemi di dosaggio

sì
no



DOS2 Brillantante

attivo

DOS 1

non attivo

DOS 4

Sfiato DOS
Concentrazione
Modificare nome

Temperatura / Tempo

Igiene Plus

Resettare

Extra breve

Lavaggio

Intenso

Risciacquo

etc.
6. Abilitazione prog.

tutte
Elenco

 Igiene Plus
 Extra breve
etc.
applicare

7. Durezza dell'acqua
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Menù

1. Sottomenù

8. Informazioni su di-

Temperatura reale

splay

Temperatura impostata

9. Display

2. Sottomenù

3. Sottomenù



Contrasto
Luminosità

Contrasto

Impo-

stare
Luminosità

Impo-

stare

10. Spegnimento do-

sì

po

no

11. Impostazioni di

Resettare



serie

Impostare l'ora

no



solo impost. programma
tutte le impostazioni

12. Versione software

EB Id: XXXX
EGL Id: XXXX
EZL Id: XXXX
EFU Id: XXXX
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Codice
Per mezzo di un codice PIN è possibile proteggere da interventi indesiderati diverse funzioni e le impostazioni di sistema della lavastoviglie a uso professionale.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.
 Selezionare Codice e aprire il relativo menù premendo il tasto OK.

–

Abilitazione

Limitare l'accesso al menù Impostazioni avanzate agli utenti con diritti di utilizzo amministrativi oppure abilitare tutti gli utenti.
–

Modificare codice

Sostituire il codice PIN.
Abilitazione

 Selezionare l'opzione Abilitazione e confermare l'immissione con il

tasto OK.
 Selezionare Impostazioni avanzate e confermare l'immissione con il

tasto OK.
Si può scegliere tra le seguenti impostazioni:
Impostazioni avanzate
sì

(

Bloccare

–

sì

Il menù è accessibile a tutti gli utenti.
–

Bloccare

L'accesso al menù è protetto da un codice PIN.
Una spunta  segna lo stato attualmente impostato.
 Selezionare l'opzione corrispondente e confermare l'immissione

con il tasto OK.
Modificare il codi-  Selezionare l'opzione Modificare codice e confermare l'immissione
ce
con il tasto OK.
 Immettere l'attuale codice PIN (v. cap. “Immettere il codice PIN”).
 Quindi immettere il nuovo codice PIN.
 Una volta confermata l'ultima cifra, viene salvato il nuovo codice

PIN.
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Immettere il codice PIN

Se sotto il menù Abilitazione è stato selezionato Bloccare oppure l'accesso a Impostazioni avanzate è protetto già da un codice PIN, occorre immettere il codice PIN.
Le possibilità di impostazioni nel menù Impostazioni avanzate sono
quindi riservate agli utenti che hanno i diritti amministrativi per utilizzare il sistema.
Di serie il codice PIN è impostato su 8 0 0 0, se l'accesso a Impostazioni avanzate è bloccato.
In merito compare la seguente segnalazione a display:
Immettere codice
0 0 0 0

 Impostare il valore numerico con i tasti freccia  e  e confermare

l'immissione con il tasto OK.
Se si preme il tasto OK il cursore passa automaticamente al prossimo campo di immissione.
La cifra immessa viene sostituita dal segno *.
Se tutte le cifre sono state immesse correttamente, segue l'abilitazione dell'impostazione protetta.
Se il codice non viene immesso correttamente compare la seguente
segnalazione:
Codice errato

K
OK

 Confermare la segnalazione con il tasto OK.

Il display ritorna al menù sovraordinato.
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Libro di bordo
Il funzionamento della lavastoviglie a uso professionale registra i consumi di acqua, detersivo e brillantante. Inoltre rileva le ore di funzionamento, gli svolgimenti dei programmi e gli interventi dell'assistenza
tecnica.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.
 Selezionare Libro di bordo e aprire il relativo menù premendo il tasto

OK.
Si può scegliere tra le seguenti possibilità di visualizzazione:
Libro di bordo

–

Consumo acqua

;

Consumo detersivo

,

Consumo acqua

Visualizzazione dei consumi idrici in litri.
–

Consumo detersivo

Visualizzazione dei consumi complessivi di detersivo in litri (solo
con il dosaggio tramite modulo DOS).
–

Consumo brillantante

Visualizzazione dei consumi complessivi di brillantante in litri.
–

Ore di funzionamento

Visualizzazione delle ore di funzionamento complessive.
–

Cicli

Visualizzazione del numero di cicli di programmi.
–

Intervallo Service

Visualizzazione della data del prossimo intervento pianificato da
parte dell'assistenza tecnica.
 Selezionare l'opzione desiderata e confermare l'immissione con il

tasto OK.
Viene indicato il valore richiesto.
Premendo il tasto OK a display si visualizza il livello di menù sovraordinato.
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Unità della temperatura
L'indicazione della temperatura a display può essere in gradi Celsius
o Fahrenheit.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.
 Selezionare Unità misura temper. e confermare l'immissione con il

tasto OK.
Unità misura temper.
°C (
°F

–

°C

L'indicazione della temperatura è in gradi Celsius
–

°F

L'indicazione della temperatura è in gradi Fahrenheit
 Con i tasti freccia  e  selezionare l'opzione desiderata e confer-

mare l'immissione con il tasto OK.
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Spostare un programma
Si ha la possibilità di modificare l'ordine dei programmi e in questo
modo l'abbinamento dei tasti di scelta rapida.
È possibile spostare i programmi utilizzati più di frequente ai posti da
1 a 3. Questi sono abbinati in automatico ai tasti di scelta rapida.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.
 Selezionare Spostare programma e confermare l'immissione con il

tasto OK.
Abbinamento tasti I programmi vengono indicati nella sequenza valida in quel momento.
Spostare programma
1. Igiene Plus

;

2. Extra breve

,

 Con i tasti freccia  e  selezionare dall'elenco programmi quello

che si desidera spostare e confermare l'immissione con il tasto OK.
Una spunta  indica il programma selezionato.
1. Spostare programma
1. Igiene Plus
2. Extra breve

(

;
,

 Con i tasti freccia  e  selezionare il posto programma e confer-

mare l'immissione con il tasto OK.
Se un programma viene spostato verso l'alto i programmi che seguono scalano di una posizione.
Se invece si sposta un programma verso il basso i programmi che lo
precedono avanzano di una posizione.
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Funzioni supplementari
Vi è la possibilità di impostare singoli parametri, per adeguare gli
svolgimenti di programma a tipi di sporco particolare e per ottimizzare la qualità di lavaggio.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.
 Selezionare Funzioni supplement. e aprire il menù corrispondente

premendo il tasto OK.
Nel menù seguente è possibile selezionare tra:
–

Resettare

Ripristinare tutti i parametri modificati all'interno delle funzioni supplementari alle impostazioni di serie.
–

acqua aumentata

Aumento della quantità d'acqua in tutti i programmi di lavaggio.
–

Risciacquo intermedio

Aggiungere un risciacquo intermedio in tutti i programmi di lavaggio, che prevedono un risciacquo intermedio (v. cap. “Elenco programmi”).
–

Sistemi di dosaggio

Sfiato, impostazioni di dosaggio e nomina dei moduli DOS.
–

Temperatura / Tempo

Modifica della temperatura e del tempo di mantenimento di lavaggio e di risciacquo finale in un determinato programma.
Reset

 Selezionare l'opzione Resettare e confermare l'immissione con il ta-

sto OK.
Resettare
sì
no

(

 Selezionare l'opzione sì e confermare l'immissione con il tasto OK.

