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ITALIANO 
Introduzione 

Il presente manuale è composto da 4 parti: 
Parte 1- Istruzioni per modificare i parametri da tastiera: 

E’ spiegato come introdurre o modificare i principali parametri d'uso della macchina; 
Parte 2- Interventi sui componenti principali: 

Sono descritti alcuni interventi di pulizia o di sostituzione sui componenti della macchina; 
Parte 3- Operazioni di manutenzione programmata: 

Sono dettagliatamente descritte le operazioni di manutenzione previste per la macchina; 
Parte 4- Soluzioni per gli allarmi: 

Sono elencate le possibili cause e le soluzioni ai messaggi d’allarme previsti per la macchina. 

PARTE 1 

1 ISTRUZIONI PER MODIFICARE I PARAMETRI DA 
TASTIERA (SOLO PER CONOSCITORI DI LIVELLO 3)  

1.1 ACCESSO AI PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE 

                
              DISPLAY 
 
 
                   
  1              2            3             4   TASTI 
 
 
  R 

 

Ogni volta che si vuole accedere ai parametri di programmazione ci si deve assicurare che la macchina sia in 
stand-by e compaia quindi la dicitura "Selezionare programma" sul display. 

1. Aprire il pannello superiore (con la chiave in dotazione); 

2. Schiacciare il pulsante colorato posto nella scheda sul retro del pannello superiore (visibile all'interno del 
carter di copertura scheda); 

3. Riporre il pannello nella sua posizione e bloccarlo utilizzando la chiave; 

4. Assicurarsi che sul display compaia la scritta "password" (se non accade, ripetere le operazioni 1-2-3). 

5. Inserire la password (a display appariranno solo asterischi: **** ), usando i tasti 3 e 4 rispettivamente 

per aumentare o diminuire il valore della cifra, e confermando ognuna con il tasto 1. 

6. A questo punto sul display compare la scritta     

7. Per individuare il parametro da modificare, procedere come descritto nello schema di pagina 8. 

 

Scelta menu 
Programma 1 
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1.2 MAPPA DEI PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE 
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1.3   SPECIFICHE PER IL SETTAGGIO DELLA MACCHINA 

MODIFICA DELLE VARIE FASI DI LAVAGGIO (programmi 1-7) 
 
 

Utilizzando i tasti 3 e 4, posso variare la durata della prima fase del ciclo di 
lavaggio (caldo, freddo o mix). 

 
 

Analogamente posso variare la durata della seconda fase e, successivamente, 
di tutte le altre fasi, qualunque sia la loro natura (utilizzo i tasti 3 e 4). 

 
Le fasi possono essere da una a dodici e la loro durata può essere variata per tutte nel modo appena descritto. 

 
Cambiando questo parametro, vario il tempo di funzionamento della 
pompetta anticalcare (utilizzo i tasti 3 e 4). 

 
 

Questo parametro imposta la temperatura che verrà mantenuta in vasca per 
effettuare il processo di disinfezione dei beni. 
 
 

Queste impostazioni si possono fare per tutti i programmi esistenti a bordo macchina. Il programma da 
modificare è scelto dal menù principale, prima di poter impostare i parametri sopra descritti. 
 

OROLOGIO  
 
                                      Questo parametro serve per impostare l’ora. 

 
 
 

PARAMETRI VARI  
 

Definisco un valore che, aggiunto al valore della temperatura di 
disinfezione, definisce il valore di temperatura massimo della camera di 
lavaggio, oltre al quale la macchina non deve lavorare. 

 
 

Definisco il numero di lavaggi che saranno eseguiti dalla macchina prima 
che venga richiesta l’esecuzione della manutenzione ordinaria. 

 
 

Definisco il tempo massimo entro il quale deve essere raggiunta la 
temperatura di disinfezione nella camera di lavaggio. Il tempo parte 
quando inizia il ciclo. 

 
                 Definisco il tempo massimo entro il quale la macchina deve mantenere la                 

                                                        temperatura di 85° C. 
 
