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INTRODUZIONE

La ringraziamo per aver comprato un DISTRIBUTORE DI GHIACCIO “DHD” della ITV ICE MAKERS Ha 
acquistato una delle macchine più affidabili attualmente sul mercato.

La invitiamo a leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, che contengono informazioni 
importanti relative alla sicurezza durante l’installazione, l’uso e la manutenzione.

ATTENZIONE

L’installazione di questo apparecchio deve essere realizzata da un tecnico qualificato.
La spina della presa di corrente si deve trovare sempre in un luogo accessibile.
Scollegare sempre la macchina dalla rete elettrica prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o 
mantenimento.
Qualsiasi modifica all’installazione elettrica necessaria a garantire un collegamento appropriato della 
macchina, dovrà essere effettuata esclusivamente da personale altamente qualificato ed abilitato.
Questa macchina non produce ghiaccio, deve essere utilizzata in combinazione con una macchina per il 
ghiaccio.
Qualsiasi uso della macchina che non sia quello di erogare ghiaccio, è considerato inadeguato.
Modificare o cercare di modificare questo apparecchio, oltre ad annullare qualsiasi tipo di garanzia, è 
estremamente pericoloso.
L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone con disabilità senza l’adeguata sorveglianza.
Non deve essere utilizzato all’aria aperta, né deve essere esposto alla pioggia.
La macchina deve essere collegata utilizzando il cavo di alimentazione fornito con l’apparecchio.

Questo apparecchio deve essere collegato obbligatoriamente ad una presa dotata 
di messa a terra, per evitare possibili scariche su persone o danni all’apparato. La 
macchina deve essere collegata a terra secondo le normative e la legislazione locale e/o 
nazionale, a seconda dei casi. Il fabbricante non sarà ritenuto responsabile dei danni 
causati per la mancanza di messa a terra dell’installazione.

Per garantire l’efficacia di questa macchina e il suo corretto funzionamento, è imprescindibile attenersi alle 
indicazioni del fabbricante, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di manutenzione e pulizia, che 
dovranno essere effettuate unicamente da personale qualificato.

ATTENZIONE: L’intervento di personale non qualificato, oltre ad essere pericoloso, può causare 
malfunzionamenti. In caso di avaria, contattare il proprio distributore. Raccomandiamo di utilizzare sempre 
pezzi di ricambio originali.

ITV Ice Makers si riserva il diritto di effettuare cambiamenti nelle caratteristiche e nel design senza 
indicazione previa.
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RICEZIONE DELLA MACCHINA

Ispezionare esteriormente l’imballaggio. Se risulta rotto o danneggiato fare reclamo al trasportatore. Per 
confermare che la macchina sia stata danneggiata, disimballarla in presenza del trasportatore mettendo per 
iscritto sulla bolla di consegna o sul documento di trasporto i danni che possa aver subito la macchina.

Menzionare sempre il numero della macchina e il modello,  stampato in tre punti:

(1) Imballaggio: la parte esterna presenta un’etichetta con il numero di fabbricazione.

(2) Parte esterna della macchina: nella parte posteriore, su un’etichetta uguale alla precedente.

(3) Targhetta con caratteristiche: nella parte posteriore della macchina.

Verificare che all’interno della macchina sia presente il kit d’installazione completo, costituito da:

• Tubo di scarico.
• Quattro piedini.
• Manuale d’uso.
• Garanzia e numero di serie.

ATTENZIONE: Tutti gli elementi dell’imballaggio (buste di plastica, scatole di cartone e pallet di legno) 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
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INSTALLAZIONE  

1. UBICAZIONE DELLA MACCHINA

Questo distributore di ghiaccio non è stata progettato per funzionare all’aperto. La macchina non deve 
essere collocata vicino a forni, graticole o altri apparecchi che generino molto calore.

2. LIVELLAMENTO DELLA MACCHINA

Avvitare i piedini livellatori alla parte inferiore del distributore di ghiaccio stringendoli il più possibile. Servirsi 
di una livella posta sulla macchina. Se necessario ruotare ogni singolo piedino per livellare il distributore di 
ghiaccio.
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3. DISTANZA MINIMA DAGLI OSTACOLI

Il distributore di ghiaccio può essere installato contro una parete o incassato. Fare riferimento alle distanze 
minime consigliate nel manuale della macchina del ghiaccio, per un funzionamento e una manutenzione 
efficienti.