Tutti i parametri, che sono stati modificati con le funzioni supplementari, vengono resettati alle impostazioni di serie.
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Più acqua

 Selezionare l'opzione acqua aumentata e confermare l'immissione

con il tasto OK.
L'indicazione della quantità d'acqua avviene in litri e può essere aumentata in scatti di 0,5 litro di 1,5 litri.
acqua aumentata
0,0 l
(0,0 - 1,5 l)

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore) e  (minore) selezionare

la quantità d'acqua desiderata e confermare l'immissione con il tasto OK.
Risciacquo intermedio

 Selezionare l'opzione Risciacquo intermedio e confermare l'immis-

sione con il tasto OK.
Si può scegliere fra le seguenti opzioni:
Risciacquo intermedio
sì
no

–

(

sì

Il risciacquo intermedio è attivo.
–

no

Il risciacquo intermedio è disattivato.
 Selezionare l'opzione desiderata e confermare l'immissione con il

tasto OK.

80

Impostazioni avanzate
Sistemi di dosaggio DOS

 Selezionare l'opzione Sistemi di dosaggio e confermare l'immissione

con il tasto OK.
Sistemi di dosaggio
DOS2 Brillantante

;

DOS1

,

 Selezionare il sistema di dosaggio desiderato e confermare l'immis-

sione con il tasto OK.
Si può scegliere tra le seguenti impostazioni:
DOS1

–

attivo

;

non attivo

,

attivo

Il dispositivo di dosaggio è attivo.
–

non attivo

Il dispositivo di dosaggio è disattivato.
–

Sfiato DOS

Sfiato del sistema di dosaggio per dosare in modo affidabile.
–

Concentrazione

Il dosaggio di detersivo e/o brillantante può essere adeguato alle
singole esigenze.
–

Modificare nome

Il nome del dispositivo di dosaggio può essere modificato.
Con DOS2 Brillantante compare solo la voce di menù Concentrazione.
Le voci di menù Sfiato DOS, Concentrazione e Modificare nome risultano visibili solo quando si seleziona attivo.
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Sfiato DOS

 Per evitare di danneggiare il sistema di dosaggio, assicurarsi
prima dello sfiato, che i contenitori per il detersivo o il brillantante
siano riempiti a sufficienza e i tubicini di dosaggio siano avvitati saldamente ai contenitori.
 Selezionare Sfiato DOS e confermare l'immissione con il tasto OK.

La lavastoviglie a uso professionale inizia quindi a sfiatare in automatico il sistema di dosaggio.
A display compare la segnalazione Sfiato sistema dosaggio DOS in
corso.

Non appena viene terminata, compare a display la segnalazione Sfiato sistema dosaggio DOS concluso correttamente.

 Confermare la segnalazione con il tasto OK.

Impostare la concentrazione DOS

In merito al dosaggio osservare le indicazioni del produttore
 Selezionare Concentrazione e confermare l'immissione con il tasto

OK.
L'indicazione della concentrazione avviene in percentuale e può essere impostata da 0,01 a 2,00%.
La concentrazione impostata vale per tutti i programmi.
Indicazione a display con DOS1:
Concentrazione
0,30 %
(0,01 - 2,00 %)

Se si allaccia il modulo di dosaggio DOS G 60 ridurre della metà la
concentrazione di dosaggio impostata di serie.
Indicazione a display con DOS2 brillantante e DOS4:
Concentrazione
0,04 %
(0,01 - 2,00 %)

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore)  (minore) impostare la

concentrazione desiderata e confermare l'immissione con il tasto
OK.
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 Selezionare Modificare nome e confermare l'immissione con il tasto

OK.
Modificare nome
P OK #

a

ä b c

.

DOS1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

<

Modifica nome
DOS

Sulla riga centrale compare il nome attualmente in corso. Può essere
modificato con le opzioni dell'ultima riga.
DOS rimane invariato e non può essere modificato.
Sulla riga superiore compare l'opzione selezionata.
 Servendosi dei tasti freccia  (navigazione a destra) e  (navigazio-

ne a sinistra) muovere il cursore sull'opzione desiderata.
 Confermare ogni singola opzione con il tasto OK.

Sono a disposizione le seguenti opzioni:
– Lettere A - Z;
ogni parola nuova incomincia in automatico con la maiuscola.
– Cifre 0 - 9
– Spazi
– La scelta del simbolo  cancella l'ultima posizione del nome visualizzato.
– Con OK si salva il nome.
– Il simbolo  termina la nuova denominazione, senza salvare le modifiche.
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Temperatura /
Tempo

È possibile modificare la temperatura e il tempo di mantenimento della fase di lavaggio e di risciacquo di alcuni programmi (v. cap. “Panoramica programmi”).
 Selezionare Temperatura / Tempo e confermare l'immissione con il

tasto OK.
Scegliere programma
Breve

;

Universale

,

Si può scegliere fra le seguenti opzioni:
Breve

–

Resettare

;

Lavaggio

,

Resettare

I valori modificati del programma di lavaggio selezionato vengono
ripristinati alle impostazioni di serie.
–

Lavaggio

Possibilità di adeguare la temperatura e il tempo di mantenimento
nella fase di lavaggio.
–

Risciacquo

Possibilità di adeguare la temperatura e il tempo di mantenimento
nella fase di risciacquo.
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Lavaggio / Risciac- Il procedimento delle impostazioni con Lavaggio e Risciacquo avviene
quo
sempre allo stesso modo. Simile è la visualizzazione a display.
 Selezionare l'opzione Lavaggio o Risciacquo e confermare l'immis-

sione con il tasto OK.
Breve
Temper. risciacquo

;

Tempo di mantenimento

,

 Selezionare il programma di lavaggio desiderato e confermare l'im-

missione con il tasto OK.
Si può scegliere tra le seguenti impostazioni:
–

Temperatura

/ Temper. risciacquo
La temperatura della fase di lavaggio o di risciacquo può essere
modificata.

–

Tempo di mantenim.

Il tempo di azione della temperatura può essere modificato.
Temperatura di risciacquo

 Selezionare Temperatura oppure Temper. risciacquo e confermare

l'immissione con il tasto OK.
La temperatura di lavaggio o di risciacquo può essere modificata da
30 a 93°C in scatti di 1°C.
L'aumento della temperatura con il programma Extra breve può arrivare solo a 70°C.
Temper. risciacquo
50 °C
(30 - 93 °C)

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore)  (minore) impostare la

temperatura desiderata e confermare l'immissione con il tasto OK.
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Tempo di mantenimento

 Selezionare Tempo di mantenim. e confermare l'immissione con il ta-

sto OK.
L'indicazione del tempo di mantenimento avviene in minuti e può essere modificato in scatti di 1 minuto da 0 a 10 minuti.
Con il programma Extra breve l'indicazione del tempo di mantenimento avviene in scatti di 5 secondi da 0 a 300 secondi.
Tempo di mantenim.
1

m.

(0 - 10 m. )

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore)  (minore) impostare il

tempo di mantenimento desiderato e confermare l'immissione con il
tasto OK.
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Abilitazione programmi
Alcuni programmi possono essere bloccati per il normale utilizzo.
Di serie tutti i programmi sono abilitati.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.

Abilitazione prog.
tutte (
Elenco

 Selezionare Abilitazione prog. e aprire il relativo menù premendo il

tasto OK.
Si può scegliere tra le seguenti impostazioni:
–

tutte

Tutti i programmi sono abilitati.
–

Elenco

Possibilità di scelta di bloccare alcuni programmi.
Bloccare i programmi

 Selezionare Elenco e confermare l'immissione con il tasto OK.

Abilitazione prog.
9 Igiene Plus

;

9 Extra breve

,

 Selezionare i programmi, che devono essere bloccati e premere il

tasto OK.
Scompare la spunta  dal riquadro  e il programma è bloccato.
 Per salvare la selezione, selezionare alla fine dell'elenco programmi
applicare

e confermare l'immissione con il tasto OK.

Se i programmi non sono selezionabili, alla nuova attivazione di programma si seleziona Elenco.
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Durezza dell'acqua
Con questo menù è possibile programmare l'impianto di depurazione
sulla durezza dell'acqua della rete idrica.
Come proseguire è descritto nel cap. “Caricare il sale di rigenerazione”.

Informazioni display
Durante lo svolgimento del programma è possibile visualizzare nella
seconda riga del display la temperatura dovuta e quella reale.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.