Definisco il tempo massimo entro il quale deve essere svolto il 
riempimento d'acqua (calda e/o fredda) del serbatoio di accumulo. 

Tempo Fase 1 
__ s 

Tempo Fase 2 
__ s 

Set T disinfezione 
__ °C 

Tempo anticalcare 
__ s 

Delta temp. allarme 
__ °C 

Lav. per controllo 
____  

Timeout riscald. 
_____ min 

Timeout carico acqua 
____ min. 

Orologio 
XX/XX/XX XX:XX 

Timeout disinfezione 
_____ min 
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Definisco il tempo di caricamento del liquido detergente quando il 
riempimento di acqua nel serbatoio di accumulo avviene al livello basso. 

 
Definisco il tempo di caricamento del liquido detergente quando il 
riempimento di acqua nel serbatoio di accumulo avviene al livello alto. 

 
 

Viene impostata la lingua utilizzata per visualizzare i messaggi sul 
display tra le due disponibili a bordo macchina. 

 
 

Abilito o disabilito il segnale acustico per la segnalazione della fine del 
ciclo di lavaggio. 

 
 

                                          Imposto il valore della temperatura per la quale si può aprire la 
                                              porta.                                                                                                                
 
                                          Definisco il valore di temperatura per il quale l’uscita “Ev. vapore” 
                                              agisce. 
 
                                          Valore di temperatura minima che deve essere mantenuto durante la  
                                              disinfezione. 
 
                                          Valore di temperatura massima che non viene superato durante la       
                                              disinfezione. 
 
 
                                           Impostiamo il tempo per il quale la pompetta del solvente lavora. 
 
 
                                           Definisco il tempo che viene lasciato agire il solvente. 
 
 

Impostiamo il tempo che la porta ci mette per aprirsi a fine ciclo. 
 
 
 
                                           Impostiamo l’unità di misura, espresso in secondi o minuti, del 

 sistema di areazione. 
                                   

Valore di tempo per il quale il sistema di areazione agisce. 
                                            
 

Abilitiamo o meno il sistema di autodisinfezione e decidiamo 
                                              il programma di lavaggio utilizzato per l’autodisinfezione. 
 
                                          Impostiamo l’unità di misura, espressa in secondi o minuti, del 
                                          sistema di raffreddamento.  
 

Tempo detergente L1 
____ s 

Tempo detergente L2 
___ s 

Lingua 
Italiano / Inglese 

Buzzer 
ON / Off 

Temperatura apertura 
      °C 

Temp. Ev. vapore 
      °C 

Isteresi minima 
      °C 

Isteresi massima 
      °C 

Tempo solvente 
       s 

Azione solvente 
       s 

Tempo apertura porta 
       s 

A_System 
Sec/Min 

Tempo A_System 
       s 

Autodisinfezione 
OFF/programma X 

C_System 
Sec/Min 
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                                          Definiamo il valore di tempo per il quale agisce il sistema di 
                                          raffreddamento. 
 
SET PASSWORD 

 
Definisco il codice numerico necessario per accedere ai parametri di 
programmazione. 

 
 
 

PASSWORD COSTRUTTORE 
 
 

Viene richiesto l’inserimento del codice numerico necessario per 
accedere al menù "parametri costruttore".  

 
         CODICE SBLOCCO 
 
                                                         Viene richiesto la digitazione del codice di sblocco per far si che la         
                                                         macchina venga sbloccata e si possa farla lavorare. 

                                                Si richiede l’inserimento del codice di sblocco. 

1.4   ACCESSO AI PARAMETRI COSTRUTTORE 

 
Seguendo le istruzioni per l'accesso ai parametri di programmazione si riesce ad entrare nel menù costruttore: 
 
 
   Premere il tasto 1 
    
 
 

Digitare il codice di accesso inserendo una alla volta le cifre che lo compongono. 
Utilizzando i tasti 3 e 4 si cambia il valore della cifra mentre, per confermare ogni 
numero, utilizzare il tasto 1. 
 
