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Nehmen Sie das Gerät erst dann in
Betrieb, wenn Sie dieses Handbuch
gelesen und den Inhalt zur Kenntnis
genommen haben! Das Nichtbefolgen der
Anweisungen in diesem Handbuch kann
zu schweren, lebensgefährlichen
Verletzungen führen. Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheitsinformationen
für Wartung, Einsatz und Betrieb dieses
Geräts. Informieren Sie Ihren
Vorgesetzten, wenn Sie den Inhalt dieses
Handbuchs nicht verstehen. Bewahren
Sie dieses Handbuch an einem sicheren
Ort auf, damit Sie es jederzeit zurate
ziehen können.

Non azionare questo apparecchio se non
dopo aver letto e compreso il contenuto
del presente manuale! Una mancata
osservanza delle istruzioni contenute nel
presente manuale può causare gravi
lesioni o morte. Il presente manuale
contiene informazioni per la sicurezza
importanti in merito alla manutenzione,
all’utilizzo e al funzionamento di questo
prodotto. Se non si comprende il
contenuto del presente manuale,
rivolgersi al proprio supervisore.
Mantenere il presente manuale in un
luogo sicuro per poterlo consultare in
futuro.

Gebruik deze voorziening niet, voordat u
de inhoud van deze handleiding hebt
gelezen en begrepen! Indien de
instructies in deze handleiding niet
worden opgevolgd, kan dit ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg hebben. Deze
handleiding bevat belangrijke
veiligheidsinformatie aangaande
onderhoud, gebruik en bediening van dit
artikel. Als u de inhoud van dit handboek
niet begrijpt, licht dan uw supervisor
daarover in. Bewaar dit handboek na het
lezen op een veilige plaats om het later te
kunnen raadplegen.

WARNUNG AVVERTENZA WAARSCHUWING
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Le informazioni di sicurezza del presente manuale sono
segnalate con le seguenti scritte:

AVVERtENzA indica una situazione pericolosa che se non
viene evitata può causare lesioni gravi o letali.

AttENzIONE indica una situazione pericolosa che se non
viene evitata può causare lesioni lievi o moderate.

AVVISO serve a indicare situazioni che non riguardano
lesioni della persona.

AVVISO

ATTENZIONE

AVVERTENZA

INtRODUzIONE
I piani riscaldati Glo-Ray Hatco sono progettati per mantenere
caldi i cibi preparati nelle aree di lavoro delle cucine, nelle
stazioni di prelievo dei camerieri o nei punti di servizio clienti. I
piani riscaldati mantengono le pietanze a una temperatura di
servizio ottimale senza modificarne la qualità. Questi
riscaldatori presentano una base controllata da un termostato
per prolungare i tempi di conservazione della maggior parte
delle pietanze.

I piani riscaldati Glo-Ray sono il prodotto di ampie ricerche e
prove sul campo. I materiali utilizzati sono stati selezionati per
garantire la massima durata, un design invitante e prestazioni
eccellenti. Prima della spedizione, ogni unità viene ispezionata
e testata a fondo.

Il presente manuale fornisce istruzioni sull'installazione, sulla
sicurezza e sul funzionamento delle Glo-Ray. Si consiglia di
leggere tutte le istruzioni di installazione, operative e di
sicurezza contenute nel presente manuale prima di installare o
utilizzare l'unità.
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INFORMAzIONI IMPORtANtI PER IL PROPRIEtARIO
Registrare numero di modello, numero di serie, tensione e data
d'acquisto dell'unità negli spazi appositi (etichetta delle
specifiche sulla parte inferiore del modello GRS, sulla parte
inferiore della scatola di comando dei modelli GRSB e
GRSBF). Queste informazioni dovranno essere fornite nel
momento in cui verrà richiesta l’assistenza Hatco.

N. del modello ____________________________________

N. di serie ______________________________________

Tensione di alimentazione __________________________

Data di acquisto __________________________________
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Questa unità non contiene parti su cui “l’utente” può intervenire.
Se l’unità richiede un intervento di assistenza mettersi in contatto
con un Agente di assistenza autorizzato di Hatco o con il Reparto
di assistenza di Hatco al numero telefonico 414-671-6350;
fax 414-671-3976.

PERIcOLO DI UStIONE: Alcune superfici esterne dell’unità
diventano molto calde. Fare attenzione quando si toccano queste
aree.

Posizionare l'unità a un'altezza adeguata per il piano di lavoro e in
un posto pratico per l'utilizzo. La posizione deve essere piana per
evitare che l'unità o il suo contenuto cada accidentalmente e
abbastanza resistente da sopportarne il peso.

Non azionare i modelli integrati senza la scatola di comando
installata correttamente, così come descritto nelle istruzioni di
installazione.

Non azionare l’unità senza aver installato le gambe fornite.

La National Sanitation Foundation (NSF) impone l'isolamento per
tutte le unità di oltre 914 mm (36") di larghezza o il sollevamento
sopra la superficie d'installazione delle unità che pesino più di 
36 kg (80 lb). Se fosse impossibile isolare l'unità nel punto di
utilizzo, installare le gambe di 102 mm (4") accluse per consentire
una pulizia adeguata sotto l'unità.

L'unità è progettata e consigliata per l’impiego in o su piani di
lavoro metallici. I danni a qualsiasi materiale del piano di lavoro
non sono coperti dalla garanzia Hatco. Per altre superfici,
verificare con il produttore che il materiale sia adeguato a
temperature prolungate fino a 93°c (200°F).

Non modificare i cablaggi né tagliare il filo capillare del termostato
sul pannello di controllo per aumentare la distanza di montaggio.
tagliare il filo capillare del termostato causa il surriscaldamento
dell’unità e potrebbe danneggiare la stessa, nonché il piano di
lavoro circostante.

Non esercitare eccessiva forza per serrare le viti di montaggio su
unità integrate. Si rischia di danneggiare l’unità e/o il piano di
lavoro.

Non appoggiare l’unità sul lato con il pannello di controllo. L’unità
potrebbe danneggiarsi.

Usare solo agenti di pulizia non abrasivi. I detergenti abrasivi
possono graffiare la finitura dell’unità, sciupandone l’aspetto e
rendendo l’unità soggetta ad accumulo di sporcizia.

Installare il pannello di controllo a distanza al di fuori della zona di
calore. Il posizionamento del pannello di controllo all’interno della
zona di calore causa il surriscaldamento, il malfunzionamento e il
guasto dei comandi.