Si tenga presente, che l’ubicazione deve lasciare spazio sufficiente per le connessioni elettriche, di scolo e 
(nei modelli DHD 200-30 W) idriche nella parte posteriore del distributore di ghiaccio.
                

20

6” (15cm)

4. COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA (SOLO PER I MODELLI DHD 200-30 W)

La qualità dell’acqua influisce sui periodi di pulizia e sulla vita utile del prodotto. Influisce inoltre in modo 
determinante sull’aspetto, la durezza e il sapore del ghiaccio e dell’acqua.

Le condizioni dell’acqua del locale possono rendere necessario un trattamento per ridurre la formazione del 
calcare e migliorare il sapore e la trasparenza del ghiaccio. Se si installa un sistema di filtraggio dell’acqua, 
seguire le istruzioni fornite con il sistema di filtraggio.

Collegare la macchina solamente alla rete di acqua potabile.
Utilizzare un tubo flessibile per uso alimentare.
La pressione deve essere tra 0.7 e 6 bar (10 e 85 psi). Se la pressione supera questi valori, installare un 
regolatore di pressione. 

ATTENZIONE: La macchina dovrebbe essere collegata alla rete idrica con una adeguata protezione 
antiriflusso, secondo le normative locali, federali e statali in vigore.

Si raccomanda vivamente l’uso di un sistema di filtraggio dell’acqua con la macchina per il ghiaccio posta sul 
distributore e se la macchina per il ghiaccio è della marca ITV, è obbligatorio secondo le disposizioni della 
garanzia.
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5. COLLEGAMENTO ALLO SCARICO

Lo scarico deve trovarsi più in basso rispetto al foro di uscita della macchina, come minimo a 150 mm (5.9”).

Il tubo di scarico dovrebbe avere un diametro interno di 30 mm (1.18”) con una pendenza minima di 3 cm/m, 
(0.36”/ft) si veda la figura.

CORRETTO SBAGLIATO

SBAGLIATO

TUBAZIONE DI DRENAGGIO

SCARICO

DISTRIBUTORE DISTRIBUTORE

DISTRIBUTORE

SCARICO

SCARICO

CORRETTO SBAGLIATO

SBAGLIATO

TUBAZIONE DI DRENAGGIO

SCARICO

DISTRIBUTORE DISTRIBUTORE

DISTRIBUTORE

SCARICO

SCARICO

6. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Questo apparecchio deve essere collegato obbligatoriamente ad una presa dotata di messa a terra, per 
evitare possibili scariche su persone o danni all’apparato. Per evitare possibili scariche su persone o danni 
all’apparato, l’apparecchio deve essere collegato a terra secondo le normative e la legislazione locale e/o 
nazionale, a seconda dei casi.

Il fabbricante non sarà ritenuto responsabile dei danni causati per la mancanza di messa a terra dell’installazione.

Se il cavo d’alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da un cavo o da un gruppo speciale 
fornito dal fabbricante o dal servizio di post-vendita. Questa sostituzione dovrà essere realizzata da un 
servizio tecnico qualificato.

La macchina deve essere collocata in modo tale che ci sia uno spazio minimo tra la parte posteriore e la 
parete per far passare comodamente e senza rischi la spina.

Per quanto riguarda la spina elettrica, si prega di prevedere uno spazio per poter installare interruttore e 
fusibili adeguati. 

Il voltaggio è segnato sulla targhetta delle caratteristiche e sui fogli tecnici di questo manuale. Variazioni 
nel voltaggio superiori al 10% di quello indicato sulla targhetta possono essere causa di avarie o possono 
impedire l’avviamento della macchina.
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MODELLI
VOLTAGGIO
FREQUENZA

FASE

AMPERE
TOTALI

FUSIBILE CAVO DI
ALIMENTAZIONE

NEMA

(A) (A)

DHD 200-30 115/60 115 / 60Hz / 1Ph 1.8 15 3AWG16 5-15P

DHD 200-30 W 115/60 115 / 60Hz / 1Ph 1.8 15 3AWG16 5-15P

DHD200-30 220/50 220V / 50Hz / 1Ph 0.9 10

DHD200-30 W 220/50 220V / 50Hz / 1Ph 0.9 10

MODELLI

PESO DIMENSIONI DIMENSIONI IMBALLAGGIO

lbs. / Kg. pollici / mm. pollici / mm.