Informazioni su display
Temperatura reale
Temperatura impostata (

 Selezionare Informazioni su display e aprire il relativo menù premen-

do il tasto OK.
Si può scegliere tra le seguenti impostazioni:
–

Temperatura reale

Indicazione della temperatura durante il programma di lavaggio (il
valore cambia durante lo svolgimento di programma).
–

Temperatura impostata

Indicazione della temperatura impostata per il blocco di lavaggio o
risciacquo (si indica costantemente il valore massimo, aggiornato di
fase in fase).
 Selezionare l'opzione di visualizzazione desiderata e confermare

l'immissione con il tasto OK.
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Display
Tramite il menù display è possibile adeguare il contrasto e la luminosità del display.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.

Display
Contrasto
Luminosità

 Selezionare Display e aprire il relativo menù premendo il tasto OK.

Si può scegliere tra le seguenti impostazioni:
–

Contrasto

Regolare il contrasto.
–

Luminosità

Regolare la luminosità.
Contrasto

 Selezionare l'opzione Contrasto e confermare l'immissione con il ta-

sto OK.
L'impostazione del contrasto è indicato a display tramite un grafico a
barre.

{
Contrasto

minore

maggiore

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore)  (minore) impostare il

contrasto desiderato e confermare l'immissione con il tasto OK.
Luminosità

 Selezionare l'opzione Luminosità e confermare l'immissione con il

tasto OK.
L'impostazione della luminosità è indicata a display tramite un grafico
a barre.

{
Luminosità

più scuro

più chiaro

 Servendosi dei tasti freccia  (più chiaro)  (più scuro) impostare la

luminosità desiderata e confermare l'immissione con il tasto OK.
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Spegnimento dopo
Durante le pause di lavaggio la lavastoviglie a uso professionale può
essere spenta per risparmiare energia o essere pronta per l'uso quando si sceglie un'opzione sotto Impostazioni , Orologio, Visualizzazione.
Quando la lavastoviglie è pronta per l'uso a display viene sempre visualizzata l'ora.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.
 Selezionare Spegnimento dopo e aprire il menù corrispondente pre-

mendo il tasto OK.
Si può scegliere fra le seguenti opzioni:
Spegnimento dopo
sì

(

no

–

sì

La funzione di spegnimento è attiva. È possibile determinare un lasso di tempo durante il quale attivare la funzione di spegnimento.
–

no

La funzione di spegnimento è disattivata.
Impostare il tempo di spegnimento

 Selezionare l'opzione sì e confermare l'immissione con il tasto OK.

Di serie il tempo di spegnimento è impostato su 60 minuti. È possibile
impostare una durata in scatti di 5 minuti compresa fra 5 e 60 minuti.
Spegnimento dopo
60 m.
(5 - 60 m. )

 Servendosi dei tasti freccia  (maggiore) e  (minore) impostare il

tempo di spegnimento desiderato e confermare l'immissione con il
tasto OK.
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Impostazione di serie
Con Impostazioni di serie è possibile resettare tutti i parametri modificati della lavastoviglie oppure solo i valori modificati dei programmi
alle impostazioni di serie.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.

Impostazioni di serie
Resettare

 Selezionare Impostazioni di serie e aprire il relativo menù premendo il

tasto OK.
Si può scegliere fra le seguenti opzioni:
Resettare
no

(

solo impost. programma

–

;
,

no

I parametri modificati non vengono resettati.
–

solo impost. programma

Solo i valori modificati dei programmi vengono resettati alle impostazioni di serie.
–

tutte le impostazioni

Tutti i parametri modificati della lavastoviglie a uso professionale
vengono resettati alle impostazioni di serie.
 Selezionare l'opzione desiderata e confermare l'immissione con il

tasto OK.
Selezionando solo impost. programma o tutte le impostazioni si riavvia
la macchina. Dopo il riavvio si viene esortati a immettere i parametri
fondamentali, come lingua, data, ora, durezza dell'acqua ecc.
 Immettere i parametri indicati come lingua, data, ora ecc.

I dati vengono salvati e infine compare a display l'ultimo programma
eseguito.
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Versione software
Visualizzazione delle versioni delle singole unità del software.
 Selezionare il menù Impostazioni avanzate.
 Selezionare Versione software e aprire il relativo menù premendo il

tasto OK.
Versione software
EB Id: XXXX

;

EGL Id: XXXX

,

Viene indicato il software delle singole unità, laddove XXXX indica il
numero di versione.
–

EB Id: XXXX

Versione software dell'unità di comando e visualizzazione.
–

EGL Id: XXXX

Versione software della scheda.
–

EZL Id: XXXX

Versione software della scheda relè.
–

EFU Id: XXXX

Versione software del convertitore di frequenza.
Modifiche o aggiornamenti delle versioni del software possono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica Miele.
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Manutenzione
Per aumentare la durevolezza della lavastoviglie a uso industriale, far
eseguire almeno una volta all'anno un intervento di manutenzione
da parte dell'assistenza tecnica Miele.
La manutenzione riguarda i seguenti punti:
– sicurezza elettrica secondo VDE 0701/0702
– meccanica e guarnizione dello sportello
– raccordi e allacciamenti nella vasca di lavaggio
– afflusso e scarico dell'acqua
– sistemi di dosaggio interni ed esterni
– bracci irroratori
– filtro combinato
– vaschetta di raccolta con pompa di scarico e retrovalvola
– tutti i cesti e gli inserti
Nell'ambito della manutenzione si esegue un controllo di funzionamento di quanto segue:
– ciclo di prova del programma
– una verifica di tenuta ermetica
– misurazioni rilevanti in materia di sicurezza (segnalazione di anomalie)
– dispositivi di sicurezza
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 Pulire subito lo sporco dal pannello comandi e dal frontale dell'apparecchio.
Se lo sporco rimane depositato a lungo può risultare poi molto difficile se non impossibile da rimuovere e può alterare il colore delle
superfici.
 Tutte le superfici si graffiano facilmente.
Se si trattano con prodotti non adeguati possono subire anche alterazioni di colore o decolorazioni.

Pulire il pannello comandi
 Pulire il pannello comandi con acqua calda, del detersivo per stovi-

glie e un panno spugna pulito oppure un panno pulito e umido in
microfibra. Asciugare infine il pannello comandi con un panno morbido.
 Non utilizzare prodotti abrasivi.
Potrebbero danneggiare la superficie comandi.

Pulire il frontale dell'apparecchio
 Pulire il frontale in acciaio inox con un panno umido e detersivo per

i piatti oppure con un prodotto per acciaio inox non abrasivo.
Per rallentare la formazione dello sporco (impronte, ecc.) si può utilizzare un prodotto per la cura dell'acciaio inox (ad es. Neoblank, reperibile presso l'assistenza tecnica Miele).
 Non usare detersivi contenenti cloruro di ammonio né solventi al
nitro o soluzioni di resine sintetiche.
Queste sostanze potrebbero rovinare la superficie.
 Non spruzzare acqua sulla lavastoviglie a uso professionale né
nelle sue immediate vicinanze ad esempio con un idrante oppure
con un apparecchio ad alta pressione.

Pulire la vasca di lavaggio
Usando sempre la giusta quantità di detersivo, la vasca si pulisce
praticamente da sola.
Eventuali residui di grasso o di calcare si rimuovono utilizzando un
prodotto apposito per l'igiene della lavastoviglie, disponibile presso
l'assistenza tecnica Miele autorizzata.
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Pulire sportello e guarnizione
 Pulire regolarmente le guarnizioni dello sportello (anche la parte sot-

to lo sportello) con un panno umido per eliminare i residui di cibo.
 Eliminare i residui di cibi o bevande dai lati e dalle incernierature

dello sportello della lavastoviglie.
 Negli apparecchi a libero posizionamento dotati di schermo zoccolo

rimuovere i residui di cibi o bevande dalla canaletta sotto lo sportello.
 Durante la pulizia fare attenzione ai bordi affilati.
Sussiste il pericolo di ferirsi tagliandosi.
Queste superfici non fanno parte della vasca di lavaggio. Non sono
raggiunte dai getti d'acqua e quindi non vengono pulite. Potrebbe formarsi della muffa.