Non trascinare i ripiani sulla superficie in metallo, non utilizzare
ripiani dal fondo ruvido né lasciar cadere nulla sulla superficie
metallica. Si potrebbe graffiare. I danni alla superficie in metallo
provocati da un uso scorretto non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE

AVVISO

AVVERTENZA
PERIcOLO DI ScOSSA ELEttRIcA:

• collegare l’unità a una presa elettrica opportunamente messa
a terra e di corretta tensione e configurazione di spina. Se la
spina e la presa non corrispondono, mettersi in contatto con
un elettricista qualificato per stabilire la tensione corretta e
installare la presa elettrica della misura giusta.

• Prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia, impostazione
o manutenzione, disattivare l'alimentazione, staccare il cavo di
alimentazione e lasciare raffreddare l'unità.

• NON immergere in acqua o inzuppare d’acqua. L’unità non è
impermeabile. Non usare l’unità se è stata immersa in acqua
o inzuppata d’acqua.

• L’unità non è a prova di intemperie. Sistemare l’unità al chiuso
in un posto in cui la temperatura ambiente sia un minimo di 
21°c (70°F).

• Non tirare l’unità per il cavo di alimentazione.
• Interrompere l’uso se il cavo di alimentazione è sfilacciato o

logoro.
• Non tentare di riparare o sostituire un cavo di alimentazione

danneggiato. Il cavo deve essere sostituito da Hatco, un
centro di Assistenza Autorizzato Hatco o una persona con
qualifiche simili.

• Non pulire a vapore o usare una quantità eccessiva d’acqua
sull’unità.

• La costruzione di questa unità non è a prova di getto. Non
usare spruzzi a getto per pulire l’unità.

• Non pulire l’unità quando è sotto tensione o calda.
• Affidare la riparazione dell'unità esclusivamente a personale

qualificato. La manutemnzione effettuata da personale non
qualificato potrebbe causare scossa elettrica o ustione.

• Il pannello di controllo a distanza deve essere montato su
parete verticale e installato in posizione verticale.
L'installazione del pannello di controllo a distanza in posizione
orizzontale può portare all'accumulo di liquidi e a folgorazione.

• Nell'eseguire interventi sull’unità usare solo pezzi di ricambio
originali di Hatco. Ogni inadempienza nell'uso di pezzi di
ricambio originali Hatco renderà nulle le garanzie e può
determinare tensioni elettriche pericolose per gli operatori
generando scosse elettriche o ustioni. I pezzi di ricambio
originali di Hatco sono necessari per un funzionamento sicuro
negli ambienti d'uso previsti. Alcuni pezzi di ricambio generici
o di altri produttori non possiedono le stesse caratteristiche e
non consentono il funzionamento degli apparecchi Hatco in
condizioni di sicurezza.

Pericolo di incendio: Disporre l’unità ad una distanza minima di 
25 mm (1″) da pareti e materiali infiammabili. Qualora non
vengano rispettate le distanze di sicurezza, potrebbe verificarsi
una decolorazione o una combustione.

Assicurarsi che il prodotto alimentare sia stato riscaldato alla
giusta temperatura prima di sistemarlo nell'unità. Ogni
inadempienza nel riscaldamento dei prodotti alimentari potrebbe
comportare gravi rischi per la salute. Questa unità è idonea solo
per il mantenimento dei prodotti alimentari preriscaldati.

Questa unità non è destinata all'uso da parte di bambini o persone
con facoltà fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Sorvegliare
opportunamente i bambini e tenerli lontani dall'unità.

Assicurarsi che tutti gli operatori siano stati istruiti sull'uso sicuro
e appropriato dell'unità.

AVVERTENZA

Leggere le seguenti importanti informazioni sulla sicurezza, al fine di evitare 
infortuni gravi o anche fatali, ed evitare danni alle apparecchiature o alle cose.



DEScRIzIONE DEI MODELLI

N. di pubblicazione GRSCEM2-021224

DESIGNAzIONE DEI MODELLI

Modelli GRS
Il piano riscaldato GRS è ideale per le zone di passaggio 
da lato a lato, i buffet o come piano di lavoro riscaldato. È dotato
di interruttore a bilanciere con spia luminosa, termostato
regolabile e cavo con spina da 1829 mm (6'). Gli strati di
materiale sulla superficie distribuiscono il calore sotto l’intera
superficie in acciaio inossidabile o alluminio temprato.

Tutti i modelli GRS vengono spediti dal fabbricante
completamente montati e pronti all’uso.

Modello GRS

Modelli GRSB e GRSBF
I piani riscaldati GRSB e GRSBF ad inserimento sono dotati 
di un top in alluminio temprato ed una pellicola di rivestimento 
per distribuire uniformemente il calore. Sono ideali per le aree 
di passaggio da lato a lato, buffet e mense e zone simili di self-
service. Nel modello GRSB è previsto un top incassato. Nel
modello GRSBF è previsto un top piano. 

Un condotto flessibile da 914 mm (3') incanala le linee 
di alimentazione dal piano alla scatola di comando a distanza. 
La scatola di comando viene fornita con un termostato per 
la regolazione, un interruttore illuminato e staffe di montaggio.
La scatola di comando collegata può essere posizionata fino a
914 mm (3') dall’unità.  Alla scatola di comando è collegato un
cavo lungo 1.829 mm (6') con relativa spina.

Il piano riscaldato ad inserimento ha un angolo flangiato da 
19 mm (3/4") che consente di inserire l’unità nell’apertura del
piano di lavoro. Il piano può essere facilmente pulito con un
panno umido e un detergente non abrasivo. Tutti i modelli GRS
e GRSBF vengono spediti dal fabbricante completamente
montati e pronti all’uso.

Modello GRSB e GRSBF

Modello di Top Incassato GRSB

Modello di Top Piano GRSBF

Descrizione del Modelli

G R S B F - XX - F
Glo-Ray

Mensola Riscaldata
Incorporato

Top Piano
Larghezza del Modello (Pollici)

Profondità Riscaldata GRS/GRSB (Pollici)
F = 15-1/2”
I  = 19-1/2”
S = 24”
O = 30”

Profondità Riscaldata GRSBF (Pollici)
F = 17”
I  = 21”
S = 25-1/2”
O = 31-1/2”



Modello
Larghezza

(A)
Profondità

(B)
Altezza

(c)
Larghezza

d’igombro (D)
Profondità 

d’igombro (E)
GRS-18-I 457 mm (18”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 425 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-24-I 610 mm (24”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 578 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-30-I 762 mm (30”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 730 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-36-I 914 mm (36”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 883 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-42-I 1067 mm (42”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1035 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-48-I 1219 mm (48”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1187 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-54-I 1372 mm (54”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1340 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-60-I 1524 mm (60”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1492 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-66-I 1676 mm (66”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1645 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-72-I 1829 mm (72”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1797 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

DAtI tEcNIcI
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configurazioni delle spine
Per alcune unità, spina e cavo da 1829 mm (6’) sono disponibili
come opzioni installate in fabbrica. 