LARGHEZ
X

PROFOND.
Y

ALTEZZA
Z

ALTEZZA
Z (piedini)

LARGUEZ
X

PROFOND.
Y

ALTEZZA
Z

DHD 200-30 115/60

192lbs./ 
87Kg.

30.3” / 
769mm.

32.9” / 
835mm.

54.5” / 
1383mm.

60.5” / 
1537mm.

32.3” / 
820mm.

35” / 
890mm.

59.1” / 
1500mm.

DHD 200-30 W 115/60

DHD200-30 220/50

DHD200-30 W 220/50

7. INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA PER IL GHIACCIO SUL DISTRIBUTORE

Si prega di seguire le istruzioni contenute in questo manuale, quando si installa una macchina per il ghiaccio 
modulare su un distributore per il ghiaccio.

DATI TECNICI

Dimensioni
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MESSA IN FUNZIONE

1. CONTROLLO DEI SEGUENTI PUNTI

• La macchina è livellata?
• Il voltaggio e la frequenza sono uguali a quelli indicati sulla targhetta?
• Gli scarichi sono collegati e funzionano?
• La pressione dell’acqua è quella adeguata?

NOTA: Se la pressione di entrata dell’acqua è superiore ai 6 bar (85 psi), installare un riduttore di pressione.

2. AVVIAMENTO

Una volta seguite le istruzioni di installazione procedere nel modo seguente:
1) Aprire la chiave dell’acqua (solo per i modelli DHD 200-30 W) Controllare che non ci siano fughe.
2) Collegare la macchina alla rete elettrica.
3) Premere il bottone di erogazione dell’acqua (solo per i modelli DHD 2000-30 W), e controllare che sia 
erogata correttamente.
4) Premere il bottone di erogazione del ghiaccio, e dall’interno del deposito, controllare che l’agitatore e la 
ruota a pale girino senza frizioni.
5) Collocare la macchina del ghiaccio sul distributore, seguendo le istruzioni.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

1. DISTRIBUZIONE DEL GHIACCIO

Il ghiaccio cade nel deposito dalla macchina del ghiaccio. Qui viene conservato fino a che l’utente preme il 
bottone di erogazione del ghiaccio. Si apre lo sportello che permette ai cubetti di ghiaccio di cadere; mentre 
il motoriduttore fa girare la ruota a pale che solleva i cubetti di ghiaccio fino a farli cadere attraverso lo 
scivolo. L’agitatore gira insieme alla ruota a pale, tagliando i blocchi di ghiaccio.

Quando l’utente rilascia il bottone, lo sportello si chiude e il motoriduttore si ferma. 

Il deposito è isolato termicamente e mantiene il ghiaccio in perfette condizioni per un lungo periodo di 
tempo. Nonostante ciò, per evitare la formazione di blocchi di giaccio, se non utilizzato per un determinato 
intervallo di tempo il motoriduttore fa girare la ruota a pale e l’agitatore automaticamente per un breve 
periodo, senza l’intervento dell’utente. Poiché lo sportello rimane chiuso, non c’è formazione involontaria 
di “ghiaccio fantasma”. La durata e l’intervallo di tale rotazione automatica può essere modificata (si veda il 
capitolo 7.5).

MIN 10 psi (0,7 Bar)
MAX  85 psi (6 Bar)
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2. EROGAZIONE DELL’ACQUA (SOLO PER I MODELLI DHD 200-30 W )

Quando l’utente preme il bottone di erogazione dell’acqua, un’elettrovalvola permette che questa circoli a 
una corretta pressione e temperatura.

