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AVVERTENZE
Gentile Cliente, La ringraziamo e ci complimentiamo per aver acquistato un nostro prodotto.
Il presente manuale è stato redatto per fornire tutte le informazioni sulla macchina e sulle
norme ad essa collegate, nonché le istruzioni d’uso e di manutenzione che permettono di
usarla in modo migliore, mantenendo integra l’efficienza nel tempo.
Questo manuale va consegnato alle persone preposte all’uso della macchina ed alla sua
periodica manutenzione.

SIMBOLOGIA
L’elenco delle precauzioni qui riportate servono ad evitare danni a persone o ad oggetti. Si
prega di prestarvi la massima attenzione.
Per illustrare i gradi di pericolo o danno verranno utilizzati i seguenti simboli:

!
!
i

AVVERTIMENTO

Questo simbolo indica una potenziale situazione di pericolo. La non osservanza può provocare
gravi danni alle persone che utilizzano la macchina.

PRUDENZA

Questo simbolo di sicurezza identifica dei messaggi o istruzioni dalla cui osservanza dipende il
buon funzionamento di waveco®. Se non osservati scrupolosamente, si possono verificare seri
danneggiamenti alla macchina.

INFORMAZIONI

Questo simbolo segnala delle istruzioni importanti per il buon funzionamento della macchina. Se
non osservate correttamente il funzionamento non risulterà soddisfacente.

PERICOLO

Questo simbolo Identifica un rischio causato da energia elettrica. In caso di mancata osservanza
sussiste il rischio di lesioni gravi o fatali.

PERICOLO

Questo simbolo indica una situazione potenzialmente pericolosa che può provocare ustioni,
causate da superfici o liquidi caldi.

DIVIETO

Questo simbolo indica un divieto. Operazioni da non effettuare per non compromettere il corretto
funzionamento della macchina.

2

ITALIANO

INDICE DEI CAPITOLI
1. CARATTERISITICHE

pag. 5

Dimensioni
Dati tecnici
Dotazioni di serie

pag. 18

6. MANUTENZIONE

pag. 23

Funzionamento modalità automatica
Funzionamento modalità manuale

2. ISTRUZIONI PER
L’INSTALLAZIONE

pag. 8

Norme di installazione

Avvertenze per l’installazione
Premessa e norme generali di sicurezza
Dati di targa

Installazione

Posizionamento
Collegamento elettrico
Collegamento idrico

3. AVVIO E UTILIZZO

5. ESEMPI GUIDATI DI
UTILIZZO

Norme elementari di sicurezza
Pulizia ordinaria
Pulizia superfici esterne ed interne

7. ANOMALIE E
RIPARAZIONI

pag. 25

Malfunzionamento
Possibili anomalie e soluzioni
Servizio assistenza
pag. 12

8. SMALTIMENTO

pag. 27

9. DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ

pag. 28

Avvertenze per l’utente

Nozioni sulle modalità operative di
funzionamento
Contenitori
Disposizione alimenti

4. PANNELLO COMANDI

pag. 13

Utilizzo
Schermata impostazioni
Modalità di lavoro
Modalità automatica
Inserimento, cancellazione e modifica di
un nuovo programma
Modalità manuale
Descrizione dei cicli

3

MANUALE DI ISTRUZIONI, PER USO E MANUTENZIONE

CAP 1 – CARATTERISTICHE

Modello da banco
Dimensioni globali massime di ingombro
Caratteristiche Dimensionali

Lunghezza max: 550 mm
Profondità max: 770 mm
Altezza max: 450 mm (piedini regolabili
inclusi e +/- 5 m/m regolazione)
Peso: 38 kg imballo escluso

Caratteristiche Idrauliche

Capienza massima: 30 l - Vasca in Acciaio
inox AISI 316
Sistema di Scarico: manuale laterale
sinistro, in Acciaio inox AISI 304, leva
rivestita in materiale plastico antiscivolo
Sistema Idraulico: Tubi idraulici flessibili in
acciaio inox AISI 304
Sistema di sicurezza Idraulico: Rilevatore
optoeletrico livello acqua interno vasca.
4

Alimentazione e potenza

Potenza ultrasuoni: MAX 0,8 KW
Potenza resistenze: MAX 1,6 KW
Potenza nominale: MAX 3,0 KW
Alimentazione: 230 V 50 Hz
Attenzione: waveco® utilizza cicli di energia
combinati; il valore della potenza totale
è puramente nominale, per il consumo
effettivo fare riferimento al singolo valore di
ogni ciclo.

