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Manuale d'uso per ScanBox Ergo & Banquet Line: 

Ambient (neutro), Hot e Active cooling.   

Carrelli per la distribuzione di alimenti ScanBox. 
 

 

 

Gentile cliente, 
 

Congratulazioni per avere scelto un nuovo carrello per la distribuzione di alimenti ScanBox. Siamo 

lieti che abbia optato per uno dei nostri prodotti e ci auguriamo che possa utilizzarlo con successo 

per molti anni a venire. 

 

 

Garanzia: 

 

Tutti i prodotti ScanBox sono coperti da una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data di 

installazione. Affinché sia valido, il modulo di garanzia deve essere completato con il numero 

dell'articolo e il numero di serie del prodotto. (Il modulo di garanzia può essere scaricato dal sito 

web di ScanBox all'indirizzo www.scanbox.se, sotto Service).  

Il modulo di garanzia deve essere inviato al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto 

ScanBox. 

La garanzia non copre l'imballaggio né i cavi di connessione. Sono esclusi inoltre i danni provocati 

da procedure errate di installazione, uso, manutenzione, riparazione e pulizia. 

 

 

Consegna, installazione e uso: 

 

Alla consegna dei prodotti ScanBox, controllare l'integrità dell'imballaggio. Qualora l'imballaggio  

o il prodotto fossero danneggiati, annotarlo immediatamente sulla bolla di consegna e segnalarlo 

tempestivamente allo spedizioniere e al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto ScanBox. 

L'imballaggio dei prodotti ScanBox deve essere riciclato come plastica e cartone. Eventuali pallet 

vanno riciclati come legno. Prima di iniziare a utilizzare il prodotto Scanbox, leggere attentamente 

le istruzioni per l'uso. 

 

 

Contatti: 

 

Per ulteriori informazioni o domande tecniche, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato 

il prodotto ScanBox oppure ScanBox Thermo Products AB, e-mail: info@scanbox.se,  

telefono +46 454 30 83 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scanbox.se/
mailto:info@scanbox.se
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Carrelli Ambient (neutri):  
 

 

Uso/Funzionamento: 

 

I carrelli Ambient (neutri) possono essere utilizzati nelle condizioni in cui sono stati forniti oppure 

inserendo nella zona superiore, all'interno del carrello, un piatto eutettico ghiacciato. Una volta 

inserito il piatto eutettico, si possono caricare gli alimenti nel carrello. Il carrello può anche essere 

lasciato in una cella frigorifera o in un freezer con la porta aperta. In questo modo, l'interno del 

carrello ScanBox acquisterà la stessa temperatura della cella frigorifera. Se la distribuzione è 

prevista per il giorno successivo, caricare il carrello la notte precedente con la porta aperta. Al 

momento della distribuzione, inserire il piatto eutettico, chiudere la porta e portare il carrello nel 

luogo previsto. 

 

Nota: ordinare il carrello ScanBox con piatto eutettico per ricevere in dotazione le guide per 

l'inserimento del piatto. 

 

 

Pulizia: 

 

I carrelli Ambient (neutri) possono essere puliti con acqua a normale pressione erogata mediante un 

tubo flessibile o con un lavacarrelli. Se si utilizza un macchinario lavacarrelli, le unità devono 

essere dotate di ruote in acciaio inox con cuscinetti a sfera sigillati. 

La pulizia deve essere effettuata secondo le istruzioni per la pulizia delle superfici in alluminio 

anodizzato riportate nel presente manuale. 

 

 

Manutenzione del carrello: 

 

Effettuare la manutenzione a intervalli regolari. Le parti mobili, come le ruote, devono essere 

lubrificate e serrate. 
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Carrelli Hot (con riscaldamento statico) con connessione elettrica o con 

riscaldamento a convezione:  
 

 

Uso/Funzionamento: 

 

Collegare il carrello a una presa di corrente monofase CA da 230 Volt per circa 45-60 minuti prima 

dell'uso. Se il carrello è dotato di riscaldamento a convezione, 20 minuti sono sufficienti. Con il 

carrello è fornito un cavo a spirale da inserire nella presa di corrente, da posizionare a un'altezza 

adatta. Si trova sul retro del carrello. 