 
 
 Vedi la mappa alla pagina 12. 

 
 
 
 
 
 
 

Scelta menu 
Costruttore 

Passwordcostruttore 

****  

Scelta menu costr. 
Limiti programma 1  

Password costruttore 
*0 

Set password 
*0 

Tempo C_System 
     s 

Codice sblocco 
-------- 

Inserire codice 
-------- 
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1.5 MAPPA DEI PARAMETRI COSTRUTTORE 
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1.6  MAPPA DATI FUNZIONAMENTO MACCHINA VISIBILI DA TASTI ERA 

 

R

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

2

Programma 1
XXX

Cicli Totali
XXX

Accensioni
XXX

Stop Manuali
XXX

Manutenzione
XXX

Secondi ultimo ciclo
XXX

Programma 2
XXX

Programma 3
XXX

Programma 4
XXX

3 4

+
+

+
+

RSELEZIONE PROGRAMMA

Tenere premuto il tasto RESET e premere
contemporaneamente il tasto 1 (oppure 2, 3 o
4), compare il numero di cicli eseguiti con il

programma corrispondente.

Numero totale dei cicli sinora eseguiti.

Numero di volte che è stata accesa la macchina.

Numero di volte che è stato premuto il pulsante
di emergenza.

Numero di cicli mancanti alla prossima richiesta
di intervento per la manutenzione.

Tempo totale in secondi dell'ultimo ciclo
effettuato.

5/6/7

Programma 5/6/7
XXX
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PARTE 2 

2 INTERVENTI SUI COMPONENTI PRINCIPALI                      
(SOLO PER CONOSCITORI DI LIVELLO 2)  

2.1 RESISTENZA (ELEMENTO RISCALDANTE) 

Togliere il pannello inferiore. 
Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso ed 
intervenire anche sull'interruttore generale della rete di alimentazione elettrica esterna. 

ATTENZIONE! Dopo lo spegnimento della macchina, attendere 1 ora prima di intervenire, al 
fine di raffreddare le parti calde con cui si potrebbe venire a contatto. 
Svuotare il generatore di vapore, aprendo il rubinetto posto sul fondo dello stesso Chiudere il rubinetto del 
generatore di vapore. 
Rimuovere i 6 fastom dai morsetti della resistenza e sfilare la sonda di temperatura del termostato. 
Allentare le 3 viti della resistenza (utilizzare chiave fissa chiave da 10). 
Estrarre la resistenza dal generatore di vapore: 
a) Se la resistenza è guasta, sostituirla con una nuova; 
b) Se la resistenza è visibilmente usurata o bruciata, sostituirla (quando è bruciata ha un aspetto nero; se è 

presente un punto bianco significa che è forata). 
c) Se la resistenza è sporca di calcare (ha un deposito bianco sulla superficie) riporla in un recipiente 

contenente un liquido anticalcare ed lasciarla immersa per un tempo sufficiente a sciogliere il calcare, 
quindi poi sciacquare con acqua corrente. 

Reinserire la resistenza, sostituendo se necessario la guarnizione di tenuta, quando questa risulti danneggiata. 
Riporre l'occhiello del filo di terra nel prigioniero, quindi avvitare i dadi per il fissaggio della resistenza. 
Ripristinare i collegamenti elettrici secondo lo stesso ordine iniziale (vd. Schema elettrico). 
Inserire nella resistenza la sonda di temperatura del termostato. 
Ripristinare l’alimentazione elettrica tramite l’interruttore generale esterno e tramite quello di servizio posto 
sulla macchina. 