PERIcOLO DI ScOSSA ELEttRIc: collegare l’unità a una
presa elettrica opportunamente messa a terra e di corretta
tensione e configurazione di spina. Se la spina e la presa
non corrispondono, mettersi in contatto con un elettricista
qualificato per stabilire la tensione corretta e installare la
presa elettrica della misura giusta.

NOTA: L’etichetta delle specifiche è ubicata sulla parte
inferiore dei modelli GRS e sulla parte inferiore della
scatola di comando a distanza dei modelli GRSB e
GRSBF. Vedere l'etichetta per le informazioni relative al
numero di serie e la verifica dei dati elettrici dell'unità.

AVVERTENZA

Configurazioni delle spine

NOTA: Presa non fornita 

NEMA 5-15P NEMA 5-20P

NEMA 6-15P

CEE 7/7 Schuko BS-1363

Dimensioni — Modelli GRS

D

BA

C

E

Vista frontale Vista laterale

Dimensioni — Modelli GRS

NOTA: Tutti i modelli sopra elencati si basano su profondità di 495 mm (19-1/2″). Le profondità aggiuntive disponibili
comprendono:

152 mm (6″) 197 mm (7-3/4″) 248 mm (9-3/4″) 305 mm (12″)
349 mm (13-3/4″) 394 mm (15-1/2″) 400 mm (15-3/4″) 445 mm (17-1/2″)
546 mm (21-1/2″) 597 mm (23-1/2″) 648 mm (25-1/2″)

† L’altezza comprende le gambe di 25 mm (1”).

* L’altezza comprende le gambe di 102 mm (4”).



Modello

Larghezza
complessiva 

(A)

Larghezza
riscaldata 

(B)

Larghezza
della scatola
di comando

(c)

Profondità
riscaldata 

(D)

Profondità
complessiva

(E)
Altezza

(F)

Altezza della
scatola di
comando 

(G)

GRSB-24-F 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-24-I 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-24-O 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-F 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-I 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-O 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-F 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-I 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-O 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-F 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-I 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-O 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-F 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-I 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-O 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-54-I 1410 mm (55-1/2”) 1372 mm (54”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-F 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-I 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-O 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-66-I 1715 mm (67-1/2”) 1676 mm (66”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-F 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-I 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-O 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

DAtI tEcNIcI
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A

B

C

F

G

E

D

Vista frontale Vista laterale

Dimensioni — Modelli GRSB

Fare riferimento alla sezione di INStALLAzIONE di questo
manuale per le dimensioni di ritaglio di controtop reali. 

AVVISO

Dimensioni — Modelli GRSB



Modello

Larghezza
complessiva 

(A)

Larghezza
riscaldata 

(B)

Larghezza
della scatola
di comando

(c)

Profondità
riscaldata 

(D)

Profondità
complessiva

(E)
Altezza

(F)

Altezza della
scatola di
comando 

(G)

GRSBF-18-F 495 mm (19-1/2”) 460 mm (18”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-F 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-I 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-S 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-O 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-F 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-I 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-S 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-O 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-F 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-I 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-S 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-O 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-F 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-I 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-S 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-O 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-F 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-I 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-S 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-O 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-F 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-I 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-S 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-O 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-F 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-I 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-S 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-O 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)
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Dimensioni — Modelli GRSBF

Fare riferimento alla sezione di INStALLAzIONE di questo
manuale per le dimensioni di ritaglio di controtop reali. 

AVVISO

Dimensioni — Modelli GRSBF



Modello† tensione Watts Ampere
configurazione

della Spina
Peso di

Spedizione
GRS-18-I 100 250 2.5 NEMA 5-15P 7 kg (16 lbs.)

120 250 2.1 NEMA 5-15P 7 kg (16 lbs.)
220 228 1.0 CEE 7/7 Schuko 7 kg (16 lbs.)
240 272 1.1 BS-1363 7 kg (16 lbs.)

220–230 (CE) 228–250 1.0–1.1 CEE 7/7 Schuko 7 kg (16 lbs.)
230–240 (CE) 250–272 1.0–1.1 BS-1363 7 kg (16 lbs.)

GRS-24-I 100 350 3.5 NEMA 5-15P 9 kg (20 lbs.)
120 350 2.9 NEMA 5-15P 9 kg (20 lbs.)
220 320 1.5 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
240 380 1.6 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

220–230 (CE) 320–350 1.5–1.6 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
230–240 (CE) 350–380 1.5–1.6 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

GRS-30-I 100 450 4.5 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
120 450 3.8 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
220 412 1.9 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
240 490 2.0 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

220–230 (CE) 412–450 1.9–2.0 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
230–240 (CE) 450–490 1.9–2.0 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

GRS-36-I 100 550 5.5 NEMA 5-15P 13 kg (28 lbs.)
120 550 4.6 NEMA 5-15P 13 kg (28 lbs.)
220 504 2.3 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
240 598 2.5 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

220–230 (CE) 504–550 2.3–2.4 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
230–240 (CE) 550–598 2.4–2.5 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

GRS-42-I 100 600 6.0 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
120 600 5.0 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 548 2.5 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 652 2.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 548–600 2.5–2.6 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 600–652 2.6–2.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

DAtI tEcNIcI

N. di pubblicazione GRSCEM2-021228

Le aree ombreggiate contengono informazioni elettriche solo per i modelli destinati all'esportazione.

† Tutti i modelli GRS elencati si basano su profondità riscaldata di 495 mm (19-1/2″). Profondità aggiuntive disponibili.

tabella di corrispondenza electtrica — Modello GRS

Segue...



Modello† tensione Watts Ampere
configurazione

della Spina
Peso di

Spedizione
GRS-48-I 100 700 7.0 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)

120 700 5.8 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
220 640 3.0 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
240 760 3.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

220–230 (CE) 640–700 3.0–3.1 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
230–240 (CE) 700–760 3.0–3.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

GRS-54-I 100 800 8.0 NEMA 5-15P 19 kg (42 lbs.)
120 800 6.7 NEMA 5-15P 19 kg (42 lbs.)
220 732 3.3 CEE 7/7 Schuko 19 kg (42 lbs.)
240 870 3.6 BS-1363 19 kg (42 lbs.)

220–230 (CE) 732–800 3.3–3.5 CEE 7/7 Schuko 19 kg (42 lbs.)
230–240 (CE) 800–870 3.5–3.6 BS-1363 19 kg (42 lbs.)

GRS-60-I 100 900 9.0 NEMA 5-15P 20 kg (44 lbs.)
120 900 7.5 NEMA 5-15P 20 kg (44 lbs.)
220 824 3.7 CEE 7/7 Schuko 20 kg (44 lbs.)
240 980 4.1 BS-1363 20 kg (44 lbs.)