Per ottenere i migliori risultati, lasciare il carrello collegato per circa 10-15 minuti dopo avere 

caricato i piatti al suo interno, in modo da garantire il ripristino della temperatura dopo l'apertura 

della porta. 

Ergo & Banquet Line: consultare la sezione sulle funzioni dei pulsanti. 

 

Nota: scollegare il cavo dalla presa afferrando la spina (non tirare direttamente il cavo!).  

Sul retro del carrello è presente un supporto per appendere il cavo durante il trasporto. 

 

 

Pulizia dei carrelli riscaldati: prima della pulizia, scollegare il carrello dalla presa di corrente. 

 

Il carrello è qualificato per il grado di protezione IP44 (protezione contro la penetrazione di acqua e 

solidi). Fanno eccezione i modelli con Active Cooling, con grado di protezione IP21 (protetti 

dall'inserimento delle dita). 

La pulizia deve essere effettuata secondo le istruzioni riportate nel presente manuale (consultare la 

sezione sulla pulizia delle superfici in alluminio anodizzato).  

Nota: le unità non devono essere lavate con getti d'acqua ad alta pressione. 

 

 

Manutenzione del carrello: 

 

Effettuare la manutenzione a intervalli regolari. 

Le parti mobili, come ad es. le ruote, devono essere lubrificate e serrate. 

Solo un elettricista qualificato può effettuare riparazioni e interventi sui componenti elettrici del 

carrello. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali ScanBox, pena la decadenza della 

garanzia. 
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Unità Active Cooling con raffreddamento Peltier o a compressore: 

 

Uso/Funzionamento: 

 

Carrelli Peltier: 

Collegare il carrello a una presa di corrente monofase CA da 230 Volt per circa 90-120 minuti 

prima del primo utilizzo. Con il carrello è fornito un cavo a spirale da inserire nella presa di 

corrente a un'altezza adatta. L'elemento di raffreddamento Peltier deve essere posizionato ad almeno 

30 centimetri di distanza dalla parete o da altri oggetti per garantire il massimo flusso d'aria 

(capacità). L'elemento Peltier raffredda il carrello a un massimo di 22oC sotto la temperatura 

ambiente. 

Per ottenere i migliori risultati, lasciare il carrello collegato per circa 10-15 minuti dopo avere 

caricato i piatti al suo interno, in modo da garantire il ripristino della temperatura dopo l'apertura 

della porta. 

Nota: il carrello non deve essere lavato con getti d'acqua ad alta pressione. 

 

Carrelli con compressore:  

 
I carrelli con compressore non devono essere trasportati in posizione orizzontale. Se l'unità è stata 

collocata in posizione orizzontale durante il trasporto, lasciarla in posizione verticale per almeno  

2 ore prima di accenderla, in modo che l'olio del compressore possa tornare in sede. 

 

Collegare il carrello a una presa di corrente monofase CA da 230 Volt per circa 45-60 minuti prima 

dell'uso. 

Con il carrello è fornito un cavo a spirale, montato sul retro. Inserire il cavo nella presa di corrente. 

Sul retro del carrello è presente un alloggiamento portacavo da utilizzare durante il trasporto.  

Per ottenere i migliori risultati, lasciare il carrello collegato per circa 10-15 minuti dopo avere 

caricato i piatti al suo interno, in modo da garantire il ripristino della temperatura dopo l'apertura 

della porta. 

La temperatura ambiente del locale in cui si utilizzerà l'unità non dovrebbe superare i 30⁰C per 

garantire un raffreddamento fino a 3⁰C. 

 

Ergo & Banquet Line: consultare la sezione sulle funzioni dei pulsanti. 