Pulire i filtri della vasca di lavaggio
Il filtro combinato presente sul fondo della vasca di lavaggio trattiene i
residui di sporco più grossi. Si evita così che le impurità vengano
convogliate nel sistema di circolazione e intasino i bracci irroratori.
 Non lavare mai senza i filtri!
Per questo motivo occorre controllare i filtri e, se necessario, pulirli regolarmente.
 Attenzione: pericolo di ferirsi se ci sono delle schegge di vetro.
Pulire il filtro
grosso

 Premere l'uno contro l'altro i naselli ed estrarre il filtro grosso.
 Risciacquare bene il filtro sotto l'acqua corrente. Per la pulizia ser-

virsi eventualmente di una spazzola.
 Reinserire il filtro e fare attenzione che si incastri correttamente.
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Pulire il filtro di
superficie e il microfiltro

 Estrarre il filtro grosso.

 Afferrare il bordo superiore del microfiltro e ruotarlo in direzione del-

la freccia.
Quindi estrarre il microfiltro.

 Estrarre il filtro di superficie.
 Pulire i filtri sotto l'acqua corrente. Eventualmente servirsi di una

spazzola.
Inserire i filtri procedendo in ordine inverso e incastrare il microfiltro
ruotandolo verso sinistra.
Il filtro di superficie deve essere a filo con il fondo della vasca di lavaggio.
Se i filtri non sono inseriti correttamente possono intasare i bracci
irroratori.
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Pulire i bracci irroratori
La lavastoviglie a uso professionale è dotata di tre diversi bracci irroratori.
Può capitare che dei residui di cibo si depositino negli ugelli e nelle
sedi dei bracci irroratori. Per questo motivo si consiglia di controllare
regolarmente i bracci irroratori.
 Spegnere la lavastoviglie a uso professionale.
 Rimuovere il braccio irroratore superiore tirandolo verso il basso.

Il braccio irroratore centrale e quello inferiore sono fissati con una
chiusura a baionetta.
La chiusura a baionetta del braccio irroratore inferiore è contrassegnata di giallo, onde evitare di confonderla con quella del braccio irroratore centrale.
Per aprire la chiusura a baionetta procedere nel modo seguente:
 ruotare il braccio irroratore centrale alla vite a testa zigrinata a si-

nistra fino alla battuta d'arresto ed estrarlo tirandolo verso il basso.
 Estrarre il cesto inferiore.

 Ruotare il braccio irroratore inferiore alla vite a testa zigrinata fino

alla battuta d'arresto in direzione della freccia ed estrarlo tirandolo
verso l'alto.
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 Usare un oggetto appuntito per pulire gli ugelli premendo i residui di

cibo verso l'interno.
 Risciacquare accuratamente i bracci irroratori sotto l'acqua corren-

te.
Rimontare i bracci e controllare che ruotino liberamente.
Accertarsi che il braccio irroratore con la chiusura a baionetta gialla
sia montato sotto.
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La maggior parte dei problemi che si verificano durante l'uso quotidiano dell'apparecchio,
può essere eliminata personalmente. In molti casi è possibile risparmiare tempo e costi
senza doversi necessariamente rivolgere all'assistenza tecnica.
La seguente panoramica serve di supporto per riconoscere ed eliminare le cause di determinati guasti. Tenere tuttavia presente che:
 tutte le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal servizio di assistenza
tecnica autorizzato Miele, dai rivenditori specializzati Miele o da elettricisti qualificati e
autorizzati. Riparazioni non a regola d'arte possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente.

Guasto afflusso / scarico idrico
Problema

Causa e rimedio

Il display resta scuro e la
spia Start/Stop non lampeggia dopo che la lavastoviglie a uso professionale è stata accesa con il
tasto .

La spina non è inserita nella presa.
 Infilare la spina nella presa.
È scattato il fusibile/l'interruttore generale dell'impianto
elettrico.
 Ripristinare il fusibile/l'interruttore generale dell'impianto
elettrico (protezione minima v. targhetta dati).

La lavastoviglie a uso pro- È scattato il fusibile/l'interruttore generale dell'impianto
fessionale ha smesso di
elettrico.
lavare.
 Ripristinare il fusibile/l'interruttore generale dell'impianto
elettrico (protezione minima v. targhetta dati).
 Se scatta di nuovo l'interruttore generale (o il fusibile),
contattare il servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.
Interruzione della corrente Se durante un ciclo di programma si verifica un'interruziodurante l'uso
ne temporanea della corrente, non è necessario intraprendere alcuna misura.
Il programma in corso prosegue a partire dall'interruzione.
Se durante l'interruzione di corrente la temperatura nella
vasca di lavaggio scende sotto un valore minimo necessario per quel blocco di programma, allora il blocco di
programma viene ripetuto.
Con un'interruzione di corrente di ≥ 20 secondi si ripete
l'intero programma.
Sul display compare uno
dei seguenti guasti:

Prima di rimuovere il guasto:
 Spegnere la lavastoviglie con il tasto .

Controllare afflusso acqua

Anomalie nell'afflusso dell'acqua.
 Aprire del tutto il rubinetto dell'acqua.
 Pulire il filtro nell'afflusso dell'acqua (v. cap. “Pulizia e
manutenzione”).
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Problema

Causa e rimedio

Guasto/Errore 403-405

Se a display compare Controllare afflusso acqua, l'elettronica verifica ogni 30 secondi ca. l'afflusso dell'acqua. Se dopo tre tentativi non affluisce acqua nella lavastoviglie a uso
professionale, compare uno di questi codici guasto a display e il programma viene interrotto.
 Aprire del tutto il rubinetto dell'acqua.
 Riaccendere la lavastoviglie a uso professionale.
 Scegliere il programma desiderato.
 Premere il tasto Start/Stop.

Guasto/Errore 406-408

Guasto nell'afflusso dell'acqua.
Se la pressione minima di flusso è troppo bassa, compare
uno di questi codici guasto a display e il programma si interrompe.
 La pressione di flusso all'allacciamento idrico è troppo
bassa (v. cap. “Dati tecnici”). Consultare l'assistenza tecnica Miele per eventuali rimedi.

Guasto/Errore 412-414

Guasto nell'afflusso dell'acqua.
Se la pressione è troppo alta, compare uno di questi codici
guasto a display e il programma si interrompe.
 La pressione di flusso all'allacciamento idrico è troppo
alta (v. cap. “Dati tecnici”). Consultare l'assistenza tecnica Miele per eventuali rimedi.

Controllare scarico acqua

Guasto nello scarico. Nella vasca di lavaggio può esserci
dell'acqua.
 Pulire i filtri (v. cap. “Pulizia e manutenzione”).
 Pulire la pompa di scarico (v. cap. “Risolvere piccole
anomalie”).
 Pulire la valvola antiritorno (v. cap. “Risolvere piccole
anomalie”).
 Rimuovere eventuali pieghe o asole formatesi verso l'alto
nel tubo di scarico.

Guasto/Errore 433

Quando lo si chiude lo sportello si blocca e non riesce a
raggiungere la posizione finale di chiusura.
 Rimuovere l'ostacolo dall'area di chiusura dello sportello.

Guasto/Errore 438

Oggetti pesanti davanti alla macchina impediscono l'apertura automatica dello sportello grazie alla chiusura comfort.
 Non posizionare oggetti (pesanti) davanti allo sportello
della macchina.

Guasto/Errore 492, 504, 541

Guasto all'avvio di programma. Nella vasca di lavaggio può
esserci dell'acqua.
 Pulire i filtri (v. cap. “Pulizia e manutenzione”).
 Pulire la valvola antiritorno (v. cap. “Risolvere piccole
anomalie”).
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Problema

Causa e rimedio

Guasto/Errore 550

È scattato il Waterproof-System.
 Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato
Miele.