220–230 (CE) 824–900 3.7–3.9 CEE 7/7 Schuko 20 kg (44 lbs.)
230–240 (CE) 900–980 3.9–4.1 BS-1363 20 kg (44 lbs.)

GRS-66-I 100 1000 10.0 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
120 1000 8.3 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
220 916 4.2 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
240 1088 4.5 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

220–230 (CE) 916–1000 4.2–4.3 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
230–240 (CE) 1000–1088 4.3–4.5 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

GRS-72-I 100 1100 11.0 NEMA 5-15P 25 kg (56 lbs.)
120 1100 9.2 NEMA 5-15P 25 kg (56 lbs.)
220 1008 4.6 CEE 7/7 Schuko 25 kg (56 lbs.)
240 1196 5.0 BS-1363 25 kg (56 lbs.)

220–230 (CE) 1008–1100 4.6–4.8 CEE 7/7 Schuko 25 kg (56 lbs.)
230–240 (CE) 1100–1196 4.8–5.0 BS-1363 25 kg (56 lbs.)
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tabella di corrispondenza electtrica — Modello GRS

Le aree ombreggiate contengono informazioni elettriche solo per i modelli destinati all'esportazione.

† Tutti i modelli GRS elencati si basano su profondità riscaldata di 495 mm (19-1/2″). Profondità aggiuntive disponibili.



Modello tensione Watts Ampere
configurazione

della Spina
Peso di

Spedizione
GRSB-24-F 120 420 3.5 NEMA 5-15P 9 kg (20 lbs.)

220 384 1.7 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
240 458 1.9 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

GRSB-24-I 100 550 5.5 NEMA 5-15P 10 kg (22 lbs.)
120 550 4.6 NEMA 5-15P 10 kg (22 lbs.)
220 550 2.5 CEE 7/7 Schuko 10 kg (22 lbs.)
240 550 2.3 BS-1363 10 kg (22 lbs.)

220–230 (CE) 550–601 2.5–2.6 CEE 7/7 Schuko 10 kg (22 lbs.)
230–240 (CE) 505–550 2.2–2.3 BS-1363 10 kg (22 lbs.)

GRSB-24-O 120 790 6.6 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)
220 722 3.3 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 860 3.4 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSB-30-F 120 505 4.2 NEMA 5-15P 10 kg (23 lbs.)
220 462 2.1 CEE 7/7 Schuko 10 kg (23 lbs.)
240 550 2.3 BS-1363 10 kg (23 lbs.)

GRSB-30-I 100 665 6.7 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
120 665 5.6 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
220 665 3.0 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
240 665 2.8 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

220–230 (CE) 665–727 3.0–3.2 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
230–240 (CE) 661–665 2.7–2.8 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

GRSB-30-O 120 950 7.9 NEMA 5-15P 13 kg (28 lbs.)
220 916 4.2 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
240 985 4.1 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

GRSB-36-F 120 590 4.9 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)
220 540 2.5 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 642 2.7 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSB-36-I 100 780 7.8 NEMA 5-15P 13 kg (29 lbs.)
120 780 6.5 NEMA 5-15P 13 kg (29 lbs.)
220 780 3.5 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
240 780 3.3 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

220–230 (CE) 780–853 3.5–3.7 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
230–240 (CE) 716–780 3.1–3.3 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

GRSB-36-O 120 1110 9.3 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 1110 5.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 1110 4.6 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSB-42-F 120 685 5.7 NEMA 5-15P 13 kg (29 lbs.)
220 627 2.9 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
240 746 3.1 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

GRSB-42-I 100 885 8.9 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
120 885 7.4 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 885 4.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 885 3.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 885–967 4.0–4.2 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 813–885 3.5–3.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSB-42-I 120 1270 10.6 NEMA 5-15P 16 kg (35 lbs.)
220 1236 5.6 CEE 7/7 Schuko 16 kg (35 lbs.)
240 1305 5.4 BS-1363 16 kg (35 lbs.)
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tabella di corrispondenza electtrica — Modello GRSB

Le aree ombreggiate contengono informazioni elettriche solo per i modelli destinati all'esportazione.
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Modello tensione Watts Ampere
configurazione

della Spina
Peso di

Spedizione

GRSB-48-F 120 770 6.4 NEMA 5-15P 15 kg (33 lbs.)
220 705 3.2 CEE 7/7 Schuko 15 kg (33 lbs.)
240 828 3.5 BS-1363 15 kg (33 lbs.)

GRSB-48-I 100 1000 10.0 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
120 1000 8.3 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
220 1000 4.5 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
240 1000 4.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

220–230 (CE) 1000–1093 4.5–4.7 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
230–240 (CE) 918–1000 4.0–4.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

GRSB-48-O 120 1430 11.9 NEMA 5-15P 18 kg (39 lbs.)
220 1430 6.5 CEE 7/7 Schuko 18 kg (39 lbs.)
240 1430 6.0 BS-1363 18 kg (39 lbs.)

GRSB-54-I 100 1110 11.1 NEMA 5-15P 20 kg (43 lbs.)
120 1110 9.3 NEMA 5-15P 20 kg (43 lbs.)
220 1110 5.0 CEE 7/7 Schuko 20 kg (43 lbs.)
240 1110 4.6 BS-1363 20 kg (43 lbs.)

220–230 (CE) 1110–1213 5.0–5.3 CEE 7/7 Schuko 20 kg (43 lbs.)
230–240 (CE) 1019–1110 4.4–4.6 BS-1363 20 kg (43 lbs.)

GRSB-60-F 120 950 7.9 NEMA 5-15P 20 kg (45 lbs.)
220 870 4.0 CEE 7/7 Schuko 20 kg (45 lbs.)
240 1034 4.3 BS-1363 20 kg (45 lbs.)

GRSB-60-I 100 1220 12.2 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
120 1220 10.2 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
220 1220 5.5 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
240 1220 5.1 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

220–230 (CE) 1220–1333 5.5–5.8 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
230–240 (CE) 1120–1220 4.9–5.1 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

GRSB-60-O 120 1750 14.6 NEMA 5-15P 24 kg (54 lbs.)
220 1750 8.0 CEE 7/7 Schuko 24 kg (54 lbs.)
240 1750 7.3 BS-1363 24 kg (54 lbs.)

GRSB-66-I 120 1330 11.1 NEMA 5-15P 25 kg (54 lbs.)
220 1330 6.0 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
240 1330 5.5 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

220–230 (CE) 1330–1454 6.0–6.3 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
230–240 (CE) 1221–1330 5.3–5.5 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

GRSB-72-F 120 1130 9.4 NEMA 5-15P 24 kg (52 lbs.)
220 1034 4.7 CEE 7/7 Schuko 24 kg (52 lbs.)
240 1230 5.1 BS-1363 24 kg (52 lbs.)