2.2 ELETTROVALVOLE: PULIZIA E/O SOSTITUZIONE 

2.2.1 Elettrovalvole vano superiore 

ATTENZIONE! Dopo lo spegnimento della macchina, attendere 1 ora prima di intervenire, al 
fine di raffreddare le parti calde con cui si potrebbe venire a contatto (solo nel caso di EV1). 
Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Chiudere l’alimentazione dell'acqua alla macchina. 
Premere sulla bobina dell'elettrovalvola e ruotare fino a sganciarla dal supporto; estrarla dall’elettrovalvola. 
Allentare le fascette in metallo e togliere l’elettrovalvola svitando la ghiera in plastica situata sopra la stessa. 
Estrarre l'elettrovalvola, togliere le 4 viti ed estrarre il fungo in metallo prestando attenzione ai pezzi 
alloggiati nel cilindro centrale; estrarre la guarnizione in gomma e pulirla utilizzando aria compressa. 
Riporre i pezzi nella loro sede e serrare le 4 viti fino a battuta (attenzione: montare la piastrina metallica 
posizionando l'asola verso il portagomma). 
Fissare l’elettrovalvola al distributore in plastica. 
Inserire il tubo inferiore e tirare la fascetta metallica. 
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Inserire la molla e la bobina sul perno centrale e, spingendo, ruotare la bobina fino al bloccaggio. 
Ripristinare le connessioni elettriche della bobina. 
Ripristinare l’alimentazione elettrica e l'acqua. 
 

2.2.2 Elettrovalvole vano superiore (Alimentazione idraulica) 

Le elettrovalvole in questione sono quelle poste in alto a sinistra del vano superiore. 
Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Chiudere l’alimentazione dell'acqua alla macchina. 
Premere sulla bobina dell'elettrovalvola e ruotare fino a sganciarla dal supporto; estrarla dall’elettrovalvola. 
Allentare i tubi flessibili di alimentazione dell’acqua, facendo attenzione all’acqua residua nei tubi e 
nell’elettrovalvola. Poi togliere l’elettrovalvola svitando la ghiera in plastica situata sul coperchio del 
serbatoio di accumulo dell’acqua. Estrarre l'elettrovalvola, togliere le 4 viti ed estrarre il fungo in metallo 
prestando attenzione ai pezzi alloggiati nel cilindro centrale; estrarre la guarnizione in gomma e pulirla 
utilizzando aria compressa. 
Riporre i pezzi nella loro sede e serrare le 4 viti fino a battuta. 
Fissare l’elettrovalvola alla ghiera di plastica. 
Collegare i tubi flessibili facendo attenzione al collegamento dell’acqua calda e fredda. 
Ripristinare l’alimentazione elettrica ed idraulica. 
 

2.2.3 Elettrovalvola ETS (Empty Total System) 

L’elettrovalvola è situata nella parte in basso al centro del vano superiore. 
Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano inferiore dello stesso, ed 
intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. Aspettare circa 7 
minuti per far si che la pompa venga svuotata dopo di che assicurarsi, guardando il tubetto trasparente di 
silicone che esce dalla pompa, che l’acqua sia fluita tutta all’esterno. 
Togliere la bobina svitando la vite sopra essa e facendo attenzione ai pezzi che si levano insieme; estrarla 
dall’elettrovalvola. 
Pulire con dell’aria compressa. 
Reinserire il tubetto, accertarsi dello stato dei collegamenti elettrici e rimontare la bobina sull’elettrovalvola. 
Fermare l’elettrovalvola sulla staffa con le viti. 
 

2.2.4 Elettroventola ACS (Air Cooling System) 

L’elettroventola è situata in alto a destra del vano superiore. 
Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Togliere il filtro dell’aria posto all’interno del carter scheda potenza. 
Pulire il filtro e guardare all’interno della ventola se c’è dello sporco. 
Rimontare il filtro e la sua staffa, accertarsi dello stato dei collegamenti elettrici.  
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2.3 SONDE DI LIVELLO 

2.3.1 Pulizia sonde di livello del serbatoio di accumulo  

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Togliere il pannello superiore (utilizzando la chiave in dotazione) e attendere lo svuotamento del serbatoio da 
eventuali residui d’acqua. Scollegare il contatto elettrico facendo attenzione alla posizione dei cavi. Sfilare la 
sonda dal sostegno. 
Pulire l'asta in acciaio facendo uso possibilmente di liquido anticalcare, facendo attenzione a non graffiarne 
la superficie. Riporre tutto in posizione iniziale; collegare il cavo elettrico all'asta. Ripristinare 
l’alimentazione elettrica (dall'interruttore della macchina e dall'interruttore di rete esterno). Chiudere il 
pannello superiore utilizzando la chiave in dotazione. 