Guasto/Errore 578

Lo spegnimento carico di punta dura più di 3 ore.
 Far verificare l'impianto in loco e il sistema di gestione
dell'energia elettrica da elettricisti qualificati.

Guasto/Errore XXX

Può essersi verificato un guasto tecnico.
Dopo 10 secondi:
 riaccendere la lavastoviglie a uso professionale.
 Scegliere il programma desiderato.
 Premere il tasto Start/Stop.

(XXX indica un numero)

Se la segnalazione ricompare, si è verificato un guasto tecnico.
 Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato
Miele.
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Sportello
Problema

Causa e rimedio

Lo sportello dopo essersi
chiuso si riapre

Se lo sportello viene chiuso con troppa forza, il dispositivo
di chiusura comfort lo riapre.
 Far giungere lo sportello nel dispositivo di chiusura con
meno spinta.

Attenzione, camera di lavag-

Premendo il tasto  la temperatura nella vasca di lavaggio è superiore a 70 °C.

gio molto calda! Aprire comunque?

 Aprendo lo sportello possono fuoriuscire vapore molto caldo e prodotti chimici.
 Aprire lo sportello solo se assolutamente necessario.

Sportello bloccato

Il carico sporgente blocca lo sportello.
 Disporre il carico in modo che non sporga nell'area dello
sportello.
 Chiudere lo sportello.
La chiusura comfort è bloccata.
 Provare con cautela (senza agire di forza) ad aprire lo
sportello tirando la maniglia.
Se lo sportello rimane bloccato:
 aprire lo sportello mediante sblocco di emergenza.
 Chiudere lo sportello e provare a riaprirlo con il tasto .
Al blocco successivo:
 Avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Lo sportello si è aperto
Non si tratta di un guasto.
leggermente e non si chiu- La chiusura comfort ha aperto lo sportello di poco al termide con il tasto .
ne del programma.
 Aprire lo sportello. Dopodiché è possibile richiudere lo
sportello completamente premendo il tasto .
Protezione antincastro
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Non si tratta di un guasto.
Lo sportello si è bloccato mentre il dispositivo torna in posizione di chiusura.
 Aprire lo sportello e attendere finché il dispositivo di
chiusura ha raggiunto la posizione finale.

Guida guasti
Comportamento anomalo della lavastoviglie
Problema

Causa e rimedio

La lavastoviglie a uso pro- La lavastoviglie a uso professionale si è spenta dopo il
fessionale non reagisce
tempo di spegnimento impostato per risparmiare energia.
premendo qualunque ta Premere il tasto  per riaccendere la lavastoviglie a uso
sto. Le spie e il display soprofessionale.
no spenti.
Sul display compare il seguente guasto:

Il coperchio del contenitore del sale non è chiuso bene.
 Chiudere il coperchio del contenitore del sale.

Il contenitore del sale non è
chiuso correttamente.

Lo sportellino della vaschetta del detersivo non
si chiude.

Residui incrostati di detersivo ne bloccano la chiusura.
 Rimuovere i residui di detersivo.

Al termine del programma, Non si tratta di un guasto.
l'interno dello sportello ed È il normale funzionamento del sistema di asciugatura.
eventualmente le pareti in- L'umidità evapora dopo un po' di tempo.
terne della vasca risultano
umide.
Al termine del programma Prima di rimuovere il guasto:
si trova dell'acqua nella
 spegnere la lavastoviglie a uso professionale premendo il
vasca di lavaggio.
tasto .
(Non vale per il programIl filtro combinato che si trova nella vasca di lavaggio è inma “Extra breve”)
tasato.
 Pulire i filtri (v. cap. “Pulizia e manutenzione”).
La pompa di scarico oppure la valvola antiritorno sono
bloccate.
 Pulire la pompa di scarico o la valvola antiritorno (v. cap.
“Risolvere piccole anomalie”).
Il tubo di scarico è piegato.
 Rimuovere eventuali pieghe o asole formatesi in alto nel
tubo di scarico.
Il sifone di scarico predisposto dal committente è intasato.
 Verificare e pulire il sifone di scarico.
Spegnim. carico di punta

Non si tratta di un guasto!
Il sistema di gestione dell'energia elettrica ha determinato
carichi di punta nell'erogazione di corrente. Alcuni componenti della lavastoviglie industriale si fermano per la durata dello spegnimento carico di punta.
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Guida guasti
Rumori
Problema

Causa e rimedio

Rumore di urti nella vasca
di lavaggio

Il braccio irroratore sbatte contro le stoviglie.
 Sospendere il programma e sistemare meglio le stoviglie
in modo che non ostacolino il braccio irroratore.

Rumore di stoviglie che
sbattono nella vasca

Le stoviglie si muovono all'interno della vasca di lavaggio.
 Sospendere il programma e sistemare le stoviglie in modo che siano stabili.
Un corpo estraneo (ad es. un nocciolo di ciliegia) è finito
nella pompa di scarico.
 Togliere il corpo estraneo dalla pompa di scarico (v. cap.
“Pulire la pompa di scarico e la valvola antiritorno”).

Rumore battente nella
conduttura dell'acqua
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Può essere causato dalla posa del tubo da parte del committente o dal fatto che il tubo abbia un diametro insufficiente.
Non influisce sul funzionamento della lavastoviglie.
 Consultare eventualmente un idraulico.

Guida guasti
Risultato di lavaggio non soddisfacente
Problema

Causa e rimedio

Le stoviglie non sono puli- Le stoviglie non sono state disposte correttamente.
te.
 Seguire le indicazioni riportate al cap. “Tecnica d'impiego, Sistemare il carico”.
Il programma non ha lavato in modo soddisfacente.
 Scegliere il programma adatto (v. cap. “Elenco programmi”).
È stato dosato troppo poco detersivo.
 Utilizzare più detersivo.
Il detersivo utilizzato non è adatto per il tipo di sporco.
 Cambiare prodotto.
I bracci irroratori sono bloccati dalle stoviglie.
 Eseguire una rotazione di controllo e, in caso, disporre
diversamente le stoviglie.
Il filtro combinato che si trova nella vasca di lavaggio non è
pulito oppure non è stato inserito correttamente.
Di conseguenza, anche gli ugelli dei bracci irroratori potrebbero essere intasati.
 Pulire il filtro o sistemarlo correttamente.
 Pulire eventualmente gli ugelli dei bracci irroratori (v. cap.
“Pulizia e manutenzione”).
La valvola antiritorno si è bloccata aperta. L'acqua sporca
ritorna nella vasca di lavaggio.
 Pulire la pompa di scarico e la valvola antiritorno (v. cap.
“Risolvere piccole anomalie”).
Modificare la temperatura e/o il tempo di mantenimento del
programma utilizzato.
 Adeguare il programma in base alle esigenze (v. cap.
“Impostazioni avanzate, Funzioni supplement.”).
Su bicchieri e posate riLa quantità di brillantante impostata è troppo alta.
mangono delle striature. I  Ridurre la quantità di dosaggio (v. cap. “Impostazioni
bicchieri hanno un riflesso
avanzate, Funzioni supplementari, Sistemi di dosaggio”).
bluastro; le patine si possono eliminare.
Le stoviglie non si asciugano oppure i bicchieri e
le posate risultano macchiati.

La quantità di brillantante è insufficiente oppure il contenitore è vuoto.
 Versare il brillantante nel contenitore, aumentare il dosaggio oppure cambiare prodotto (v. cap. “Caricare il
brillantante”).
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Guida guasti
Problema

Causa e rimedio

Sulle stoviglie si è depositata una patina bianca.
Bicchieri e posate sono diventati biancastri; si riescono a eliminare le patine.

La quantità di brillantante è insufficiente.
 Aumentare il dosaggio (v. cap. menù “Impostazioni avanzate, Funzioni supplement., Sistemi di dosaggio”).
Il contenitore per il sale è vuoto.
 Caricare il sale di rigenerazione (v. cap. “Caricare il sale
di rigenerazione”).
L'addolcitore è stato programmato su un grado di durezza
dell'acqua troppo basso.
 Programmare l'addolcitore sul giusto valore (v. cap. “Impostazioni avanzate, Durezza dell'acqua”).