Pannello operatore/comandi

Display touch screen 4,3” 480×272 TFT 262K
CPU/processore ARM926 32 Bits 454 MHz
NETWORK: Wi-fi ready

ITALIANO

Modello da incasso
Dimensioni globali massime di ingombro
Caratteristiche Dimensionali

Alimentazione e potenza

Caratteristiche Idrauliche

Attenzione: waveco® utilizza cicli di energia
combinati; il valore della potenza totale è
puramente nominale, per il consumo effettivo fare riferimento al singolo valore di ogni
ciclo.

Lunghezza max: 393 mm
Profondità: 597 mm
Altezza: 662mm (piedini regolabili esclusi)
Peso: 60 kg imballo escluso
Capienza massima: 50 l - Vasca in Acciaio
inox AISI 316
Sistema di Scarico: automatico con livellamento di carico e scarico acqua con rubinetti compatibili con tutti i tubi standard.
Sistema Idraulico: Tubi idraulici flessibili in
acciaio inox AISI 304
Sistema di sicurezza Idraulico: Rilevatore
optoeletrico livello acqua interno vasca.

Potenza ultrasuoni: MAX 0,8 KW*
Potenza resistenze: MAX 2,23 KW
Potenza nominale: MAX 3,0 KW
Alimentazione: 230 V 50 Hz

Pannello operatore/comandi

Display touch screen 4,3” 480×272 TFT
262K
CPU/processore ARM926 32 Bits 454 MHz
Possibilità di controllo remoto del dispositivo e assistenza tecnica, attraverso cavo
ethernet e un access point connesso alla
linea internet.
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Modello da carrellata
Dimensioni globali massime di ingombro
Caratteristiche Dimensionali

Alimentazione e potenza

Caratteristiche Idrauliche

Attenzione: waveco® utilizza cicli di energia
combinati; il valore della potenza totale è
puramente nominale, per il consumo effettivo fare riferimento al singolo valore di ogni
ciclo.

Lunghezza max: 400 mm
Profondità: 710 mm
Altezza: 895 mm
Peso: 60 kg imballo escluso

Capienza massima: 50 l - Vasca in Acciaio
inox AISI 316
Sistema di Scarico: automatico con livellamento di carico e scarico acqua con rubinetti compatibili con tutti i tubi standard.
Sistema Idraulico: Tubi idraulici flessibili in
acciaio inox AISI 304
Sistema di sicurezza Idraulico: Rilevatore
optoeletrico livello acqua interno vasca.
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Potenza ultrasuoni: MAX 0,8 KW
Potenza resistenze: MAX 2,23 KW
Potenza nominale: MAX 3,0 KW
Alimentazione: 230 V 50 Hz

Pannello operatore/comandi

Display touch screen 4,3” 480×272 TFT
262K
CPU/processore ARM926 32 Bits 454 MHz
NETWORK: Wi-fi ready
* A seconda dei Paesi, questi valori sono
soggetti a variazioni
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CAP 2 - ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Norme di installazione
Avvertenze per l’installazione

È obbligatorio, da parte dell’utilizzatore, leggere attentamente questo manuale e fare
sempre riferimento ad esso; inoltre deve essere conservato in luogo noto e accessibile a
tutti gli operatori autorizzati (utilizzatore, manutentore).
N CG declina ogni responsabilità ed ogni obbligo di garanzia, qualora si verifichino
danni alla macchina, alle persone ed alle cose, imputabili ad:
•
•
•
•
•

installazione non corretta e/o non rispettosa delle leggi vigenti;
modifiche o interventi non specifici per il modello;
utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
inosservanza anche parziale delle istruzioni del presente manuale;
inosservanza durante l’installazione delle norme antinfortunistiche e delle leggi in vigore.

