
01/01/2019

Manuale Uso e 
Manutenzione

   
 IT

A
L

IA
N

O



Sommario
1. INTRODUZIONE......................................................................................................................................... 2

1.1 Simbologia........................................................................................................................................... 2

2. NORMATIVE DI SICUREZZA.....................................................................................................................3

3. MISURE DI SICUREZZA............................................................................................................................ 3

3.1 Norme generali.......................................................................................................................................... 4

3.2 Prevenzione contro i rischi di tipo meccanico............................................................................................4

3.3 Prevenzione contro i rischi di tipo elettrico................................................................................................4

3.4 Prevenzione contro i rischi di altra natura.................................................................................................4

4. DESTINAZIONE D’USO DEL MACCHINARIO...........................................................................................5

4.1 Usi non previsti.......................................................................................................................................... 5

4.2 Liquidi consigliati....................................................................................................................................... 5

5. MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO..........................................................................................6

5.1 Controllo all’arrivo...................................................................................................................................... 6

5.2 Specifiche di trasporto e movimentazione.................................................................................................6

5.3 Immagazzinamento................................................................................................................................... 6

6. INSTALLAZIONE........................................................................................................................................ 6

6.1 Posizionamento......................................................................................................................................... 6

6.2 Allacciamento elettrico.............................................................................................................................. 7

6.3 Riempimento liquido.................................................................................................................................. 7

6.4 Svuotamento vasca liquido.......................................................................................................................7

6.5 Smaltimento e messa fuori servizio...........................................................................................................8

7. PRECAUZIONI D’IMPIEGO........................................................................................................................8

8. MANUTENZIONE........................................................................................................................................ 9

8.1 Manutenzione ordinaria............................................................................................................................. 9

8.2 Manutenzione straordinaria..................................................................................................................... 10

8.3 Servizio Assistenza............................................................................................................................. 10

9. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO / RICERCA GUASTI..........................................................................11

9.1 Tabella Anomalie – Ricerca Guasti.........................................................................................................11

10. FUNZIONAMENTO................................................................................................................................... 12

10.1 Procedura d’utilizzazione................................................................................................................... 12

10.2 Utilizzo computer di bordo / Manuale funzionamento........................................................................13

10.2.1 Modo Operativo.............................................................................................................................. 15

10.2.2 Diagnostica..................................................................................................................................... 20

10.3 Allarmi e Messaggi................................................................................................................................ 21

10.4 Ciclo Automatico da Menù Manuale......................................................................................................22

10.5 Ciclo Automatico da Timer Settimanale................................................................................................22

11. SCHEDA TECNICA................................................................................................................................... 23

1
 

   
 IT

A
L

IA
N

O



1. INTRODUZIONE

Questo manuale contene le norme d’installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio INFINITY Cube Basic, 
evidenziandone rischi e pericoli connessi. E’ stato espressamente redato e sviluppato per permetere al personale 
preposto un utlizzo facile e in sicurezza.
Tut i dirit inerent, in partcolare il dirito alla produzione e alla divul azione nonché alla traduzione, sono detenut dal
produtore, ai sensi dei dirit d’autore.

Il costruttore declina o ni responsabilità per qualsiasi uso improprio della macchina, per modifche
della stessa non autorizzate o per la non osservanza delle norme riportate sul manuale. Il manuale
deve essere conservato in posto sicuro e messo a disposizione del personale addeto alla conduzione e
alla manutenzione del macchinario.

La marcatura CE,  arantsce che  li apparecchi rispondano ai requisit della Diretva Macchine Europea in materia di
sicurezza.

Il costruttore declina o ni responsabilità per le inesatezze contenute nel presente, se dovute a errori di stampa o di
trascrizione.
Si riserva inoltre il dirito di apportare ai propri prodot, quelle modifche che riterrà necessarie o utli, senza 
pre iudicarne le carateristche essenziali.

1.1 Simbologia

Simbolo ia presente nel manuale:

PERICOLO Se nale di pericolo immediato. Non tenendo conto di questo se nale, esiste 
il rischio d’infortuni o lesioni  ravi.

ATTENZIONE Se nale di una possibile situazione di pericolo. Non tenendo conto di questo 
se nale esiste il rischio d’infortuni o lesioni le  ere.

INFORMAZIONE Se nala un’informazione importante o un consi lio nell’applicazione della 
macchina.
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2. NORMATIVE DI SICUREZZA

Nella pro etazione e lo sviluppo del prodoto INFINITY Cube Basic sono state applicate le se uent normatve 
internazionali e nazionali.