L’acqua o il ghiaccio persi durante le operazioni di distribuzione attraverso la griglia frontale, così come 
l’acqua proveniente dal deposito del ghiaccio, vengono portati fuori dalla macchina attraverso il tubo di 
scarico.

ATTENZIONE: Non riutilizzare mai il ghiaccio o l’acqua contenuti nel deposito di scarico. Per accedere 
al deposito di scarico per le operazioni di pulizia o manutenzione, si veda il capitolo 7.

PROCEDURE DI MANUTENZIONE E PULIZIA

1. PULIZIA

È responsabilità dell’utente mantenere la macchina del ghiaccio e il deposito del ghiaccio in condizioni 
sanitarie corrette. 

Per lo smontaggio e la pulizia della macchina del ghiaccio, seguire le istruzioni del manuale specifico.

Disinfettare il deposito del ghiaccio con la frequenza indicata dalle leggi sanitarie locali, e comunque ogni 
volta che si pulisce e disinfetta la macchina.

Per svuotare il ghiaccio che può essere rimasto nel deposito, si può procedere o manualmente o premendo 
il bottone di erogazione del ghiaccio e aspettare fino a quando tutto il ghiaccio cada dallo scivolo del 
ghiaccio. Se si scegli la seconda opzione, si tenga presente che il motoriduttore è stato progettato per 
un uso intermittente, quindi un uso prolungato potrebbe occasionare un surriscaldamento, causando 
un’interruzione della macchina. Se dovesse accadere, lasciatela raffreddare per alcuni minuti, dopo di che 
tornerà a lavorare normalmente.

Per la pulizia del calcare, preparare una soluzione con un prodotto appropriato per la pulizia delle macchine 
del ghiaccio. Non utilizzare acido cloridrico. Si raccomanda l’uso di un prodotto approvato dalla NSF, che 
elimini il calcare e sia preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

Per la sanitizzazione, mischiare una soluzione di sanitizzante utilizzando sodio ipoclorito alimentare per 
ottenere una soluzione da 100 a 200 ppm di cloro libero. Qui sotto, un esempio per calcolare l’esatta 
quantità di sanitizzante da aggiungere all’acqua, per candeggine a uso domestico di 12,5%.

Risciacquare accuratamente con acqua dopo ogni operazione.

ATTENZIONE: Non mischiare le soluzioni per la pulizia e quelle per la disinfezione.

Bleach to add           =            =  1.2 gr/L         *0.133 = 0.16 oz/gal
15 15

% dis 12.5
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ATTENZIONE: Utilizzare guanti di gomma e occhiali di sicurezza quando si maneggia il prodotto di 
pulizia o di disinfezione.

ATTENZIONE: L’unità deve essere sempre staccata durante le procedure di pulizia e disinfezione. La 
macchina può iniziare a girare in qualsiasi momento senza che l’utente l’abbia azionata, causando dei problemi.

Pulire la parte esterna della macchina con un sapone neutro, ogniqualvolta si ritenga necessario per 
mantenerla pulita. Asciugare con un panno pulito e soffice. Le parti di acciaio inossidabile possono essere 
pulite con prodotti specifici, fare attenzione a non toccare le parti di plastica.

2. SMONTAGGIO DELL’AGITATORE E DELLA RUOTA A PALE

Tenendo ferma la ruota, girare l’agitatore in senso orario, e premerlo in senso opposto alla ruota fino a 
quando si libera un estremo. Successivamente tirare l’agitatore per liberarlo dall’estremo opposto. Una volta 
smontato l’agitatore, si può estrarre facilmente la ruota dalla sua sede.

Per rimontarlo, procedere in senso inverso.

ATTENZIONE: Non forzare o far leva sull’agitatore o sulla ruota durante queste operazioni.

3. SMONTAGGIO PANNELLO FRONTALE

Per accedere ai meccanismi di erogazione, al timer automatico di rimescolamento o al deposito di scarico, 
è necessario smontare i pannelli frontali.