 

Pulizia dei carrelli Peltier e con compressore: 

 

Prima della pulizia, scollegare i carrelli dalla presa di corrente. 

Il carrello è qualificato per il grado di protezione IP21 (protezione dall'inserimento delle dita). 

La pulizia deve essere effettuata secondo le istruzioni riportate nel presente manuale (consultare la 

sezione sulla pulizia delle superfici in alluminio anodizzato).  

Nota: il carrello non deve essere lavato con getti d'acqua ad alta pressione. 

 

Manutenzione dei carrelli Peltier e con compressore: 

 

Effettuare la manutenzione a intervalli regolari. Le parti mobili devono essere lubrificate e serrate. 

Solo un elettricista qualificato può effettuare riparazioni e interventi sui componenti elettrici del 

carrello. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali ScanBox, pena la decadenza della 

garanzia. 
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Informazioni generali per tutti i carrelli: 
 

 

Guide staccabili o integrate: 

 

Rimuovere delicatamente le guide staccabili prima di lavarle a mano o in lavastoviglie. I carrelli 

con guide integrate devono essere puliti manualmente dall'interno. 

 

 

Carrelli con ruote:  
 

ScanBox offre carrelli con ruote o con zampe regolabili. Tutti i carrelli hanno una portata massima 

di 10 kg per ogni guida interna. I carrelli con ruote possono raggiungere una velocità massima di  

6 km/h. 

 

Carrelli con barra per rimorchio (optional): 

ScanBox consiglia di collegare un massimo di 4 carrelli contemporaneamente. La velocità di 

rimorchio non deve superare 6 km/h.  

 

Configurazione del pannello di controllo digitale: 

 

Collegare l'unità ScanBox alla presa di corrente. Accendere l'alimentazione. 

 

Se sul display viene visualizzato OFF, premere il pulsante On/Off sull'unità di controllo. 

 

Per regolare la temperatura, utilizzare le frecce Su e Giù. Per regolarla rapidamente, tenere premuto 

il pulsante. Per la regolazione graduale, premerlo ripetutamente. 

Per entrare in modalità Stand-by, tenere premuto il pulsante On/Off per tre secondi. Per disattivare 

la modalità Stand-by, utilizzare la stessa procedura. 

Il display mostra la temperatura impostata. 

Per visualizzare la temperatura attuale, premere il pulsante con l'icona del termometro. L'icona della 

sonda del nucleo può essere utilizzata solo se il carrello è dotato di un sensore di temperatura del 

nucleo interno. (opzionale). 

 

Un indicatore sull'unità di controllo lampeggia per segnalare che la temperatura è 2⁰C sopra o  

10⁰C sotto il valore impostato. L'indicatore smette di lampeggiare e ritorna verde quando la 

temperatura rientra nei parametri impostati. L'indicatore non lampeggia durante la prima ora di 

riscaldamento o raffreddamento dell'unità. 

 

 

Raccomandazioni generali per l'uso di tutti i tipi di unità: 

 

Si raccomanda l'uso di coperchi ermetici per i contenitori G/N Gastronorm o altri tipi di recipienti 

per ridurre i versamenti e semplificare la pulizia. Nota: contenitori e vassoi G/N Gastronorm 

devono essere conformi allo standard EN 631. 

Durante il trasporto, le porte devono essere chiuse. 

Il processo di lavaggio elimina gradualmente l'olio lubrificante. Per questo, lubrificare regolarmente 

le serrature delle porte.  

 

Se i carrelli si lavano ogni giorno, si raccomanda di montare ruote in acciaio inox con cuscinetti a 

sfera sigillati. 
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Pulizia delle superfici in alluminio anodizzato: 
 

In generale: 

In caso di versamenti o di residui di cibo attaccati alle superfici anodizzate, pulire le superfici per 

preservare l'igiene e l'estetica dell'unità. Completare la pulizia prima di riscaldare il carrello. Se 

possibile, evitare i versamenti. Pulire eventuali spargimenti prima che si asciughino e diventino 

difficili da rimuovere. Fare attenzione alle superfici calde. 