Diretve Comunitarie Europee applicate:

 Diretva Macchine 2006/42/CE
 Diretva Bassa Tensione 2006/95/CE
 Diretva Compatbilità Eletroma netca 2004/108/CE (EMC)a 

Normatve applicate:

 EN 60204-1 Sicurezza del macchinario – Equipa  iamento eletrico delle macchine.
 EN 12000-1 Sicurezza del macchinario – Concet Fondamentali, Principi  enerali di pro etazione 
 EN 61000-6-2 Compatbilità Eletroma netca – Norma Generica IImmunità”..
 EN 61000-6-4 Compatbilità Eletroma netca – Norma Generica IEmissione”..

3. MISURE DI SICUREZZA

Il costruttore declina o ni responsabilità per la non osservanza di tute le norme e indicazioni prescrite dal presente 
manuale. E inoltre declina o ni qualsiasi responsabilità per danni causat da un uso improprio e diverso della macchina, 
o da modifche apportate senza nessuna autorizzazione.
Queste istruzioni di sicurezza conten ono tute le norme  enerali che devono essere osservate durante la messa in 
servizio, il funzionamento di marcia e tute le fasi di assistenza.
E’ fondamentale che queste istruzioni siano fornite e rese sempre disponibili all’installatore, al personale addeto al 
funzionamento e al personale addeto alla manutenzione.
L’utlizzo dell’apparecchiatura di disinfezione deve avvenire osservando le se uent indicazioni di base:

 L’utlizzo e la manutenzione deve essere fata solamente da personale qualifcato e se uendo le indicazioni 
riportate da questo manuale.

 Avere sempre la copia del manuale in prossimità della macchina.
 Ese uire scrupolosamente le operazioni di manutenzione ordinaria; far sosttuire le part danne  iate o usurate

da personale qualifcato e utlizzare component ori inali o consi liat dal costruttore.
 Per il correto funzionamento, e per la sicurezza dell’operatore, l’unità deve funzionare con tute le 

pannellature chiuse.
 E’ severamente vietato far marciare la macchina con le protezioni di sicurezza manomesse.
 Prima di efetuare qualsiasi intervento sull’unità, assicurarsi di aver tolto l’alimentazione eletrica.

Il costruttore declina o ni responsabilità per danni a persone o a cose derivant da situazioni di 
monta  io diferent da quelle ori inali o dal riutlizzo di sin ole part della macchina. E’ vietata la 
sosttuzione o manomissione non autorizzata di una o più part della macchina.
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3.1 Norme generali

La macchina è stata pro etata e costruita per ridurre o ni qualsiasi fonte di pericolo per l’operatore e per l’ambiente 
circostante. I rischi comunque possono nascere per un uso improprio della macchina e possono essere di diversa 
tpolo ia:

 Rischi dovut alla fuoriuscita di liquido;
 Rischi dovut all’eccessiva rumorosità;
 Rischi d’infortuni derivant da escoriazioni per profli a spi olo in lamiera;
 Rischi dovut al contato con component sotopost a tensione eletrica;

3.2 Prevenzione contro i rischi di tio meccanico

A bordo, la macchina, è composta da or ani in movimento e in rotazione e da superfci ta lient. Quest element sono
o  eto di possibili font di pericolo per l’operatore, quindi per annullare o ni qualsiasi pericolo è necessario rispetare
le se uent norme di comportamento di base:

 Prima di rimuovere o ni qualsiasi pannello, assicurarsi di to liere l’alimentazione alla macchina;
 Non avviare mai la macchina con le pannellature rimosse;
 Prima di toccare qualsiasi componente verifcare sempre che le superfci si trovino a temperatura ambiente. 

L’elevate temperature possono provocare scotature;
 Il liquido presente nel circuito idraulico ha un’azione corrosiva, che può provocare seri danni a li occhi e alla 

pelle. Indossare sempre occhiali protetvi e  uant.