I bicchieri assumono una
colorazione marroncina o
bluastra; non si riesce a
eliminare le patine.

Sulle superfici si sono depositati dei componenti dei detersivi.
 Cambiare immediatamente prodotto.

I bicchieri diventano opa- I bicchieri non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. La
chi e si decolorano; non si superficie subisce un'alterazione.
riescono a eliminare le pa-  Lavare in lavastoviglie solo bicchieri espressamente ditine.
chiarati idonei.
Residui di tè o di rossetto
non sono stati eliminati
completamente.

La temperatura di lavaggio del programma selezionato era
troppo bassa.
 Scegliere un programma con una temperatura di lavaggio superiore.
Il detersivo ha un effetto sbiancante insufficiente.
 Cambiare prodotto.

Le stoviglie in plastica
hanno cambiato colore.

Responsabili potrebbero essere i coloranti naturali derivanti
ad es. da carote o pomodori. La quantità di detersivo oppure il suo effetto sbiancante erano insufficienti.
 Impiegare una quantità maggiore di detersivo (v. cap.
“Funzionamento, Detersivi”).
Le stoviglie decolorate non riacquisteranno più il colore originale.

Tracce di ruggine sulle po- Dopo aver rabboccato il sale, non è stato avviato il prosate.
gramma “Prelavaggio freddo”. Residui di sale sono finiti
nello scarico.
 Dopo ogni rabbocco avviare il programma “Prelavaggio
freddo” senza stoviglie.
Le posate non sono sufficientemente resistenti alla ruggine.
Lavare in lavastoviglie solo posate espressamente adatte.
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Risolvere piccole anomalie
Pulire il filtro dell'afflusso acqua
Per proteggere la valvola di afflusso idrico, nel raccordo è integrato un
filtro. Se il filtro è sporco, l'acqua che affluisce nella vasca di lavaggio
è troppo poca.
 L'involucro in plastica dell'allacciamento idrico contiene una
valvola elettrica.
Non immergere mai l'involucro in un liquido.
Consiglio
Se l'acqua contiene molte particelle non idrosolubili, si consiglia di installare un apposito filtro di grande superficie tra il rubinetto dell'acqua e il raccordo della valvola di sicurezza.
Questo filtro è reperibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele
autorizzato.
Pulire il filtro:

 staccare la lavastoviglie dalla rete elettrica.

Per farlo, spegnere la lavastoviglie ed estrarre la spina dalla presa.
 Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 Svitare la valvola dell'afflusso idrico.

 Togliere la guarnizione dal raccordo.
 Sfilare il filtro con una pinza appuntita e pulirlo.
 Rimontare il filtro e la guarnizione. Attenzione che siano montati

correttamente.
 Avvitare la valvola di afflusso idrico al rubinetto. Avvitarla corretta-

mente.
 Aprire il rubinetto dell'acqua.

Qualora dovesse fuoriuscire acqua è possibile che il raccordo non sia
sufficientemente o correttamente avvitato.
 Posizionare la valvola di afflusso idrico in posizione diritta e avvitarla

correttamente.
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Risolvere piccole anomalie
Pulire la pompa di scarico e la valvola antiritorno
Se ci dovesse essere dell'acqua nella vasca di lavaggio al termine di
un programma (ad eccezione di “Extra breve”) significa che non è stata scaricata del tutto. La pompa di scarico e la valvola antiritorno potrebbero essere bloccate da un corpo estraneo. Il corpo estraneo può
essere rimosso senza difficoltà.
 Staccare la lavastoviglie a uso professionale dalla rete elettrica:

spegnere la lavastoviglie, estrarre la spina dalla presa oppure disinserire l'interruttore dell'impianto elettrico.
 Estrarre il filtro dalla vasca di lavaggio (v. cap. “Pulizia e manuten-

zione”).

 Aprire la staffa di chiusura.
 Sollevare ed estrarre la valvola verso l'alto e risciacquarla accurata-

mente sotto acqua corrente.
 Il foro di sfiato sul lato esterno della valvola antiritorno (visibile solo

quando smontata) non deve essere intasato. Servendosi di un oggetto appuntito liberare il foro di sfiato.
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Risolvere piccole anomalie
Sotto la valvola antiritorno si trova la pompa di scarico (freccia).

 Prima di rimontare la valvola antiritorno verificare che dei corpi

estranei non blocchino la pompa di scarico.
 Reinserire accuratamente la valvola e bloccarla con la staffa di chiu-

sura.
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Elenco programmi
Programma

Applicazione

Detersivi
(se non si effettua il dosaggio liquido)
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai detergenti Miele
Osservare le indicazioni del produttore!

Per il trattamento igienico del carico.

20 - 25 g
oppure 1 tab
nella vaschetta detersivi

Programma rapido per stoviglie poco sporche con residui
freschi di cibo, che non si incrostano.

20 - 25 g
all'interno dello sportello

Per stoviglie molto sporche.

20 - 25 g
oppure 1 tab
nella vaschetta detersivi

Igiene Plus

Extra breve

Intenso

Vario TD

Breve

Per il trattamento particolarmente igienico delle stoviglie ad Preferibilmente detersivo liquido
es. nelle cucine dei reparti di isolamento o malattie infettive (mediamente alcalino) tramite
degli ospedali.
modulo DOS
in alternativa 20 - 25 g
oppure 1 tab
nella vaschetta detersivi
Programma rapido per stoviglie poco sporche con residui
di cibo freschi, che non si incrostano.

20 - 25 g
oppure 1 tab
nella vaschetta detersivi

Per stoviglie normalmente sporche.

20 - 25 g
oppure 1 tab
nella vaschetta detersivi

Programma specifico per bicchieri.

20 - 25 g
oppure 1 tab
nella vaschetta detersivi

Programma specifico per posate.

20 - 25 g
oppure 1 tab
nella vaschetta detersivi

Universale


Bicchieri

Posate
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Elenco programmi
Svolgimento del programma

1.
Prelavaggio

2.
Prelavaggio

X

3.
Lavaggio
(1) / (2)

4.
Risciacquo
intermedio

5.
Risciacquo
intermedio

6.
Risciacquo finale
(1) / (2)

7.
Asciugatura

X
60 °C
3 min.

X

(X)

X
83 °C
5 min.

(X)

(X)

X *)
55 °C
30 sec.

X
55 °C
30 sec.
X

X

X
65 °C
3 min.

X

(X)

X
60 °C
1 min.

(X)

X

X
55°C
5 min.

X

(X)

X
93 °C
1 min.

(X)

X

X
55 °C
2 min.

X

(X)

X
60 °C
1 min.

(X)

X

X
55 °C
2 min.

X

(X)

X
60 °C
1 min.

(X)

X
50 °C
1 min.

X

(X)

X
50 °C
1 min.

(X)

X
60 °C
2 min.

X

(X)

X
55 °C
1 min.

(X)

X

*) Indicazione importante per il programma “Extra breve”
Con il programma “Extra breve” l'acqua del risciacquo finale non viene scaricata a fine programma. Viene utilizzata come
acqua di lavaggio nel successivo programma “Extra breve”.
Se la temperatura dell'acqua è inferiore ai 40 °C o si avvia un altro programma, l'acqua di lavaggio viene scaricata in automatico a inizio programma.

X = fasi di programma in corso
(X) = fasi di programma opzionali (v. “Impostazioni avanzate, Funzioni supplementari”)

(1) Modifica della temperatura da 30 a 93 °C (v. “Impostazioni avanzate, Funzioni supplementari”).
Aumento della temperatura con il programma Extra breve fino max. 70 °C
(2) Modifica del tempo di mantenimento da 0 a 10 minuti (v. “Impostazioni avanzate, Funzioni supplementari”).
Modifica del tempo di mantenimento nel programma Extra breve da 0 a 300 secondi.
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Elenco programmi
Programma

Applicazione

Detersivi
(se non si effettua il dosaggio liquido)
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai detergenti Miele
Osservare le indicazioni del
produttore!