 

Metodo di pulizia: 

La pulizia può essere effettuata con una bocchetta collegata a un tubo flessibile o con raschietti di 

gomma e panni. Si consiglia l'uso di un secchio con un detergente delicato in acqua tiepida e una 

spazzola. Risciacquare utilizzando un tubo flessibile e asciugare con un panno morbido.  

Controllare la marcatura CE della classe IP del prodotto. Per informazioni sul grado di protezione 

consultare www.sp.se 

La pulizia manuale consente l'uso di detergenti con cera e una leggera lucidatura finale con un 

panno morbido. Un sottile strato di cera riduce il rischio che i residui di cibo aderiscano alla 

superficie e prolunga l'intervallo di pulizia. 

 

Detergenti: 

Le superfici in alluminio anodizzato sono sensibili agli acidi forti, in particolare agli alcali. NON 

usare detergenti contenenti questo tipo di sostanze. Possono provocare macchie e desquamazione 

della superficie. Si raccomanda l'uso di acqua dolce con un detergente neutro (pH 6-8). La 

superficie anodizzata non è sensibile ai solventi organici come il tricloroetilene. Si può applicare 

uno strato sottile di olio cristallino usato per rimuovere vernici, oli e simili. 

 

Sporco ostinato: 

I residui secchi attaccati alle superfici interne possono essere rimossi con un raschietto in plastica e 

la superficie può essere lucidata con una spugnetta (3M) o simile.  

 

Graffi: 

Le incisioni sulla superficie anodizzata che lasciano allo scoperto l'alluminio sottostante 

rappresentano un danno estetico ma non un rischio di corrosione profonda, grazie all'ottima 

adesione dello strato anodizzato. 

I graffi e i segni sull'esterno del laminato plastico possono essere lucidati con un materiale acrilico. 

Pulire i punti danneggiati con una spugnetta tipo Scotchbrite o simile e livellarli con vernice 

acrilica. 

 

Per ulteriori domande contattare ScanBox Thermo Products AB al numero +46 454-30 83 00 o 

inviare una mail a info@scanbox.se. 

(Informazioni tratte da Eloxal AB 990808) 
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mailto:info@scanbox.se


 
ScanBox Manuale d'uso per Ergo & Banquet ver. 50 2013 – Italiano 

 

 
ScanBox Thermo Products AB • Ekängsvägen 1 • SE-293 40 Olofström • Svezia 

Tel.: +46 454 30 83 00 • Fax: +46 454 30 83 30 • info@scanbox.se • www.scanbox.se  

Funzioni dei pulsanti: 
 

 

 

 

 
  

Pulsante Su 

Questo pulsante aumenta la temperatura impostata. 

 

 

Pulsante Giù 

Questo pulsante diminuisce la temperatura impostata. 

 

 

Pulsante per visualizzare la temperatura interna dell'unità 

Questo pulsante visualizza la temperatura attuale all'interno dell'unità. 

 

 

Pulsante STAND-BY 

Per attivare la modalità Stand-by, tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi. 

Utilizzare la stessa procedura per disattivare la modalità Stand-by.  

(Il pulsante della temperatura del nucleo non è utilizzato) 

 
Messaggi di errore Errore Soluzione 

AUS oppure OFF Stand-by. Nessuna regolazione. Premere il pulsante Stand-by 

per 3 secondi. 

F1L Errore del sensore, 

cortocircuito. 

Controllare il sensore. 

F1H Errore del sensore. Controllare il sensore. 

"---" Password richiesta. Contattare il rivenditore. 

Display lampeggiante Allarme temperatura (vedere 

A31). 

Vedere Configurazione del 

pannello di controllo digitale 

EP Errore dati nella memoria del 

parametro (K1 inattivo). 

L'alimentazione elettrica non 

avvia l'unità di controllo. 

L'unità di controllo deve essere 

sostituita. 

In caso di dubbi, contattare ScanBox. 
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