Premessa
Prima di installare waveco® accertarsi che gli impianti elettrici siano
a norma di legge ed adeguati ai dati di targa delle apparecchiature da
installare (tensione [V], frequenza [Hz], potenza [W]).
N CG dichiara e associa, ad ogni singola macchina, una dichiarazione di conformità
alle normative vigenti.

Trasporto, movimentazione e disimballo
Il carico e lo scarico della macchina dal mezzo di trasporto deve essere effettuato
con mezzi idonei.

!

Per la movimentazione della macchina devono essere adottate tutte le
precauzioni necessarie per non danneggiarla e per non arrecare danni a
persone o cose, rispettando le indicazioni poste sull’imballo.

Disimballo: rimuovere l’imballo in cartone ed estrarre la macchina
Si raccomanda di non usare taglierini o oggetti appuntiti per rimuovere
l’imballo.
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i

Dopo aver rimosso l’imballo assicurarsi subito dell’integrità della macchina.
In caso di danni NON mettere in funzione waveco® e rivolgersi al servizio
assistenza Gourmet Services.

i

Si consiglia di conservare l’imballo originale di waveco® fino al termine
della garanzia.

Note ecologiche: tutti i vari componenti dell’imballo devono essere smaltiti secondo
le norme vigenti nel Paese di utilizzo della macchina. In ogni caso nulla deve essere disperso
nell’ambiente. (Vedere Cap. 8)

i

La macchina potrebbe presentare al suo interno traccia di acqua derivante
dalla fase di collaudo effettuata presso il laboratorio test dell’Azienda.

Installazione
Dati di targa

La targa recante il modello e le caratteristiche di waveco® è applicata nella parte
posteriore in basso a destra della macchina, vicino il cavo di alimentazione.
Le informazioni riportate sono le seguenti:
•
•
•
•

Nome del costruttore
Numero di matricola
Tensione e frequenza
Potenza elettrica

Avvertenza: si raccomanda di non togliere, danneggiare o modificare la
targa dati.

Posizionamento

Si raccomanda di evitare il posizionamento in luoghi chiusi ad elevate temperature e scarso
ricambio d’aria, alla luce diretta del sole, vicino a fonti di calore.
Per il modello waveco® da INCASSO è necessario che il mobile sia di caratteristiche adatte di
dimensioni pari a quelle di cui sopra al paragrafo “Dimensioni globali massime di ingombro
del modello waveco® carrellata”.
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!

Avvertenza: solo dopo aver regolato i piedini in dotazione (non presenti del
modello waveco® CARRELATA) e provveduto al corretto livellamento sopra
una superfice piana e stabile è possibile procedere ai vari collegamenti.

!

Attenzione: posizionare waveco® sopra una superficie in grado di
sopportarne il peso e che non sia soggetta a vibrazioni.

Collegamento elettrico

Il collegamento alla rete elettrica di waveco® avviene tramite il cavo di alimentazione già
collegato alla macchina, lungo 2,6 m con spina shuko 16° (spina non compresa nella versione
waveco® da INCASSO)

Dettagli di installazione
•

•
•
•
•

Fare in modo che la spina risulti accessibile anche dopo l’avvenuta
installazione. Nel caso in cui la spina della macchina non risulti facilmente
accessibile, la rete di alimentazione deve essere dotata di dispositivi
per la disconnessione onnipolare con una distanza di apertura dei
contatti che consenta il sezionamento.
Non arrotolare il cavo d’alimentazione su se stesso. Assicurarsi che non
sia d’intralcio o pericolo al passaggio delle persone.
Controllare che il cavo d’alimentazione non sia sgualcito, schiacciato o
piegato.
Accertarsi che il cavo d’alimentazione non entri a contatto con liquidi,
oggetti taglienti o caldi e sostanze corrosive.
Non procedere in alcun caso alla riduzione della lunghezza del cavo di
alimentazione o alla modifica della spina elettrica.