3.3 Prevenzione contro i rischi di tio eletrico

La macchina sotoposta a tensione eletrica è fonte di pericolo sopratuto se non osservate le norme di sicurezza di 
base. Per annullare o ni qualsiasi pericolo è necessario rispetare le se uent norme di base:

 Prima di o ni intervento sull’unità to liere alimentazione eletrica scolle ando il cavo d’alimentazione;
 L’intervento sull’unità deve essere efetuato solo da personale specializzato;
 Sosttuire sempre i component deteriorat dall’uso o difetosi;
 Prima di intervenire nell’impianto eletrico consultare sempre il manuale della macchina contenente lo schema 

eletrico dedicato;
 Accertarsi sempre che nell’impianto non ci sia presenza di tensione eletrica;
 Verifcare la contnuità della messa a terra della macchina prima di avviarla;
 Controllare tute le connessioni eletriche, i cavi di colle amento con partcolare ri uardo allo stato 

dell’isolamento; sosttuire i cavi evidentemente usurat o danne  iat;
 Per l’alimentazione utlizzare esclusivamente il cavo in dotazione;

3.4 Prevenzione contro i rischi di altra natura

Il circuito idraulico contene fuido che deve essere mane  iato con cura, obbli atoriamente rispetando le norme e 
diretve di le  e. Solo personale competente può svol ere tale lavoro. In o ni caso consultare sempre la relatva scheda
dat di sicurezza del liquido. 
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La responsabilità del re olamentare lo stocca  io e lo smaltmento del liquido usato e di tute le part che compon ono 
la macchina, è completamente a carico di chi ne ha la  estone.   

NB: La macchina nebulizza, nell’ambiente in cui è installata, una certa quanttà di liquido 
potenzialmente dannosa per l’or anismo umano. Rispetare ri orosamente le se nalazioni acustche e 
visive della macchina durante l’accensione e prima di rientrare nell’ambiente tratato. Non sostare 
mai nell’ambiente in cui è nebulizzato il liquido.

4. DESTINAZIONE D’USO DEL MACCHINARIO

L’apparecchio INFINITY Cube Basic è stato pro etato, ed è destnato, esclusivamente per un utlizzo con i prodot
ori inali Infinity Bioteca. L’uso dell’apparecchiatura è previsto per l’impie o in luo hi residenziali, commerciali,
industriali le  eri e industriali.

4.1 Usi non irevist

E’ severamente vietato utlizzare la macchina in ambient non previst dal costruttore come:
 In atmosfera con pericolo di esplosione;
 In atmosfera con pericolo d’infammabilità;
 In ambient partcolarmente polverosi;
 In locali chiusi con presenza di personale;

E inoltre è severamente vietato l’utlizzo per usi non consentt come:

 Installazioni diferent da quanto prescrito da questo manuale;
 Installazioni fuori dai limit funzionali;

4.2 Liquidi consigliat

La macchina è stata pro etata per funzionare in abbinamento con i liquidi certfcat Infnitt Biotech.

L’utlizzo di liquidi diferent da quelli prescrit potrebbe causare danni irreparabili all’apparecchio, di 
conse uenza è severamente vietato introdurre sostanze diverse da quelle specifcate nel presente 
manuale.
Nel caso in cui siano inserite accidentalmente sostanze non conformi, non accendere per alcun motvo 
la macchina e contatare immediatamente il costruttore.

5
 

   
 IT

A
L

IA
N

O



5. MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
5.1 Controllo all’arrivo

Al ricevimento della macchina verifcare con atenzione lo stato fsico dell’imballo. Tolto l’imballo, controllare che la 
macchina non abbia subito urt, danni o ci sia stata perdita di liquido dal circuito durante il trasporto. Verifcare inoltre 
che il trasporto sia avvenuto in posizione correta, come indicato sull’imballo dal simbolo. In caso di danni non accetare 
la merce e avvertre immediatamente la sede del costruttore.
Non accetare la macchina in caso siano state riscontrate anomalie durante il trasporto.
A o ni danno subito sarà il trasportatore che si prenderà carico di eventuali danni causat.

5.2 Siecifiche di trasiorto e movimentazione

La macchina va trasportata in posizione vertcale come indicato sull’imballo, e senza carico d’acqua.
La movimentazione della macchina deve essere ese uita in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di danne  iamento.
Non ese uire l’operazione di sollevamento con mezzi inade uat o inadat, o sopratuto sotodimensionat rispeto il
peso complessivo della macchina.

La macchina deve essere trasportata senza contenuto di liquido nella vasca, eventualmente svuotare il
serbatoio utlizzando l’apposito rubineto posto all’interno della strutura, dopo    aver scolle ato la
corrente e aver smontato il pannello posteriore.