Plastiche

Programma speciale dedicato agli oggetti in plastica così co- 20 - 25 g
me a oggetti leggeri.
oppure 1 tab
nella vaschetta detersivi

EnergySave

Dal punto di vista dei consumi di acqua ed energia elettrica, il 20 - 25 g
programma EnergySave è il più efficiente per lavare stoviglie oppure 1 tab
normalmente sporche.
nella vaschetta detersivi


Rigenerazione

Esecuzione manuale della rigenerazione.
In questo modo è possibile prevenire una rigenerazione forzata durante fasi di lavoro intense.

Prelavaggio fred- Per il risciacquo di stoviglie molto sporche per eliminare o
prevenire che lo sporco si incrosti.
do
Rimozione dei residui di sale dopo aver riempito il contenitore
per il sale.
Scarico
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Per scaricare l'acqua di lavaggio, quando ad es. si deve cambiare l'acqua di lavaggio durante il programma “Extra breve”
o si interrompe un programma.

Elenco programmi
Svolgimento del programma

1.
Prelavaggio

2.
Prelavaggio

X

3.
Lavaggio
(1) / (2)

4.
Risciacquo
intermedio

5.
Risciacquo
intermedio

6.
Risciacquo finale
(1) / (2)

7.
Asciugatura

X
50 °C
5 min.

X

(X)

X
60 °C
1 min.

(X)

X
46 °C
10 min.

X

(X)

X
50 °C
2 min.

(X)

X
Svolgimento rigenerazione
X

X = fasi di programma in corso
(X) = fasi di programma opzionali (v. “Impostazioni avanzate, Funzioni supplementari”)

(1) Modifica della temperatura da 30 a 93 °C (v. “Impostazioni avanzate, Funzioni supplementari”).
(2) Modifica del tempo di mantenimento da 0 a 10 minuti (v. “Impostazioni avanzate, Funzioni supplementari”).
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Assistenza tecnica
Assistenza tecnica
Qualora nonostante le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni
d'uso non fosse possibile rimuovere la causa di un guasto, segnarsi il
codice del guasto che compare a display e contattare:
– il proprio rivenditore di fiducia Miele oppure
– l'assistenza tecnica autorizzata Miele.
Il numero di telefono del servizio di assistenza tecnica è indicato
sul retro di copertina.
 Segnalare all'assistenza tecnica il modello e il numero macchina a 8
cifre.
Questi dati si trovano sulla targhetta dati, applicata in alto nella rientranza dello sportello.
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*INSTALLATION*

Posizionamento
Posizionamento
 Nell'area intorno alla lavastoviglie dovrebbero essere posizionati
solamente mobili a uso professionale, per evitare possibili danni
causati dall'acqua di condensa.
La lavastoviglie deve essere posizionata in modo stabile e a bolla.
Eventuali irregolarità del pavimento e l'altezza della macchina possono essere compensate con i piedini macchina.
Per il posizionamento della lavastoviglie a uso professionale a fianco
di altri apparecchi, mobili oppure in una nicchia, quest'ultima deve
essere larga almeno 600 mm e profonda 600 mm.
Inserimento sottopiano

 Affinché siano stabili, le lavastoviglie da sottopiano possono essere installate solo sotto un piano di lavoro continuo, avvitato ai
mobili adiacenti.
Per posizionare una lavastoviglie a uso professionale sotto un piano
di lavoro continuo, lo spazio di incasso deve essere almeno largo 600
mm, profondo 600 mm e alto 820 mm.
Nella regolazione in altezza i piedini devono essere svitati al max. di
60 mm.
Qualora fosse presente il coperchio della macchina, rimuoverlo nel
modo seguente:
 servendosi di un cacciavite svitare entrambe le viti di sicurezza sul

lato posteriore della lavastoviglie a uso professionale.
 Aprire lo sportello.

 Servendosi di un cacciavite svitare la vite di fissaggio a destra e si-

nistra.
 Rimuovere il coperchio della macchina sollevandolo verso l'alto.
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*INSTALLATION*

Posizionamento
Registrare e avvitare la lavastoviglie a uso professionale

La stabilità della lavastoviglie a uso professionale è garantita solo se,
dopo la registrazione, la si avvita al piano di lavoro.

 Dopo aver effettuato la registrazione, avvitare la lavastoviglie a uso

professionale al piano di lavoro continuo.
Avvitare le viti a sportello aperto a destra e sinistra attraverso i fori
del listello anteriore al piano di lavoro.

Con i piani di lavoro in acciaio inossidabile o pietra la lavastoviglie a
uso professionale deve essere fissata su ogni lato con due viti ai mobili adiacenti.
Viti speciali (4 x 27 / Torx T20) sono allegate agli accessori in dotazione.
Allo scopo effettuare i fori nella parete laterale davanti alla guarnizione
sportello.
Nel caso di lavastoviglie a uso professionale da sottopiano, le fughe
di distanza da armadietti o apparecchi adiacenti non devono essere
sigillate con il silicone per non impedire la ventilazione della pompa di
circolazione.
A seconda della disposizione da sottopiano è possibile apportare la
lamiera di copertura in acciaio inox in dotazione sotto il piano di lavoro. La parte inferiore del piano di lavoro viene in questo modo protetta
dalla lamiera in acciaio inox contro eventuali danni da vapore acqueo.
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*INSTALLATION*

Posizionamento
Modificare il luogo di posizionamento
Prima di spostare la lavastoviglie a uso professionale avvitare completamente i piedini regolabili, in modo da non danneggiarli.
 Non sollevare la lavastoviglie a uso professionale tenendola per
i componenti sporgenti, ad es. il pannello comandi.
Potrebbero staccarsi.
 Trasportare la lavastoviglie a uso professionale solo nella confezione originale servendosi di un carrello manuale a due ruote. Al
successivo trasporto posizionare la lavastoviglie su una superficie
continua, in modo che non subisca danni.
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*INSTALLATION*

Allacciamento elettrico
Allacciamento elettrico
 Tutti i lavori relativi all'allacciamento elettrico possono essere
eseguiti solo da personale specializzato e autorizzato.
– L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti (ad es. DIN VDE 0100).
– L'allacciamento elettrico mediante presa deve essere conforme alle
direttive nazionali (la presa deve essere accessibile dopo l'installazione della macchina). Così facendo si facilita la verifica della sicurezza elettrica secondo il VDE 0701, ad es. negli interventi di riparazione o manutenzione.
– È necessario installare un interruttore principale per il distacco onnipolare dalla rete. I contatti dell'interruttore principale devono avere
un'apertura di almeno 3 mm; l'interruttore deve essere bloccabile in
posizione azzerata.
– Per una maggiore sicurezza, si consiglia di preporre alla macchina
un salvavita con corrente di stacco di 30 mA (DIN VDE 0664).
– Deve essere prevista un'opportuna messa a terra, se necessario.
– In caso di sostituzione del cavo di allacciamento alla rete elettrica è
necessario utilizzare un pezzo di ricambio originale Miele.
– Per i dati tecnici vedere la targhetta dati o l'allegato schema elettrico.
La macchina deve essere alimentata a corrente i cui valori di tensione, frequenza e protezione corrispondano a quelli riportati sulla targhetta dati.
La commutazione può essere eseguita secondo lo schema di commutazione e lo schema elettrico allegati.
Lo schema di commutazione e la targhetta dati sono allegati oppure applicati alla lavastoviglie a uso professionale.
Allacciare la mes- Per l'allacciamento della messa a terra sulla parte posteriore della
sa a terra
macchina è presente l'apposita vite .
Allacciamento
elettrico per la
Svizzera
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L'allacciamento della lavastoviglie a uso professionale può avvenire
mediante interruttore o spina. L'installazione deve essere eseguita da
un elettricista qualificato nel rispetto delle disposizioni SEV.