2.3.2 Sonda di livello del generatore di vapore 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 

ATTENZIONE! Dopo lo spegnimento della macchina, attendere 1 ora prima di intervenire, al 
fine di raffreddare le parti calde con cui si potrebbe venire a contatto. 
Togliere il contatto elettrico dalla sonda, allentare (utilizzando una chiave CH12) il dado e sfilare la sonda. 
Pulire l'asta in acciaio utilizzando liquido anticalcare. Riporre tutto in posizione iniziale stringendo il dado 
d’acciaio e collegare il cavo elettrico all'asta.  
Se vi fossero perdite d'acqua da uno dei componenti che sono stati interessati dalla manutenzione, provare a 
serrare maggiormente il dado di fissaggio, se l'inconveniente persiste, sostituire l'intero gruppo. 

2.4 SOSTITUZIONE TANICHE DEI LIQUIDI 

Aprire il pannello inferiore ed interrompere l’alimentazione elettrica agendo sull’interruttore di servizio a 
bordo macchina; estrarre la tanica vuota, estrarre la lancia dalla tanica vuota ed inserirla in quella piena. 
Fare attenzione ad utilizzare liquidi opportuni consigliati da AT-OS (detergente non troppo schiumoso). 
Fare attenzione a non invertire le lance nel caso si disponga di più liquidi differenti. 

2.5 POMPA 

2.5.1 Smontaggio della pompa dalla macchina 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano inferiore dello stesso, ed 
intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 

ATTENZIONE! Dopo lo spegnimento della macchina, attendere 1 ora prima di intervenire, al 
fine di raffreddare le parti calde con cui si potrebbe venire a contatto. 
Chiudere l’alimentazione dell'acqua alla macchina. 
Togliere il pannello superiore (utilizzando la chiave in dotazione) e attendere che il serbatoio e la pompa 
siano completamente vuoti. 
Scollegare le connessioni elettriche della pompa. 
Allentare le fascette metalliche dei manicotti: due sono poste sul manicotto di aspirazione, la terza è sul 
manicotto di mandata. 
Impugnare con due mani il collettore in plastica delle elettrovalvole e sfilarlo dalla staffa di aggancio, 
tirandolo verso sinistra, quindi sollevarlo per facilitare l'uscita del manicotto di mandata dalla pompa (se 
fossero presenti più di quattro tubi in uscita dal collettore, allentarne le fascette ed estrarli dal collettore in 
modo da liberare lo spazio di lavoro davanti alla pompa). 
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Togliere le 2 viti che fissano la pompa, estrarre la pompa dalla sede facendola scorrere verso sinistra, quindi 
sfilare il manicotto di aspirazione (quello a gomito); per aiutarsi ruotare la pompa e porla in posizione 
diagonale quindi estrarla tirandola verso di se. 

2.5.2 Pulizia pompa (sblocco pompa) 

Smontare la pompa dalla macchina. 
Togliere il carter della girante svitando le nove viti di fissaggio e pulire bene l'interno della chiocciola. 
Richiudere e serrare bene le viti prestando attenzione a posizionare correttamente la guarnizione. 
Rimontare la pompa nella sua corretta posizione di lavoro. 