GRSB-72-I 120 1440 12.0 NEMA 5-15P 26 kg (58 lbs.)
220 1440 6.5 CEE 7/7 Schuko 26 kg (58 lbs.)
240 1440 6.0 BS-1363 26 kg (58 lbs.)

220–230 (CE) 1440–1574 6.5–6.8 CEE 7/7 Schuko 26 kg (58 lbs.)
230–240 (CE) 1322–1440 5.8–6.0 BS-1363 26 kg (58 lbs.)

GRSB-72-O 208 2070 10.0 NEMA 6-15P 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 NEMA 6-15P 29 kg (64 lbs.)
220 2070 9.4 CEE 7/7 Schuko 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 BS-1363 29 kg (64 lbs.)
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tabella di corrispondenza electtrica — Modello GRSB

Le aree ombreggiate contengono informazioni elettriche solo per i modelli destinati all'esportazione.



Modello tensione Watts Ampere
configurazione

della Spina
Peso di

Spedizione

GRSBF-18-F 120 330 2.8 NEMA 5-15P 7 kg (15 lbs.)
GRSBF-24-F 120 420 3.5 NEMA 5-15P 9 kg (20 lbs.)
GRSBF-24-I 100 550 5.5 NEMA 5-15P 10 kg (22 lbs.)

120 550 4.6 NEMA 5-15P 10 kg (22 lbs.)
GRSBF-24-S 120 700 5.8 NEMA 5-15P 11 kg (24 lbs.)

220 640 2.9 CEE 7/7 Schuko 11 kg (24 lbs.)
240 762 3.2 BS-1363 11 kg (24 lbs.)

GRSBF-24-O 120 790 6.6 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)
GRSBF-30-F 120 505 4.2 NEMA 5-15P 10 kg (23 lbs.)
GRSBF-30-I 100 665 6.7 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)

120 665 5.5 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
GRSBF-30-S 120 825 6.9 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)

220 755 3.4 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 898 3.7 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSBF-30-O 120 950 7.9 NEMA 5-15P 13 kg (28 lbs.)
GRSBF-36-F 120 590 4.9 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)
GRSBF-36-I 100 780 7.8 NEMA 5-15P 13 kg (26 lbs.)

120 780 6.5 NEMA 5-15P 13 kg (26 lbs.)
GRSBF-36-S 120 950 7.9 NEMA 5-15P 15 kg (31 lbs.)

220 870 4.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (31 lbs.)
240 1034 4.3 BS-1363 15 kg (31 lbs.)

GRSBF-36-O 120 1110 9.3 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
240 1110 4.6 NEMA 6-15P 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 1110–1213 5.0–5.3 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 1020–1110 4.4–4.6 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSBF-42-F 120 685 5.7 NEMA 5-15P 13 kg (29 lbs.)
GRSBF-42-I 100 885 8.9 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)

120 885 7.4 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
GRSBF-42-S 120 1100 9.2 NEMA 5-15P 15 kg (34 lbs.)

220 1006 4.6 CEE 7/7 Schuko 15 kg (34 lbs.)
240 1198 5.0 BS-1363 15 kg (34 lbs.)

GRSBF-42-O 120 1270 10.6 NEMA 5-15P 16 kg (35 lbs.)
GRSBF-48-F 120 770 6.4 NEMA 5-15P 15 kg (33 lbs.)
GRSBF-48-I 100 1000 10.0 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)

120 1000 8.3 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
GRSBF-48-S 120 1225 10.2 NEMA 5-15P 17 kg (38 lbs.)

220 1121 5.1 CEE 7/7 Schuko 17 kg (38 lbs.)
240 1334 5.6 BS-1363 17 kg (38 lbs.)

GRSBF-48-O 120 1430 11.9 NEMA 5-15P 18 kg (39 lbs.)
240 1430 6.0 NEMA 6-15P 18 kg (39 lbs.)

220–230 (CE) 1430–1562 6.5–6.8 CEE 7/7 Schuko 18 kg (39 lbs.)
230–240 (CE) 1313–1430 5.7–6.0 BS-1363 18 kg (39 lbs.)
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Modello tensione Watts Ampere
configurazione

della Spina
Peso di

Spedizione

GRSBF-60-F 120 950 7.9 NEMA 5-15P 20 kg (45 lbs.)
GRSBF-60-I 100 1220 12.2 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)

120 1220 10.2 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
GRSBF-60-S 120 1500 12.5 NEMA 5-20P 24 kg (53 lbs.)

220 1372 6.2 CEE 7/7 Schuko 24 kg (53 lbs.)
240 1634 6.8 BS-1363 24 kg (53 lbs.)

GRSBF-60-O 120 1750 14.6 NEMA 5-20P 25 kg (54 lbs.)
240 1750 7.3 NEMA 6-15P 25 kg (54 lbs.)

220–230 (CE) 1750–1912 8.0–8.3 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
230–240 (CE) 1607–1750 7.0–7.3 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

GRSBF-72-F 120 1130 9.4 NEMA 5-15P 24 kg (52 lbs.)
GRSBF-72-I 100 1440 14.4 NEMA 5-15P 26 kg (58 lbs.)

120 1440 12.0 NEMA 5-15P 26 kg (58 lbs.)
GRSBF-72-S 120 1750 14.6 NEMA 5-20P 28 kg (62 lbs.)

220 1602 7.3 CEE 7/7 Schuko 28 kg (62 lbs.)
240 1906 7.9 BS-1363 28 kg (62 lbs.)

GRSBF-72-O 208 2070 10.0 NEMA 6-15P 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 NEMA 6-15P 29 kg (64 lbs.)

220–230 (CE) 2070–2262 9.4–9.8 CEE 7/7 Schuko 29 kg (64 lbs.)
230–240 (CE) 1901–2070 8.3–8.6 BS-1363 29 kg (64 lbs.)
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tabella di corrispondenza electtrica — Modello GRSBF

Le aree ombreggiate contengono informazioni elettriche solo per i modelli destinati all'esportazione.

INStALLAzIONE
Informazioni Generali
Usare le seguenti procedure per installare le unità GRS, GRSB
e GRSBF.

PERIcOLO DI INcENDIO: Disporre l’unità ad una distanza
minima di 25 mm (1″) da pareti e materiali infiammabili.
Qualora non vengano rispettate le distanze di sicurezza,
potrebbe verificarsi una decolorazione o una combustione.

Posizionare l'unità a un'altezza adeguata per il piano di
lavoro e in un posto pratico per l'utilizzo. La posizione deve
essere piana per evitare che l'unità o il suo contenuto cada
accidentalmente e abbastanza resistente da sopportarne
il peso.