*INSTALLATION*

Allacciamento elettrico
Spegnimento carico massimo di punta
La macchina è stata concepita per essere integrata in un sistema di
gestione dell'energia elettrica. L'assistenza tecnica Miele può dotare
di accessori tecnici la macchina e impostare l'elettronica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.
Gestione di carico In caso di spegnimento del carico massimo di punta vengono temporaneamente disinseriti singoli componenti della macchina, come ad
esempio il riscaldamento. La macchina rimane accesa e non viene interrotto il programma in corso. Se è necessario abilitare uno dei componenti disinseriti durante il programma in corso, l'esecuzione del
programma si protrae per la durata dell'interruzione di corrente.
Uno spegnimento di carico viene segnalato nella terza riga del display, ad es.:
Universale
Temperatura

55 °C

Spegnim. carico di punta
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*INSTALLATION*

Allacciamento idrico
Allacciamento alla rete idrica
 L'acqua presente nella vasca di lavaggio non è potabile.
I kit di tubi amovibili non possono essere riutilizzati. Utilizzare i kit di
tubi allegati alla macchina.
– La macchina deve essere allacciata alla rete idrica conformemente
alle normative vigenti in loco.
– L'acqua impiegata dovrebbe per lo meno possedere le caratteristiche dell'acqua potabile secondo la vigente normativa europea in
materia. Un alto contenuto di ferro può provocare ruggine sul carico
e nella lavastoviglie a uso professionale. Se l'acqua industriale contiene una quantità di cloruri superiore a 100 mg/l aumenta notevolmente il rischio di corrosione.
– In alcune regioni (ad es. lungo l'arco alpino) particolari composizioni
dell'acqua possono dar luogo a delle precipitazioni; per il funzionamento della lavastoviglie a uso professionale utilizzare pertanto solo
acqua addolcita.
– Non è necessario installare un dispositivo di riflusso. La lavastoviglie a uso professionale è conforme alla normativa europea sulla tutela dell'acqua potabile.
– La pressione idrica (di flusso) deve essere di almeno 200 kPa di sovrapressione (100 kPa = 1 bar). Con una pressione idrica (di flusso)
inferiore a 200 kPa la durata dell'afflusso si prolunga automaticamente. La pressione statica consentita è di 1000 kPa (sovrapressione). Se la pressione idrica non è compresa tra 200 e 1000 kPa, richiedere all'assistenza tecnica autorizzata Miele le misure necessarie.
– Di serie la macchina è predisposta per l'allacciamento all'acqua
fredda (contrassegno blu) e all'acqua calda (contrassegno rosso) fino a max. 65 °C. Allacciare i tubi di alimentazione ai rubinetti dell'acqua fredda e calda.
– Se non è previsto l'afflusso di acqua calda, è possibile allacciare il
tubo rosso anche all'acqua fredda.
– Allacciare il tubo di afflusso del condensatore di vapore (senza dispositivo di protezione idrica) a un rubinetto per l'acqua fredda.
– Al termine è necessaria di serie una valvola di chiusura con raccordo 3/4". Il rubinetto deve essere facilmente accessibile in quanto è
da chiudere quando la macchina non è in uso.
– Il tubo di afflusso è un tubo in pressione lungo ca. 1,7 m DN 10 con
raccordo 3/4". È disponibile su richiesta anche un tubo flessibile in
metallo con lunghezza 1,5 m (pressione di scoppio 140 bar). Il filtro
impurità nel raccordo non deve essere rimosso.
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*INSTALLATION*

Allacciamento idrico
– Installare il filtro di superficie (in dotazione) tra il rubinetto di chiusura e il tubo di afflusso
(fig. v. “Risolvere piccole anomalie, Pulire il filtro afflusso idrico”).

 I tubi di afflusso non devono essere accorciati o danneggiati.
Consultare anche lo schema di installazione allegato.

121

*INSTALLATION*

Allacciamento idrico
Allacciamento scarico idrico
– Nello scarico della lavastoviglie a uso professionale è incorporata
una valvola antiritorno che impedisce all'acqua sporca di rifluire
nella macchina attraverso il tubo di scarico.
– Allacciare preferibilmente la lavastoviglie a uso professionale a un
locale sistema di scarico separato. Qualora questo non fosse possibile, si consiglia un allacciamento a un sifone a doppia camera.
L'allacciamento da parte del committente, misurato dal bordo inferiore della macchina, deve essere di altezza compresa tra 0,3 m e 1
m. Se l'allacciamento dovesse essere inferiore a 0,3 m, posare il tubo di scarico a gomito ad almeno 0,3 m di altezza.
– La lavastoviglie a uso professionale è dotata di un tubo flessibile
lungo 1,5 m per lo scarico dell'acqua (sezione interna 22 mm). Le
fascette per allacciare il tubo sono allegate alla lavastoviglie a uso
professionale.
– Il tubo di scarico non deve essere accorciato. Il tubo può essere
prolungato con un apposito raccordo e un altro tubo. La conduttura
di scarico complessiva non deve superare i 4 m.
– Il sistema di scarico deve poter accogliere una portata minima di 16
l/min.
 Accertarsi che il tubo di scarico venga posato senza pieghe né
compressioni.
Consultare anche lo schema di installazione allegato.
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Dati tecnici
Altezza

820 mm (regolabile + 60 mm)

Altezza con coperchio macchina

835 mm (regolabile + 60 mm)

Larghezza

598 mm

Profondità
Profondità a sportello aperto

600 mm
1.200 mm

Peso (netto)

70 kg

Tensione, potenza assorbita, protezione

v. targhetta dati

Cavo di alimentazione

ca. 1,7 m

Temperatura dell'acqua:
allacciamento acqua fredda
allacciamento acqua calda

max. 20 °C
max. 65 °C

Pressione statica dell'allacciamento idrico

max. 1.000 kPa (10 bar) in sovrapressione

Pressione consigliata allacciamento idrico:
allacciamento acqua fredda e calda
allacciamento idrico per condensatore di vapore

200 kPa (2 bar) sovrapressione
100 kPa (1 bar) sovrapressione

Pressione minima allacciamento idrico:
allacciamento all'acqua fredda e
all'acqua calda

100 kPa (1 bar) sovrapressione
40 kPa (0,4 bar) sovrapressione

Prevalenza pompa di scarico

min. 0,3 m, max. 1,0 m

Lunghezza scarico

max. 4,0 m

Temperatura ambiente

da 5 °C a 40 °C

Umidità dell'aria relativa
max.
in linea discendente fino a

80 % per temperature fino a 31°C
50 % per temperature fino a 40 °C

Con un'altezza sopra il livello del mare

fino a 2.000 m*

Tubi di afflusso

ca. 1,7 m

Tubo di scarico

ca. 1,5 m

Tipo di protezione (in base a DIN EN 60529)

IP21

Valori rumorosità
Potenza sonora LwA
Pressione acustica LpA

Apparecchio da sottopiano con listello in legno davanti allo
zoccolo nel programma Breve
57°dB (A)
45°dB (A)

Marchi di controllo

VDE, EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV

Contrassegno CE

Direttiva macchine 2006/42/CE

Indirizzo del produttore

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh, Germany

* In un luogo di posizionamento situato sopra i 2.000 m di altezza il punto di ebollizione della liscivia è più basso. In questi
casi la macchina deve essere adattata dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.
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Italia:
Miele Italia S.r.l.
Strada di Circonvallazione, 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Internet: www.miele-professional.it
E-mail: info@miele-professional.it

Agenzie e centri di assistenza tecnica
autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.
Tel. Contact Center Professional:

0471-666319
Lunedì - Venerdì ore 8-20, Sabato ore 9-12/14-18

Svizzera:
Miele SA, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Miele SA, Sous-Riette 23, 1023 Crissier
Telefono +41 56 417 27 51
Telefax +41 56 417 24 69
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional
Servizio riparazioni e picchetto Telefono 0848 551 670
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