5.3 Immagazzinamento

La macchina deve essere immagazzinata con il proprio imballo originale. Prima di immagazzinare l’unità 
verificare attentamente le caratteristiche sotto riportate:

 Peso (vedi “Dati Tecnici”)

 Dimensioni (vedi “Dati Tecnici”)

 Campo di temperatura ambiente min -20°C ÷ max +60°C

Se la macchina è immagazzinata in ambienti con temperatura inferiore allo 0°C, assicurarsi accuratamente 
che il circuito idraulico sia completamente svuotato.

6. INSTALLAZIONE

Per l’installazione della macchina, se uire le norme di sicurezza riportate al capitolo 3. Prima di avviare 
l’apparecchiatura vanno osservate alcune note sotoelencate:

6.1 Posizionamento

Il posizionamento dell’apparecchiatura deve tener conto delle se uent atenzioni:

- Il locale interessato deve poter essere chiuso con volume costante;
- Scelta di una posizione all’interno del locale che permeta il libero accesso all’apparecchiatura; (per controllo 

displat, rabbocco liquido, ecc…)a 
- Collocazione dell’apparecchiatura su superfci piane orizzontali con portata con rua al peso indicato evitando 

superfci inclinate, instabili o cedevoli; (es. sedie,  ommapiuma, ecc...)a 
- Avere le  iuste distanze di sicurezza
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 Distanza dal softo: Min. mt 1.5 
 Distanza per lavori di manutenzione: Min. mt 0.8 
 Distanza lato aspirazione sotostante: Come da spessore piedini 

- Non coprire l’apparecchiatura con imballa  i o altro;
- Orientare la pistola ero atrice verso l’area libera del locale;  
- Rispetare i limit di funzionamento indicat dal costruttore;
- L’apparecchiatura è stata pro etata per un’installazione all’interno dei locali, in caso contrario è necessario 

prevedere ade uat accessori per la protezione dalle intemperie.

6.2 Allacciamento eletrico

Prima d’efetuare l’allaccio eletrico verifcare con atenzione che la tensione di rete fornita sia
compatbile con quella indicata nei dat di tar a.
La tensione di alimentazione deve corrispondere al massimo a +/-10% della richiesta.
Tute le operazioni d’installazione devono essere efetuate da personale qualifcato.

ATTENZIONE: Se alimentata è severamente iroibito rimuovere le irotezioni macchina

6.3 Riemiimento liquido

NB: Per il riempimento del liquido è necessaria la massima accortezza e biso na verifcare visivamente 
di non eccedere nel travaso. Capacità max. 3 litri (di cui 0,75lt di riserva)a 

Durante il funzionamento il livello minimo è se nalato da un sensore eletronico di avviso.

6.4 Svuotamento vasca liquido

Prima dello svuotamento vasca liquido biso na spe nere e to liere alimentazione alla macchina, rimuovere    il pannello 
posteriore, quindi a ire sul rubineto preposto per permetere la fuoriuscita liquido residuo. E’ possibile a evolare lo 
svuotamento inclinando le  ermente la macchina verso il raccordo di scarico. 

NB: utlizzare per la raccolta del liquido da svuotare solo recipient idonei al liquido da racco liere e 
assicurarsi di non entrare in contato con lo stesso (Vedi DPI)a  evitando di disperdere liquido 
nell’ambiente.

NB: Al irimo avvio macchina si avrà un iiccolo temio di atesa nell’erogazione necessario ier il riemiimento del 
liquido nelle tubazioni interne
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6.5 Smaltmento e messa fuori servizio

La messa fuori servizio deve essere ese uita rispetando l’ambiente e le norme in materia di recupero. Lo 
smantellamento della macchina deve essere svolto da parte di dite specializzate al ritro di macchine in obsolescenza. 
La macchina è costruita con materiali tratabili come materia prima secondaria.

 Materiale eletronico da considerare rifuto speciale, recuperato e conse nato a dita di smaltmento 
specializzata.

 Il recupero del liquido residuo assolutamente non scaricato liberamente deve essere recuperato e 
conse nato a dita di smaltmento specializzata.

 Il materiale d’isolamento deve essere rimosso e tratato come rifut assimilabili a quelli urbani.   