Non azionare i modelli integrati senza la scatola di
comando installata correttamente, così come descritto
nelle istruzioni di installazione.

Non azionare l’unità senza aver installato le gambe fornite.

La National Sanitation Foundation (NSF) impone
l'isolamento per tutte le unità di oltre 914 mm (36") di
larghezza o il sollevamento sopra la superficie
d'installazione delle unità che pesino più di 
36 kg (80 lb). Se fosse impossibile isolare l'unità nel punto
di utilizzo, installare le gambe di 102 mm (4") accluse per
consentire una pulizia adeguata sotto l'unità.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

Modelli GRS
1. Estrarre l’unità dalla confezione ed appoggiarla capovolta 

sul cartone. 
NOTA: Completare la registrazione della garanzia online per

evitare ritardi nell'inizio della copertura. Vedere la
sezione INFORMAZIONI IMPORTANTI PER
L'ACQUIRENTE per ulteriori dettagli. 

2. Installare le gambe di 25 mm
(1″) sull’unità.
a. Inserire un perno dei piedini

nel foro situato in ciascun
angolo della parte inferiore
dell'unità. Serrare saldamente,
ma non eccessivamente.

b. Inserire un piedino in gomma
su ciascun perno.

NOTA: Se sono necessarie le gambe di 102 mm (4"),
consultare la sezione OPZIONI E ACCESSORI del
presente manuale per le istruzioni di installazione.

3. Portare l’unità in posizione diritta e posizionare il
riscaldatore nel punto desiderato.
• Sistemare l'unità in un'area in cui la temperatura

ambiente sia costante e con un valore minimo di 21 °C
(70 °F). Evitare aree che potrebbero essere soggette a
spostamenti o correnti d’aria (ad es. nelle vicinanze di
porte esterne, ventole di scarico/cappe, condotti di aria
condizionata ecc…).

Segue ...

Perno del
Piedino

Piedino in
Gomma



INStALLAzIONE
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• Assicurarsi che l'unità sia a un'altezza adeguata per il
piano di lavoro in un posto pratico per l'utilizzo.

• Assicurarsi che il piano di lavoro sia dritto e abbastanza
resistente da sopportare il peso dell'unità e degli
alimenti contenuti.

• Assicurarsi che tutti i piedini nella parte inferiore
dell'unità siano posizionati saldamente sul piano di
lavoro.

Modelli GRSB e GRSBF
1. Estrarre l’unità dalla confezione ed appoggiarla capovolta 

sul cartone. 
NOTA: Completare la registrazione della garanzia online per

evitare ritardi nell'inizio della copertura. Vedere la
sezione INFORMAZIONI IMPORTANTI PER
L'ACQUIRENTE per ulteriori dettagli. 

Parte inferiore dei modelli GRSB

2. Estrarre e conservare le viti della staffa dalla parte inferiore
dell’unità.

NOTA: La scatola di comando può essere spostata nel punto
più comodo della parte inferiore dell’unità. Per le
installazioni semi-remote, lasciare la scatola di
comando al suo posto fino a quando l’unità non viene
posta nel piano di lavoro.

L'unità è progettata e consigliata per l’impiego in o su piani
di lavoro metallici. I danni a qualsiasi materiale del piano di
lavoro non sono coperti dalla garanzia Hatco. Per altre
superfici, verificare con il produttore che il materiale sia
adeguato a temperature prolungate fino a 93 °c (200 °F).

3. Preparare l'apertura nel banco. Fare riferimento al grafico
“Pannello sagomato del piano di lavoro” appropriato nelle
pagine seguenti per le dimensioni consigliate del pannello
sagomato del piano di lavoro.

4. Applicare una goccia di sigillante approvato dalla NSF
(National Sanitation Foundation) tra il materiale del banco
e la flangia di montaggio. Il sigillante deve essere
classificato per l’uso a una temperatura minima di 121°C
(250°F).

5. Collocare il dispositivo nell'apertura del banco.
6. Montare le staffe a Z nella parte inferiore dell’unità

servendosi delle quattro viti rimosse precedentemente nel
corso di questa procedura.

Vite della Staffa

AVVISO

NOTA: Le unità da 1219 mm (48") o più lunghe richiedono
l’installazione di due staffe a Z supplementari lungo la
parte anteriore e posteriore dell’unità.

7. Regolare le viti di montaggio sulle staffe a Z fino a quando
la flangia superiore si viene ad appoggiare completamente
sul piano di lavoro. 

Non esercitare eccessiva forza per serrare le viti di
montaggio su unità integrate. Si rischia di danneggiare
l’unità e/o il piano di lavoro.

8. Rimuovere l'eventuale sigillante in eccesso.
9. Se si desidera o se è necessario, la scatola di comando

può essere montata in una posizione semi-remota.
a. Rimuovere la scatola di comando dalla parte inferiore

dell’unità.
b. Se necessario, rimuovere le staffe terminali dalla scatola

di comando, ruotarle/riposizionarle e rifissarle alla
scatola di comando. 

c. La scatola di comando può essere montata sul pannello,
sulla superficie, sotto il piano o a incasso.

Opzioni di montaggio della scatola di comando

d. La distanza dall’unità alla quale può essere installata la
scatola di comando è determinata dalla canalina di 914
mm (36”). Non tirare la canalina nell’intento di aumentare
la distanza di montaggio. La canalina deve avere un
certo gioco una volta montata la scatola di comando.

Non modificare i cablaggi né tagliare il filo capillare del
termostato sul pannello di controllo per aumentare la
distanza di montaggio. tagliare il filo capillare del
termostato causa il surriscaldamento dell’unità e potrebbe
danneggiare la stessa, nonché il piano di lavoro
circostante.

10. Dopo aver fissato saldamente tutti i componenti, procedere
con la sezione Operazione.

NOTA: Con questo apparecchio viene fornito un cavo 
da 1829 mm (6'); il cavo in eccesso dovrebbe essere
accuratamente arrotolato in modo da non pendere.

Pannello

Sotto il Piano

Superficie

184 mm
(7-1/4″)

51 mm
(2″)

54 mm
(2-1/8″)

178 mm
(7″)

AVVISO

AVVISO



Spazio Occupato Nel Piano Di Lavoro — Modelli GRSB
Modello Larghezza Profondità

GRSB-24-F 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-24-I 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-24-O 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-30-F 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-30-I 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-30-O 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-36-F 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-36-I 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-36-O 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-42-F 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-42-I 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-42-O 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-48-F 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-48-I 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-48-O 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-54-I 1384 mm (54-1/2″) – 1391 mm (54-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-60-F 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-60-I 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-60-O 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-66-I 1689 mm (66-1/2″) – 1696 mm (66-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-72-F 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-72-I 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)
GRSB-72-O 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

INStALLAzIONE
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Piano di Lavoro 
Metallico

Vite di MontaggioVite della Staffa

Staffa a Z

Applicare una goccia di sigillante approvato dalla NSF
tra il piano di lavoro e la flangia di montaggio sull’unità. 
Il sigillante deve essere classificato per l’uso a una temperatura 
minima di 121°C (250°F).