Collegamento idrico

Il sistema di carico e scarico dell’acqua è automatico ad eccezione della versione waveco®
da BANCO.
Le versioni automatiche si allacciano alla rete idrica attraverso un tubo in dotazione di carico
½ filettato e un tubo scarico ½ filettato di lunghezza 30 cm da cui è possibile poi ricavare le
proprie uscite idriche.
I collegamenti alla rete idrica per la versione waveco® da BANCO si effettuano attraverso
l’utilizzo dei tubi in dotazione in silicone trasparente della lunghezza di 2 m e diametro 13
mm compatibili con la sezione di uscita dell’acqua.
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!

Attenzione: prima di procedere all’allacciamento idrico, assicurarsi che
l’acqua sia limpida e priva di impurità e sostanze inquinanti per evitare
danni all’apparecchio.
Attenzione: è possibile inserire all’interno della vasca solo acqua e nessun
altro tipo di liquido o soluzione.

!

10

Avvertenza: per un corretto funzionamento accertarsi sempre che il livello
dell’acqua sia ottimale.
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Cap. 3 - AVVIO E UTILIZZO
waveco® è la prima macchina professionale che introduce nel settore del food l’innovativa
tecnica della maturazione spinta©. Attraverso l’azione massaggiante degli ultrasuoni tutti gli
alimenti aumentano la loro morbidezza e prolungano la loro shelf-life, abbattendo la carica
batterica.
Con la modalità cottura a bassa temperatura potenziale di waveco® è possibile cuocere un
alimento in minor tempo attraverso un processo dolce che non stressa la pietanza e che ne
esalta il gusto, con risultati di cottura perfetti, uniformi e sempre ripetibili.
L’utilizzo di waveco® permette inoltre di risparmiare tempo, energia elettrica e ridurre il food
cost.

Avvertenze per l’utente
•
•
•

Leggere attentamente questo manuale e fare sempre riferimento ad esso.
Nel caso notiate delle anomalie nella macchina (ad esempio il cavo di alimentazione
danneggiato o il pannello comandi non funzionante) non utilizzare waveco® e contattare
NCG per l’assistenza.
waveco® è destinato all’impiego per il quale è stata concepita: ossia per la maturazione
spinta© degli alimenti e la cottura a bassa temperatura potenziale. Ogni altro uso è da
ritenersi improprio e potenzialmente pericoloso.

Nozioni sulle modalità operative
Funzionamento

I cicli operativi possono essere eseguiti con modalità manuale o automatica e regolati dal
pannello operatore.

Contenitori alimenti

Per i cicli di maturazione spinta© e cottura a bassa temperatura potenziale gli alimenti devono
essere inseriti all’interno di sacchetti alimentari sigillati o sottovuoto.

!

Attenzione: verificare che i sacchetti siano conformi al regolamento
1935/2004/CE e legge italiana DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.
Utilizzare sempre sacchetti dallo spessore massimo di 95 µm e che
siano 100% BPA free.

Disposizione alimenti

É preferibile che gli alimenti siano disposti in maniera uniforme all’interno della vasca di
waveco®. Per un corretto funzionamento evitare, se possibile, che il cibo sia sovrapposto in
pile.
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CAP 4 - PANNELLO COMANDI
Utilizzo
Il pannello operatore di waveco® ha comandi touch screen con App intuitive ed intelligenti
che guidano nelle varie funzioni.
Attenzione: per evitare danni al touch screen utilizzare solo le mani per
selezionare i processi. Non usare oggetti come coltelli, forchette, penne
touch, ecc.