7. PRECAUZIONI D’IMPIEGO

Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni causat a o  et o persone in caso di utlizzo   non correto e
non conforme a quanto riportato in se uito:

- Utlizzare unicamente i prodot Infinity Bioteca;
- Assicurarsi che l’alimentazione eletrica di rete sia correta e a norma;
- Non introdurre alcun o  eto o liquido all’interno del bocchetone del difusore sia durante l’ero azione del 

prodoto sia quando l’apparecchiatura è spenta;
- Prima di rimuovere il pannello posteriore scolle are la macchina dalla rete eletrica;
- Non riempire mai del tuto il serbatoio;
- In presenza di liquido nel serbatoio, non inclinare la macchina, potrebbe fuoriuscire dal circuito;
- Una volta estrata la pistola d’ero azione ricordarsi di chiudere sempre il bocchetone del difusore con 

l’apposito tappo fornito in dotazione, in modo da evitare l’in resso di o  et o liquidi estranei;

ATTENZIONE: L’apparecchio difonde una sostanza chimica, pertanto, è necessario fare atenzione a:
 Non inalare il prodoto;
 Uscire dal locale prima dell’inizio dell’ero azione;
 Atendere la fne della se nalazione visiva e acustca prima di rientrare nel locale;
 Non utlizzare in ambient ad alte temperature o su superfci incandescent;
 Non fumare vicino alla macchina;
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8. MANUTENZIONE

Prima di ese uire qualsiasi operazione sull’unità o accedere a part interne, assicurarsi di aver tolto 
l’alimentazione eletrica.
Prima di intervenire sull’unità osservare atentamente le norme di sicurezza riportate al cap.3

E’ buona norma osservare controlli periodici sulla macchina, al fne di verifcarne il correto 
funzionamento. La manutenzione ordinaria può essere ese uita da personale istruito e dotato di 
capacità specifche. 

8.1 Manutenzione ordinaria

MANUTENZIONE ORDINARIA
Gruiio /

Comionente
Oierazione Cadenza

d'intervento

Circuito aria / Strutura
Filtro Aria- pulire o sosttuire    Mensile
Strutura - Verifca visiva dello stato della carpenteria

Mensile
(punt di corrosione, ammaccature, roture di partcolari)a 

Apparecchiatura in
 enerale

Cotrollo Visivo Macchina - Verifca del funzionamento      
(Led - Buzzer - Presenza allarmi da displat)a 

Giornaliero

Strutura - Pulizia e visibilità tar he   Giornaliero
Stato baterie - Telecomando    Giornaliero
Comionent - Stato dei component macchina  

Mensile
(inte rità component, perdita liquido, tenuta tappi)a 
Documentazione - Verifca della documentazione a 
disposizione Macchina

Annuale

Circuito Idraulico

Tubazione iomia ieristaltca    Biennale

Erogatori - Verifca visiva dello stato de li ero atori 
(punt di rotura, ammaccature, occlusioni o perdite)a 

Giornaliero
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8.2 Manutenzione straordinaria

Tute le operazioni di manutenzione straordinaria vanno ese uite solo da personale specializzato e 
addestrato all’intervento.

Durante il ciclo di vita della macchina si rendono necessarie delle operazioni straordinarie di riqualifcazione

Tipo intervento
Ispezione Controllo / Verifca

Controllo Visivo Sosttuzione tubo
pompa peristaltca

Perdite di liquido e
tenute

Verifca portata e
tensioni interne

A X X X
B X X X X
C X  X X 

D X  X 

A: Riqualifcazione da ese uire dopo un intervento o assistenza che comport sosttuzioni o riparazioni di component.

B: riqualifcazione dopo un fermo macchina u uale o ma  iore di un anno o dopo due anni di lavoro.

C: Riqualifcazione da ese uire dopo trasport o spostament tra client fnali successivi alla prima MIS.

D: Riqualifcazione da ese uire o ni anno.

8.3 Servizio Assistenza

Per qualsiasi problema di malfunzionamento della macchina, informazione tecnica o consi lio d’installazione o per 
informazioni sui ricambi contatare il nostro servizio assistenza avendo preventvamente raccolto i se uent dat indicat 
sulla macchina interessata:

 Tipo, modello della macchina
 N° di serie della macchina

Tute le richieste d’intervento dovranno pervenire al costruttore in forma scrita tramite e-mail o via fax.

Via Giosuè Carducci 8/A 29029 Rivergaro ( PC ) - Italy

Email:info@infinitybiotech.com
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ATTENZIONE: le unità possono essere ritrate dal costruttore solo su richiesta e solo dopo accetazione al ritro da parte 
del costruttore stesso. 

9. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO / RICERCA GUASTI
Per determinare e per la ricerca di un’anomalia della macchina è fondamentale avere la documentazione specifca 
alle ata:

 Schema eletrico
 Manuale d’uso e manutenzione
 Manuale tecnico

9.1 Tabella Anomalie – Ricerca Guast

TABELLA ANOMALIE - RICERCA GUASTO

Anomalia Possibile Causa Osservazioni

LA MACCHINA NON FUNZIONA 

- Nessun dispositvo è in funzione

- Controllare l'alimentazione 
eletrica                                            -
Controllare i fusibili di linea           
- Controllare il correto 
inserimento del cavo

- Verifcare la presenza della rete 
eletrica per l'alimentazione 
macchina 

IL VENTILATORE NON FUNZIONA

- Presenza di un allarme ALR-02 sul 
displat 

- Durante l’ero azione è 
intervenuto il sensore di termica 
motore aspirazione                          
- Filtro in aspirazione troppo 
sporco

- Verifcare la funzionalità motore, 
spe nere e riaccendere

MANCANZA LIQUIDO 

- Presenza di un allarme ALR-01 sul 
displat

- Durante l’ero azione è 
intervenuto il sensore di livello 
minino liquido

- Provvedere al rabbocco liquido e 
ricomandare la partenza

MANCANZA EROGAZIONE LIQUIDO - Durante l’ero azione è 
intervenuto il fusibile pompa         
- condoto di uscita liquido 
tappato

- Verifca stato fusibile                  - 
Rimozione occlusione

LA MACCHINA NON PARTE 

- Presenza di un allarme ABORT CYCLE
a displat

- Il ciclo automatco è stato 
interroto in modo anomalo

- Spe nere e riaccendere

LA MACCHINA NON PARTE 

- Presenza di un allarme ALR-03 sul 
displat

- E’ stato impostato l’accensione 
automatca del sistema ma non 
risultano impostat 
corretamente i Timer 

- Verifcare l’impostazione dei Timer

LA MACCHINA EMETTE FORTI 
RUMORI

- Possibile danne  iamento 
interno                                            - 
Presenza di corpi estranei nel 
ventlatore

- Fermare la macchina e chiamare il 
tecnico d'assistenza
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LA MACCHINA PERDE LIQUIDO - Possibile danne  iamento 
interno                                            - 
Rotura raccordi o tubazioni 
interne

- Fermare la macchina e chiamare il 
tecnico d'assistenza

10. FUNZIONAMENTO

10.1 Procedura d’utlizzazione

- Colle are l’apposito cavo d’alimentazione (2)a  alla presa di corrente 220V/50hz.
- Accendere la macchina tramite il pulsante 0/1 posto sopra la presa d’alimentazione (1)a .
- Selezionare il pro ramma di rabbocco sul computer di bordo (4)a  vedi 10.2.1.3 Modalità .
- Dopo aver svitato il tappo (3)a  inserire il liquido nel serbatoio e richiudere, facendo atenzione alle indicazioni 

del se nalatore visivo (7)a .
- To liere il tappo (6)a  ed inserire la pistola d’ero azione (8)a  sul relatvo bocchetone (5)a 
- Selezionare il pro ramma desiderato se uendo le funzioni indicate sul displat (4)a .
- Avviare la macchina utlizzando l’apposito tasto sul computer di bordo (4)a , in alternatva utlizzare il 

telecomando in dotazione (9)a .
- Una volta avviata la macchina un se nale acustco e visivo (7)a  della durata di 15sec vi permeterà di 

abbandonare il locale. 
- L’ apparecchio si spe ne in automatco una volta terminato il ciclo impostato.
- Aspetare almeno 15min prima di rientrare nel locale.
- Premere l’interrutore (1)a  per to liere tensione.
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10.2 Utlizzo comiuter di bordo / Manuale funzionamento 

Funzionamento INFIBITY Cube Basic

All’ accensione della macchina, il displat PLC, al termine del boot softare, si presenta come in Fi .1

Fig.1

Alla pressione di un qualsiasi punto sullo schermo si passa alla schermata dove è possibile inserire i dat della società e 
dell’operatore addeto all’utlizzo dello strumento, Fi .2. Da questo punto in poi la navi azione tra le pa ine avviene 
premendo la parte laterale destra per andare nella pa ina successiva e la parte laterale sinistra per tornare alla pa ina 
precedente.
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Fig. 2

I dat della società rimarranno memorizzat per i successivi utlizzi, mentre sarà sempre possibile modifcare il nome 
dell’operatore, Fi .3.. (Tenendo premuto il lo o per 30 secondi sarà possibile anche cambiare i dat della società come in
Fi . 2)a 

Fig. 3

Alla pa ina successiva, Fi . 4 è possibile vedere quant litri di soluzione possono ancora essere ero at dalla macchina ed 
è possibile caricare un nuovo quanttatvo inserendo l’apposita smart card e premendo il pulsante ICarica”..