GRSB Installazione



Spazio Occupato Nel Piano Di Lavoro — Modelli GRSBF
Modello Larghezza Profondità

GRSBF-18-F 470 mm (18-1/2″) – 476 mm (18-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSBF-24-F 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-24-I 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-24-S 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-24-O 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-30-F 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-30-I 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-30-S 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-30-O 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-36-F 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-36-I 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-36-S 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-36-O 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-42-F 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-42-I 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-42-S 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-42-O 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-48-F 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-48-I 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-48-S 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-48-O 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-60-F 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-60-I 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-60-S 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-60-O 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-72-F 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-72-I 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-72-S 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-72-O 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

INStALLAzIONE

N. di pubblicazione GRSCEM2-021236

Piano di Lavoro 
Metallico

Vite di MontaggioVite della Staffa

Staffa a Z

Applicare una goccia di sigillante approvato dalla NSF
tra il piano di lavoro e la flangia di montaggio sull’unità. 
Il sigillante deve essere classificato per l’uso a una temperatura 
minima di 121°C (250°F).

GRSBF Installazione



FUNzIONAMENtO
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Informazioni Generali
Usare la seguente procedura per accendere e far funzionare le
unità GRS, GRSB e GRSBF.

Prima di usare l’unità, leggere tutti i messaggi di sicurezza
contenuti nella sezione IMPORtANtI INFORMAzIONI
SULLA SIcUREzzA.

1. Collegare l'unità a una presa elettrica opportunamente
messa a terra e con la corretta tensione, dimensione e
configurazione di spina. Per dettagli fare riferimento alla
sezione SPECIFICHE del presente manuale.

2. Spostare l'interruttore di alimentazione On/Off (I/O) nella
posizione On (I).

PERIcOLO DI UStIONE: Alcune superfici esterne
dell’unità diventano molto calde. Fare attenzione quando si
toccano queste aree.

3. Portare il termostato sulla temperatura desiderata. 
NOTA: Ruotando la manopola di controllo del termostato in

senso orario si aumenta la temperatura. Ruotando la
manopola di controllo del termostato in senso
antiorario si diminuisce la temperatura.

4. Attendere 30 minuti affinché l’unità raggiunga la
temperatura di esercizio.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

Controllo del Termostato

Interruttore ON/OFF (I/O)

Pannello di Controllo — Modello GRS

Controllo del Termostato

Interruttore ON/OFF (I/O)

Pannello di Controllo — Modelli GRSB e GRSBF

MANUtENzIONE
Informazioni Generali
I piani riscaldati Glo-Ray della Hatco sono stati progettati per
garantire la massima durata ed il massimo rendimento 
con una manutenzione minima. 

PERIcOLO DI ScOSSA ELEttRIcA:
• Prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia,

impostazione o manutenzione, disattivare l'alimentazione,
staccare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare
l'unità.

• NON immergere in acqua o inzuppare d’acqua. L’unità
non è impermeabile. Non usare l’unità se è stata
immersa in acqua o inzuppata d’acqua.

• Non pulire a vapore o usare una quantità eccessiva
d’acqua sull’unità.

• Non pulire l’unità quando è sotto tensione o calda.

Nell'eseguire interventi sull’unità usare solo pezzi di ricambio
originali di Hatco. Ogni inadempienza nell'uso di pezzi di
ricambio originali Hatco renderà nulle le garanzie e può
determinare tensioni elettriche pericolose per gli operatori
generando scosse elettriche o ustioni. I pezzi di ricambio
originali di Hatco sono necessari per un funzionamento
sicuro negli ambienti d'uso previsti. Alcuni pezzi di ricambio
generici o di altri produttori non possiedono le stesse
caratteristiche e non consentono il funzionamento degli
apparecchi Hatco in condizioni di sicurezza.

AVVERTENZA

Questa unità non contiene parti su cui “l’utente” può
intervenire. Se l’unità richiede un intervento di assistenza
mettersi in contatto con un Agente di assistenza
autorizzato di Hatco o con il Reparto di assistenza di Hatco
al numero telefonico 414-671-6350; fax 414-671-3976.

Pulizia
Per preservare la lucentezza del piano riscaldato Glo-Ray, 
è consigliabile pulire ogni giorno le superfici con un panno
umido.

Usare solo agenti di pulizia non abrasivi. I detergenti
abrasivi possono graffiare la finitura dell’unità,
sciupandone l’aspetto e rendendo l’unità soggetta ad
accumulo di sporcizia.

1. Spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione e
lasciarla raffreddare.

2. Rimuovere e lavare tutti i ripiani per il cibo, se necessario.
3. Pulire tutte le superfici metalliche con un panno umido non

abrasivo. Le macchie ostinate possono essere eliminate
con un buon detergente per acciaio inossidabile o non
abrasivo. Pulire a fondo per raggiungere tutte le aree
utilizzando un pennellino e sapone delicato.

4. Asciugare tutte le superfici usando un panno asciutto non
abrasivo.

AVVERTENZA

AVVISO

NOTA: Consultare la sezione OPZIONI E ACCESSORI per le
informazioni di installazione e funzionamento delle unità
GRSB e GRSBF dotate di pannello di controllo montato
a distanza a filo.



Sintomo causa Probabile Intervento

Unità troppo calda. Controllo del termostato impostato su un
valore troppo alto.

Regolare il controllo del termostato a
un’impostazione più bassa.

Controllo del termostato bloccato nella
posizione “on”.

Rivolgersi per assistenza al rappresentante
autorizzato o direttamente ad Hatco.

Unità collegata a un’alimentazione errata. Verificare con il personale qualificato che
l'alimentazione sia conforme alle specifiche dell'unità. 

Unità non abbastanza calda. Controllo del termostato impostato su un
valore troppo basso.

Regolare il controllo del termostato a
un’impostazione più alta.

L’ubicazione dell’unità è soggetta a
correnti d'aria (condotti di aria
condizionata o ventole di scarico).

Bloccare le correnti d’aria o spostare l’unità.

Unità assolutamente non
funzionante.

Unità non collegata all'alimentazione. Collegare correttamente l'unità all'alimentazione.

Unità spenta. Spostare l'interruttore On/Off (I/O) nella posizione On.

Interruttore On/Off (I/O) non funzionante. Rivolgersi per assistenza al rappresentante
autorizzato o direttamente ad Hatco.

L’elemento riscaldante è fulminato. Rivolgersi per assistenza al rappresentante
autorizzato o direttamente ad Hatco.