All’avvio apparirà l’icona della Gourmet Services e
successivamente una videata di controllo (fig.1). La macchina
in automatico verifica il modulo UT, la sonda di temperatura
e il livello dell’acqua. In caso di anomalia la macchina segnala
l’errore e si blocca.
fig. 1

Schermata impostazioni
Nella parte bassa della videata iniziale è presente un simbolo
a forma di ingranaggio (fig. 1) che permette di modificare
alcune impostazioni della macchina.
fig. 2

a) Lingua: è possibile scegliere tra italiano e inglese
b) Unità di misura: è possibile scegliere tra grado Celsius (°C)
e grado Fahrenheit (°F)
c) Vasca acqua. Questa impostazione ha due tasti funzionalità:
• tasto svuota acqua (nelle versioni automatiche)
• tasto lavaggio vasca: da cliccare dopo aver effettuato la
pulizia ordinaria (vedere Cap. 6)
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Modalità di lavoro
La schermata iniziale permette la scelta della modalità di
lavoro dell’operatore: automatica o manuale. (fig. 3)
fig. 3

Operatività automatica
La videata propone la selezione della modalità di lavoro (fig.4)
Maturazione spinta©
fig. 4

Cottura bassa temperatura potenziale
Maturazione + cottura

Premuto il ciclo desiderato la macchina proporrà sulla sinistra
del pannello la lista dei 10 programmi caricati (fig.5), mentre
sulla destra le varie opzioni a disposizione: tasto “inizia
programma”, tasto “elimina programma”, tasto “modifica
programma”, tasto “aggiungi programma”.(fig.5)
fig. 5

Dopo la scelta del programma desiderato selezionare il tasto
“inizia” e la macchina avvia il processo: la videata successiva
mostra per tutta la durata del ciclo, tempo e temperatura
(fig. 6)

fig. 6
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Inserimento, cancellazione e modifica di un
nuovo programma
Per ogni modalità di lavoro è possibile andare ad inserire una
lista di 10 programmi.
fig. 7

a) PROCEDURA INSERIMENTO PROGRAMMA
•
•
•

•

Dalla videata (fig. 7) cliccare su aggiungi programma
Inserire il nome (fig. 8) e cliccare su “Salva”
In base al programma (Maturazione spinta©, cottura bassa
temperatura potenziale o maturazione + cottura) inserire
attraverso le apposite frecce “durata” e “temperatura” e
successivamente premere “Salva”
Il nuovo programma apparirà sulla sinistra del pannello

fig. 8

b) PROCEDURA MODIFICA PROGRAMMA
•
•
•

fig. 9

•

Dalla videata (fig. 7) cliccare su “modifica” programma
Modificare il nome (fig. 9) e cliccare su “Salva”
In base al programma (Maturazione spinta©, cottura
bassa temperatura potenziale o maturazione + cottura)
inserire attraverso le frecce “durata” e “temperatura” e
successivamente premere “Salva”
Il programma modificato apparirà sulla sinistra del
pannello

c) PROCEDURA CANCELLAZIONE
PROGRAMMA
•
•
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Dalla lista (fig. 7) selezionare il programma che si desidera
cancellare e cliccare su “elimina”
Il programma sarà rimosso.
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Operatività manuale
La videata propone la selezione della modalità di lavoro (fig.
10)
Maturazione spinta©
fig. 10

Cottura bassa temperatura potenziale
Maturazione + cottura
Premuto il ciclo desiderato sarà necessario andare ad
impostare attraverso le frecce:
•

per la maturazione spinta© il tempo di durata (fig. 11)

•

per la cottura a bassa temperatura potenziale, durata e
temperatura (fig. 12 e 13)

•

per il ciclo combinato, durata della maturazione spinta© e
durata e temperatura della cottura. (fig. 11, 12 e 13)

fig. 11

fig. 12

fig. 13
Effettuate le regolazioni selezionare il tasto “inizio” e la
macchina avvierà il processo.
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Descrizione dei cicli
Maturazione spinta©

fig. 14

Questo ciclo permette l’ammorbidimento di qualsiasi tipo di
alimento. Tutte le qualità organolettiche e nutrizionali vengono
preservate oltre ad ottenere l’abbattimento immediato della
carica batterica. La maturazione spinta® è un processo che
non cuoce l’alimento, ma durante l’operatività può accadere
che l’acqua subisca un riscaldamento dovuto al passaggio
dell’onda ultrasonora. In questa ipotesi la macchina avverte
l’operatore che ha la facoltà di interrompere il processo
e sostituire l’acqua riportandola all’interno del range di
temperatura idonea per il ciclo di maturazione spinta®.