Fig. 4
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10.2.1 Modo Oieratvo

La pa ina successiva permete di sce liere il modo operatvo; una volta entrat in questa pa ina è possibile sce liere tra 
le se uent opzioni:

Fig. 5

- Manuale (vedi sezione I10.2.1.1 Modalità Manuale”.)a 
- Automatco (vedi sezione I10.2.1.2 Modalità Automatco”.)a 
- Collaudo (vedi sezione I10.2.1.3 Modalità ”.)a 

10.2.1.1 Modalità Manuale

 Da qui è possibile impostare il volume dell’ambiente e la concentrazione del liquido che si vuole utlizzare.
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Fig.6

La pa ina successiva permete di far partre, metere in pausa o arrestare la macchina tramite l’apposito pulsante 
oppure tramite il telecomando. La pa ina mete a disposizione alcuni altri dat, ora atuale, tempo mancante al termine 
dell’operazione di sanitzzazione, eventuale allarmi (barra  ri ia in fondo)a  e modalità operatva.

Fig.7

In caso di allarme cliccando sulla barra  ri ia de li allarmi si accede alla pa ina allarmi, mostrata in Fi . 8. In questa 
pa ina saranno visualizzat tut  li allarmi atvi.

Fig.8
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Dalla schermata di Fi .6 con il pulsante ISetn  Avanzato”. si passa alla schermata di Fi . 9, dove è possibile setare dei 
parametri per il funzionamento della macchina, i dat sono protet da passtord (9876)a .

Fig.9

10.2.1.2 Modalità Automatico

Da qui è possibile impostare il volume dell’ambiente e la concentrazione del liquido che si vuole utlizzare.

   

Fig.10

Dalla schermata di Fi .10 con il pulsante ISetn  Setmanale”. si passa alla schermata di Fi . 11, dove è possibile setare 
dei parametri per il funzionamento della macchina in automatco e la data e ora atuale.
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Fig.11

Dopo aver impostat i dat setmanali, dalla pa ina di Fi . 10 è possibile, come per il funzionamento manuale passare 
alla pa ina di lavoro (Fi . 12)a  che permete di far partre, metere in pausa o arrestare la macchina tramite l’apposito 
pulsante oppure tramite il telecomando. La pa ina mete a disposizione alcuni altri dat, ora atuale, tempo mancante al 
termine dell’operazione di sanitzzazione, eventuale allarmi (barra  ri ia in fondo)a  e modalità operatva. La macchina si 
atverà automatcamente nei  iorni e ne li orari impostat.
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Fig.12

In caso di allarme cliccando sulla barra  ri ia de li allarmi si accede alla pa ina allarmi, mostrata in Fi . 8. In questa 
pa ina saranno visualizzat tut  li allarmi atvi.

10.2.1.3 Modalità Collaudo

Fig.13

Da questa schermata è possibile vedere lo stato de li in ressi e atvare manualmente le uscite, per permetere un test 
veloce del funzionamento dei component.
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10.2.2 Diagnostca

Fig.14

In caso di allarme cliccando sulla barra  ri ia de li allarmi si accede alla pa ina allarmi, mostrata in Fi . 15. In questa 
pa ina saranno visualizzat tut  li allarmi atvi.
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Fig.15
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10.3 Allarmi e Messaggi

Messaggio : Livello minimo liquido

Descrizione : Durante l’ero azione è intervenuto il sensore di livello minino liquido, 

  il sistema passa in modalità pausa ( Led a lampe  io lun o )a .

Azioni : Provvedere al rabbocco liquido e ricomandare la partenza.

Messaggio : Livello massimo liquido

Descrizione : Durante il rabbocco è intervenuto il sensore di livello massimo liquido, 

Azioni : Provvedere allo scarico di parte liquido inserito.

Messagio : Controllare fusibile uscite

Descrizione : E’ intervenuto il fusibile di protezione delle uscite.