Iniziare smontando il pannello frontale superiore, svitando le 2 viti Phillips ubicate all’interno del pannello 
frontale di plastica (si veda la figura) Una volta rimosse, far scorrere il pannello verso l’alto per rimuoverlo 
completamente.
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2º

3º

1º

4º

2º

1º

I restanti pannelli formano un blocco unico. Prima di tutto staccare tutti collegamenti delle parti elettriche 
montate su di esso (luci LED, pulsante dell’acqua, ecc), successivamente svitare le 2 viti (si veda la figura) 
Il blocco può essere rimosso inclinandolo leggermente ed estraendolo dalla parte superiore, per liberarlo 
dalle due linguette inferiori.

4. SMONTAGGIO DEPOSITO DI SCARICO

Prima di tutto, smontare i pannelli frontali come indicato nel capitolo 7.3.  Successivamente, rimuovere la 
flangia di plastica del tubo di scarico, ed estrarre il deposito di scarico tirandolo.
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5. REGOLAZIONE DEL TIMER AUTOMATICO DI RIMESCOLAMENTO

Smontare i pannelli frontali come indicato nel capitolo 7.3. Si accede al timer elettronico che regola 
questa funzione. La regolazione di questo apparecchio deve essere realizzata esclusivamente da personale 
qualificato. L’impostazione di default è di 6 secondi di rimescolamento ogni 6 ore.
La ruota grande OFF regola l’intervallo tra i rimescolamenti automatici. La ruota piccola OFF regola il passo 
della ruota grande.
La ruota grande ON regola l’intervallo tra i rimescolamenti. La ruota piccola ON regola il passo della ruota 
grande.

GUIDA PER L’UTENTE CON SOLUZIONI AI PROBLEMI

PROBLEMA CAUSA PROBABILEL SOLUZIONE

Il distributore del ghiaccio non funziona. Guasto all’impianto elettrico. Controllare che la macchina sia collegata.
Controllare che il cavo di 
alimentazione non sia rotto.
Controllare la spina elettrica e il fusibile.

Dopo un uso continuato il 
motoriduttore si è surriscaldato.

Attendere fino a che si raffreddi a riprovare.

Il distributore del ghiaccio 
sembra funzionare ma il ghiaccio 
non è erogato. 

Non c’è abbastanza ghiaccio nel deposito. Controllare la macchina del ghiaccio.

L’agitatore o la ruota a pale non 
sono montati correttamente.

Si veda il capitolo 7 per un montaggio 
corretto di questi componenti.

Il distributore di ghiaccio lavora in 
modo irregolare o si sentono colpi.

Il ghiaccio nel deposito ha 
formato dei blocchi.

Rimuovere i blocchi di ghiaccio. Se 
necessario, diminuire l’intervallo 
di rimescolamento automatico 
(si veda il capitolo 7).
Controllare la macchina del ghiaccio 
per ridurre lo spessore del ghiaccio.

La forma o le dimensioni del ghiaccio nel 
deposito non sono quelle appropriate.

Rimuovere il ghiaccio di 
dimensioni inadeguate.

Non c’è erogazione dell’acqua (solo 
per i modelli DHD 200-30 W).

Guasto all’entrata dell’acqua. Controllare che il rubinetto 
dell’acqua sia aperto.
Verif icare il collegamento 
dell’entrata dell’acqua.

Fuga d’acqua. Il deposito di scarico è bloccato 
e troppo pieno.

Smontare il deposito di scarico come 
descritto nel capitolo 7, svuotarlo e pulirlo.
Controllare il tubo del deposito di scarico.

Il tubo di scarico principale è intasato. Controllare il tubo di scarico.
Verif icare che sia installato secondo 
le istruzioni del capitolo 3.

Il tubo dell’acqua è rotto (solo per i 
modelli DHD 200-30 W). 

Smontare i pannelli frontali come indicato 
nel capitolo 7 e controllare il tubo dell’acqua.

Per ulteriori problemi contattare il servizio di garanzia.
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SCHEMI ELETTRICI

COMPONENTI:

M Ruota motoridutture e agitatore
T Timer
Is Interruttore erogazione ghiaccio
Ws Interruttore erogazione acqua (solo per i modelli DHD 200-30 W)
Wv Elettrovalvola acqua (solo per i modelli DHD 200-30 W)

15

18

T

Wv

N

Ws

1

2

Is
4

L

12VDC

Led light

45-40

A2

A1

M
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