Cottura bassa temperatura potenziale
Questo processo delicato cuoce (temperature massima
85°C) in minor tempo e nel modo migliore qualsiasi alimento,
andando ad esaltare qualità e profumi.
Questo tipo di cottura è definito “potenziale” perché
permette di arrivare prima alla giusta temperatura al cuore
dell’alimento grazie a una maggiore circolazione dell’acqua
nella vasca che consente una migliore e più omogenea
penetrazione del calore nell’alimento.

Maturazione + cottura
Questo ciclo prevede due fasi: una di maturazione e una di
cottura.
Nella prima fase avviene l’ammorbidimento e l’abbattimento
della carica batterica dell’alimento. Il secondo ciclo prevede
la cottura dell’alimento.
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Cap 5 - Esempi guidati di utilizzo

!

Attenzione: prima di mettere in funzione waveco® verificare il corretto
posizionamento della macchina ed i collegamenti alla rete idrica ed
elettrica. (Vedere Cap. 2)

Funzionamento modalità automatica
1

Inserire i sacchetti contenenti gli alimenti all’interno
della vasca di waveco® (fig. 15)

i

fig. 15

Attenzione: verificare la corretta chiusura
del sacchetto per evitare che l’acqua penetri
al suo interno.
Avvertenza: non superare la quantità
massima consentita di alimenti inseriti
all’interno della vasca per evitare fuoriuscite
di acqua o anomalie tecniche.

2

Avviare waveco®

3

Selezionare la modalità di lavoro “automatica” (fig. 16)

4

Selezionare il ciclo desiderato:
Maturazione spinta©
Cottura bassa temperatura potenziale

fig. 16

Maturazione + cottura

5

Scegliere dalla lista dei programmi l’alimento e
successivamente cliccare sul tasto “inizia”. (fig. 17)

fig. 17
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i
fig. 18

6

La macchina inizia una fase di “preparazione” e
successivamente da inizio al ciclo selezionato. Durante
tutto il processo la videata del pannello operatore
mostra il tempo residuo e la temperatura dell’acqua
(fig. 19)

i

fig. 19

Attenzione: in caso di errata selezione
è possibile annullare l’operazione con
il relativo tasto “annulla” e ripetere le
operazioni di scelta. (fig. 18)

Attenzione: nel caso in cui la temperatura
o il livello dell’acqua dovesse superare
il limite previsto per il ciclo selezionato
la macchina interrompe il processo e
segnala l’anomalia (fig. 20) permettendo
all’operatore di scegliere se “proseguire” o
“non proseguire” il lavoro.
Selezionando il tasto “no” per non proseguire il
processo la macchina, nelle versioni “automatiche”
provvede a scaricare e successivamente a caricare
l’acqua andando così a regolare temperatura e livello.

fig. 20

Mentre nella versione “manuale” è necessario
provvedere in autonomia allo scarico e al carico
dell’acqua. (fig. 21). Solo ad avvenuta regolazione il
ciclo riprende da dove si era interrotto.
Selezionando il tasto “si” la macchina prosegue nel
processo.

fig. 21

i
7
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Avvertenza: in caso di anomalia è
sconsigliato far proseguire alla macchina il
ciclo selezionato. Gli alimenti potrebbero
subire irrimediabili perdite di qualità.
Terminato il ciclo di lavoro la macchina si arresta e nella
videata compare il messaggio “processo terminato”.
A questo punto è possibile rimuovere le buste degli
alimenti dall’interno della vasca di waveco®.
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i

Attenzione: questa versione di waveco®
non emette segnali acustici di fine ciclo.
Per salvaguardare la qualità dell’alimento
è necessario prestare massima attenzione
alla durata residua del processo.