Azioni : Verifcare e/o sosttuire il fusibile di protezione output sulla scheda interna.

Messaggi : Mancano dat volume e/o concentrazione

Descrizione : Mancano i dat di volume e/o concentrazione . 

Azioni : Immetere i dat necessari.

Messaggi : Manca nome oieratore

Descrizione : Manca il nome operatore . 

Azioni : Immetere i dat necessari.

Messaggi : Smart card in esaurimento

Descrizione : Tra poco sarà necessario caricare una nuova smart card 

Azioni : Andare nell’apposita schermata inserire una nuova smart card e caricare i dat.
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10.4 Ciclo Automatco da Menù Manuale

 Impostare il volume ambiente da tratare e la concentrazione del liquido.
 Validare la scelta
 Comandare lo start da pannello o da telecomando remoto
 15 secondi avviso acustco + lampe  io 1sec
 Start ventola 3 secondi
 Ero azione per il tempo impostato che si decrementa a pannello
 Fine ciclo stop ero azione
 Dopo 10 secondi si arresta la ventola
 Per 15 minut avviso acustco + lampe  io per atesa accesso ambiente

N.B. Nel caso interven a sensore di livello minimo liquido, si  enera lo modalità pausa.

L’operatore può procedere al rabbocco, annullando il messa  io di ILivello minimo liquido”. con il tasto
IEnter”. e riprendere l’ero azione con il tasto sx telecomando. 

10.5 Ciclo Automatco da Timer Setmanale

 Impostare il volume ambiente da tratare e la concentrazione del liquido.
 Impostare i tmer setmanali di atvazione
 All’ora del  iorno della setmana abilitato viene comandato lo start automatco.
 15 secondi avviso acustco + lampe  io 1sec
 Start ventola 3 secondi
 Ero azione per il tempo impostato che si decrementa a pannello
 Fine ciclo stop ero azione
 Dopo 10 secondi si arresta la ventola
 Per 15 minut avviso acustco + lampe  io per atesa accesso ambiente
 Il sistema si ripristna per il successivo start automatco.
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11.SCHEDA TECNICA

Modello macchina INFINITY Cube Basic

Tensione d’alimentazione V 220-240Vac 50/60Hz

Corrente assorbita A 6.3 max

Tensione ausiliaria V 24Vdc

Temperatura d’utlizzazione °C 5° ÷ 40°

Potenza turbina W 1200

Velocità di rotazione turbina rpm 19000

Capacità serbatoio l 3 (di cui 0,5 di riserva)a 

Dimensioni d’in ombro (lxpxh)a mm 460x256x513

Peso a vuoto K 13,2

Peso a pieno carico K 16,2

24
 

   
 IT

A
L

IA
N

O


	1. INTRODUZIONE
	1.1 Simbologia

	2. NORMATIVE DI SICUREZZA
	3. MISURE DI SICUREZZA
	3.1 Norme generali
	3.2 Prevenzione contro i rischi di tipo meccanico
	3.3 Prevenzione contro i rischi di tipo elettrico
	3.4 Prevenzione contro i rischi di altra natura

	4. DESTINAZIONE D’USO DEL MACCHINARIO
	4.1 Usi non previsti
	4.2 Liquidi consigliati

	5. MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
	5.1 Controllo all’arrivo
	5.2 Specifiche di trasporto e movimentazione
	5.3 Immagazzinamento

	6. INSTALLAZIONE
	6.1 Posizionamento
	6.2 Allacciamento elettrico
	6.3 Riempimento liquido
	6.4 Svuotamento vasca liquido
	6.5 Smaltimento e messa fuori servizio

	7. PRECAUZIONI D’IMPIEGO
	8. MANUTENZIONE
	8.1 Manutenzione ordinaria
	8.2 Manutenzione straordinaria
	8.3 Servizio Assistenza


	9. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO / RICERCA GUASTI
	9.1 Tabella Anomalie – Ricerca Guasti

	10. FUNZIONAMENTO
	10.1 Procedura d’utilizzazione
	10.2 Utilizzo computer di bordo / Manuale funzionamento
	10.2.1 Modo Operativo
	10.2.1.1 Modalità Manuale
	10.2.1.2 Modalità Automatico
	10.2.1.3 Modalità Collaudo

	10.2.2 Diagnostica

	10.4 Ciclo Automatico da Menù Manuale
	10.5 Ciclo Automatico da Timer Settimanale

	11. SCHEDA TECNICA