Controllo del termostato difettoso. Rivolgersi per assistenza al rappresentante
autorizzato o direttamente ad Hatco.

GUIDA ALLA SOLUzIONE DEI PROBLEMI
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Affidare la riparazione dell'unità esclusivamente a
personale qualificato. La manutemnzione effettuata da
personale non qualificato potrebbe causare scossa
elettrica o ustione.

AVVERTENZA
PERIcOLO DI ScOSSA ELEttRIcA: Prima di eseguire
qualsiasi intervento di pulizia, impostazione o
manutenzione, disattivare l'alimentazione, staccare il
cavo di alimentazione e lasciare raffreddare l'unità.

AVVERTENZA

OPzIONI E AccESSORI
Gambe regolabili di 102 mm (4″) (GRS)
Usare la procedura seguente per installare gambe regolabili di
102 mm (4″) su un modello GRS.

NOTA: I piedi lunghi 102 mm (4") sono di serie sui modelli di
larghezza superiore o pari a 1067 mm (42" ).

1. Spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione e
attendere che l'unità si raffreddi.

Non appoggiare l’unità sul lato con il pannello di controllo.
L’unità potrebbe danneggiarsi.

2. Capovolgere con cura l’unità e porla su una superficie
piana. Assicurarsi di coprire la superficie con qualcosa per
evitare di graffiare l’unità.

3. In ciascun angolo, inserire una gamba di 102 mm (4″) nella
parte inferiore dell’unità. Serrare a mano fino a fissarla.
Non serrare eccessivamente.

4. Riportare l'unità in posizione verticale.

AVVISO

Installazione delle gambe

NOTA: I piedini delle gambe di 102 mm (4″) sono regolabili per
livellare l’unità. Usare una chiave fissa da 14 mm
(9/16″) per eseguire le regolazioni di livellamento una
volta che l'unità è collocata nella posizione finale.

Gambe di
102 mm (4″) 

Allungare

Accorciare

Regolazione 
delle gambe



OPzIONI E AccESSORI
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Pannelli di controllo montati a distanza
(modelli GRSB e GRSBF)
Per le unità GRSB e GRSBF sono disponibili due pannelli di
controllo montati a distanza a filo: il pannello meccanico del
controllo del termostato e il pannello digitale indicante il
controllo della temperatura (ITC). Entrambi i pannelli sono
installati mediante la procedura seguente.

Il pannello di controllo a distanza deve essere montato su
parete verticale e installato in posizione verticale.
L'installazione del pannello di controllo a distanza in
posizione orizzontale può portare all'accumulo di liquidi e
a folgorazione.

Installare il pannello di controllo a distanza al di fuori della
zona di calore. Il posizionamento del pannello di controllo
all’interno della zona di calore causa il surriscaldamento, il
malfunzionamento e il guasto dei comandi.

Non modificare i cablaggi né tagliare il filo capillare del
termostato sul pannello di controllo per aumentare la
distanza di montaggio. tagliare il filo capillare del termostato
causa il surriscaldamento dell’unità e potrebbe danneggiare
la stessa, nonché il piano di lavoro circostante.

NOTA: Si consiglia l'intervento di un elettricista qualificato per
il collegamento delle unità all'alimentazione.

1. Preparare il pannello sagomato e trapanare i fori per le viti
(per le dimensioni vedere la seguente illustrazione).

2. Rimuovere il coperchio dal pannello di controllo. 
3. Posizionare il pannello di controllo nell’apertura tramite il

retro.
4. Serrare il pannello di controllo alla superficie mediante le

viti (non fornite).
5. Collegare l’alimentazione corretta al pannello di controllo

montato a distanza. 
6. Installare nuovamente il coperchio. Sigillare il coperchio

alla superficie di montaggio con adesivo siliconico.

AVVISO

AVVERTENZA

NOTA: Le unità sono dotate di canalina flessibile di 914 mm
(36”) che collega il pannello di controllo all’unità.

Interruttore On/Off
Entrambi i pannelli di controllo montati a distanza a filo sono
dotati di interruttore On/Off (I/O). Spostare l'interruttore di
alimentazione ON/OFF (I/O) nella posizione ON per accendere
l’unità. La spia dell’interruttore si illumina quando l’unità è
accesa.

Regolazione del controllo del termostato
Ruotando la manopola del controllo del termostato in senso
orario si aumenta il valore impostato per la temperatura.
Ruotando la manopola del controllo del termostato in senso
antiorario si diminuisce il valore impostato per la temperatura.

Pannello di controllo del termostato

... Segue

Controllo del Termostato

Interruttore ON/OFF (I/O)

Dimensioni di installazione del pannello di controllo montato a distanza

Pannello del Termostato
102 mm (4″)

Pannello ITC
121 mm (4-3/4″)

Superficie di Montaggio
Coperchio

Pannello di Controllo

Vista Laterale del Pannello InstallatoVista Anteriore del Pannello Sagomato

149 mm
(5-7/8″)

98 mm
(3-7/8″)

162 mm
(6-3/8″)

174 mm
(6-7/8″)

NOtA IMPORtANtE:
Assicurarsi che l’ubicazione
dell’installazione fornisca
spazio sufficiente per i
collegamenti elettrici al
pannello di controllo.
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Regolazione/programmazione dell’Itc
Le unità dotate di pannello ITC quando sono accese si
riscaldano automaticamente fino alla temperatura di
riferimento. Utilizzare la procedura indicata di seguito per
programmare l’impostazione della temperatura.

NOTA: Quando la temperatura dell’unità è inferiore a 54°C
(130°F), la temperatura visualizzata sul display
potrebbe essere imprecisa.

Se la sequenza di programmazione viene interrotta prima che
sia completato l’ultimo passaggio, i valori modificati non sono
accettati nella memoria. 

1. Premere una volta il tasto per inserire la modalità di
impostazione della temperatura (sul display sarà
visualizzato “SP”).

2. Premere un’altra volta il tasto per visualizzare l’attuale
valore della temperatura impostato.

3. Premere il tasto o per selezionare il valore di
impostazione desiderato. Tenendo premuto uno dei tasti
freccia il valore impostato avanzerà rapidamente.

4. Premere il tasto per completare la sequenza di
programmazione e inserire il valore nella memoria. Il
display si spegnerà due secondi per riconoscere la fine
della sequenza di programmazione e l’accettazione del
nuovo valore della temperatura.

NOTA: Dopo dieci secondi di inattività durante il processo di
programmazione, il controller esce automaticamente
dalla modalità di programmazione e torna al valore
originale della temperatura senza accettare il nuovo
valore.

Pannello che indica il controllo della temperatura (ITC)

Display

Freccia giù

Freccia suTasto
SET