Funzionamento modalità manuale
1

Inserire i sacchetti contenenti gli alimenti all’interno
della vasca di waveco® (fig. 22).

i

fig. 22

Attenzione: verificare la corretta chiusura
del sacchetto per evitare che l’acqua
penetri al suo interno.
Avvertenza: non superare la quantità
massima consentita di alimenti inseriti
all’interno della vasca per evitare fuoriuscite
di acqua o anomalie tecniche.

fig. 23

2

Avviare waveco®

3

Selezionare la modalità di lavoro “manuale” (fig. 23)

4

Selezionare il ciclo desiderato (fig. 24)
Maturazione spinta©
Cottura bassa temperatura potenziale
Maturazione + cottura

fig. 24
19
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5

In base alla selezione cliccare sulle frecce per impostare:
•
•
•

fig. 25

6

Terminata la selezione cliccare il tasto “inizio”

i
fig. 26

7

fig. 27

fig. 28

fig. 29
20

per il ciclo di maturazione spinta© il tempo di durata
(fig.25)
per il ciclo di cottura a bassa temperatura potenziale,
la durata e la temperatura (fig. 26 e 27)
per il ciclo combinato impostare la durata della
maturazione spinta© e la durata e la temperatura
della cottura. (fig. 25, 26 e 27)

Attenzione: in caso di errata selezione
è possibile annullare l’operazione con
il relativo tasto “annulla” e ripetere le
operazioni di scelta. (fig. 27)

La macchina inizia una fase di “preparazione” e
successivamente da inizio al ciclo selezionato. Durante
tutto il processo la videata del pannello operatore
mostra il tempo residuo e la temperatura dell’acqua
(fig. 28)

i

Attenzione: nel caso in cui la temperatura
o il livello dell’acqua dovesse superare
il limite previsto per il ciclo selezionato
la macchina interrompe il processo e
segnala l’anomalia (fig. 29) permettendo
all’operatore di scegliere se “proseguire” o
“non proseguire” il lavoro.

Selezionando il tasto “no” per non proseguire il
processo la macchina,
nelle versioni “automatiche” provvede a scaricare
e successivamente a caricare l’acqua andando così a
regolare temperatura e livello.

ITALIANO

Mentre nella versione “manuale” è necessario
provvedere in autonomia allo scarico e al carico
dell’acqua. (fig. 30). Solo ad avvenuta regolazione il
ciclo riprende da dove si era interrotto.
Selezionando il tasto “si” la macchina prosegue nel
processo.

fig. 30

i

8

Avvertenza: in caso di anomalia è
sconsigliato far proseguire alla macchina il
ciclo selezionato. Gli alimenti potrebbero
subire irrimediabili perdite di qualità.

Terminato il ciclo di lavoro la macchina si arresta e nella
videata compare il messaggio “processo terminato”.
A questo punto è possibile rimuovere le buste degli
alimenti dall’interno della vasca di waveco®.

i

Attenzione: questa versione di waveco®
non emette segnali acustici di fine ciclo.
Per salvaguardare la qualità dell’alimento
è necessario prestare massima attenzione
alla durata residua del processo.
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CAP 6 – MANUTENZIONE E ANOMALIE
Norme elementari di sicurezza

!

Per effettuare le operazioni di pulizia
e manutenzione ordinaria in sicurezza,
richiamiamo le seguenti norme:
•
•

scollegare waveco® dalla rete di
alimentazione senza tirare il cavo di
alimentazione
non inserire cacciaviti, utensili da cucina
o altro tra le protezioni o nella vasca.

Pulizia ordinaria

La macchina raggiunto un tot di ore di funzionamento avvisa
l’operatore con un messaggio di manutenzione relativo alla
pulizia della vasca. (fig. 31)
Per la pulizia procedere come segue:
fig. 31

fig. 32

a. svuotare la vasca
b. inserire 1 (uno) litro di aceto OPPURE 500 ml di anticalcare
non aggressivo e riempire la vasca di acqua
c. lasciare agire per 30/40 minuti
d. svuotare la vasca e risciacquare
e. terminata la pulizia per “chiudere” il messaggio di
manutenzione è necessario selezionare il tasto “lavaggio
vasca” (fig. 32) nella schermata impostazioni (vedi Cap. 4)

Pulizia superfici esterne ed interne

Le superfici esterne ed interne di waveco® vanno pulite con
un panno morbido o una spugna e un detergente neutro.
Si raccomanda di non servirsi di pagliette inox, raschietti
o sostanze abrasive, acide o aggressive che potrebbero
danneggiare le superfici.
Attenzione: durante la pulizia NON
rimuovere le targhette dati. Esse forniscono
informazioni importanti della macchina per
l’assistenza tecnica.
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i

Sul fondo della vasca della macchina potrebbero comparire dei leggeri
segni di colore nero che sono dovuti all’azione dell’onda ultrasonora che si
stampa sulla superficie. La loro presenza (DIFFICILE DA ELIMINARE CON
LA PULIZIA) non comporta nessuna perdita di efficienza dei materiali e
delle funzionalità di waveco®.
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CAP 7 – ANOMALIE E RIPARAZIONI
Malfunzionamento

In caso di malfunzionamento, contattate N CG o il Centro di Assistenza Autorizzato
comunicando:
i dati della targhetta matricola
la data di acquisto
l’eventuale codice di allarme visibile sul display

•
•
•

!

Attenzione: Non tentate di riparare o modificare la macchina in nessuna
delle sue parti, potrebbe essere potenzialmente pericoloso e far decadere
la garanzia.

Possibili anomalie e soluzioni
Anomalie

Riparazione

waveco® non si avvia

Controllare che sia collegato alla rete
elettrica e che l’interruttore generale si
trovi in posizione “ON”.

Il display non funziona

Possibili problemi elettronici. Contattare
l’assistenza

Il display si accende ma i comandi touch
non funzionano

Possibili problemi elettronici. Contattare
l’assistenza

Il processo di maturazione spinta® non
si avvia

Controllare che il livello dell’acqua sia
adeguato (problematica per il modello
manuale)
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Servizio assistenza
Per qualsiasi informazione si renda necessaria, contatti il Suo consulente waveco® oppure il
centro assistenza aziendale
NCG tel. 800.92.60.27 (Numero Verde dall’Italia)
Indirizzo azienda: Next Cooking Generation
Via Ascolana 14/A
64011 Alba Adriatica (TE)– Italy
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CAP 8 – SMALTIMENTO
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento
IMBALLO: è realizzato con materiali che possono essere riciclati secondo le Direttive del
Paese dove il macchinario deve essere smaltito.
MACCHINA: il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato
separatamente dai rifiuti speciali deve essere conferito in un centro raccolta differenziata
per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato a NCG al momento
dell’acquisto di una nuova macchina equivalente.
L’utente è responsabile del conferimento della macchina a fine vita alle appropriate
strutture di raccolta. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
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CAP 9 – dichiarazione di conformità

Con la presente dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il prodotto Next Cooking
Generation descritto nel presente manuale waveco® è conforme alle seguenti
direttive europee: 2004/108/CE, 2006/42/CE (ANNEX II A), 2006/95/CE, 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2014/68/EU
EN
61000-6-4:2007+A1:2001,
EN
61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,
EN61000-3-3:2013+EN61000-6-2;2005+AC:2005, EN 809:1998, EN 60034-1:2004,
EN60034-9:2005, EN 60034-11:2004, EN 61326-1:2013, EN61326-2-3:2013, EN 60335-1,
EN 50106, EN 55014, EN 50081-1, EN50082-1, EN 61010-1
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