2.5.3 Premistoppa 

Smontare la pompa dalla macchina. 
Smontare il carter in plastica (svitando le nove viti di fissaggio) e svitare il dado di serraggio della girante 
dall'albero; sfilare la girante (vedi sostituzione girante); togliere la calotta metallica della ventola sulla parte 
opposta; togliere i quattro tiranti, sfilare l'anello di stretta della pompa utilizzando un cacciavite poi, 
aiutandosi con uno o più cacciaviti, estrarre la ventola di raffreddamento; estrarre il carter del lato della 
ventola di raffreddamento (carter d’acciaio di chiusura del corpo pompa) aiutandosi con due cacciaviti; 
togliere il carter posto dalla parte opposta: fare attenzione alla rondella e alle guarnizioni poste nell’interno. 
Blocco rotore-albero: svitare le tre viti interne sul carter del lato della girante; togliere il carter in plastica 
della pompa, fissato sull'albero aiutandosi con uno o più cacciaviti. 
Estrarre il premistoppa e sostituirlo con uno nuovo, inserendo la guarnizione con la parte gommata 
appoggiata alla sede e la parte dura rivolta verso l'esterno. Il premistoppa deve avere la molla rivolta verso il 
lato esterno e deve essere premuto fin quando non sia giunto in condizione di appoggio completo. 
Rimontare i carter in acciaio prestando attenzione alle guarnizioni interne; tenendo la pompa appoggiata ad 
un piano orizzontale, ripristinare i tiranti serrandoli a due a due seguendo un ordine incrociato (ad es. 1° e 3°, 
poi 2° e 4°) e senza stringere troppo. Inserire i carter nella loro posizione, inserire la girante e serrare il dado; 
fissare la copertura della girante serrando con forza le 9 viti e prestando attenzione al corretto inserimento 
della guarnizione; fissare la calotta laterale (lato ventola) aiutandosi con un martello in gomma. 

2.5.4 Sostituzione della girante. 

Togliere il carter della girante svitando le nove viti di fissaggio. 
Svitare in senso orario il dado di bloccaggio della girante, bloccando l'albero mediante un grosso cacciavite a 
taglio inserito nella ventola; sostituire la girante con quella nuova avvitandola in senso antiorario: non serrare 
forte. 
Installare nuovamente i componenti tolti per la sostituzione. 

2.5.5 Installazione della pompa sulla macchina 

Inserire il manicotto di aspirazione (a gomito) nella pompa e nel serbatoio di accumulo; inserire il manicotto 
di mandata nella pompa ed inserire quest'ultima nell'alloggiamento all’interno della macchina; inserire il 
collettore (distributore) nella staffa (finora era disinserito per facilitare le operazioni); serrare le fascette dei 
manicotti; fissare la pompa alla base (ricordarsi di inserire l'occhiello del cavo di messa a terra nella vite di 
fissaggio); ripristinare il cablaggio elettrico e la copertura di protezione (carter nero). 

2.5.6 Pompetta ACS (Air Cooling System) 

La pompetta è situate in basso a destra del vano superiore, solitamente insieme con l’elettrovalvola ETS. 
Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Togliere le viti che fermano la staffa situate sul telaio in basso a destra del vano superiore. 
Tirare su la staffa e svitare i fermi che tengono la pompetta. 
Allargare le fascette e sfilare i tubetti di silicone. 
Cambiare la pompetta, ricollegare i tubetti, fissare le fascette, accertarsi dello stato dei collegamenti elettrici 
e rimontala. 
Fermare la pompetta sulla staffa con i fermi, riporla all’interno del vano superiore e fissare le viti che 
fermano la staffa. 



  

AT-OS S.r.l. 
Viale del Lavoro, 19 37030 Colognola ai Colli (Verona) Italy 

Tel. ++39 045 6159411- Fax ++39 045 6159422 - e-mail: info@at-os.com – www.at-os.com 

 

 

17 

2.6 SONDE DI TEMPERATURA 

ATTENZIONE! 
• Per accedere alle sonde di temperatura poste nella vasca (PT1000) aprire la porta della vasca prima di 

procedere. 
• Prima di accedere alla sonda di temperatura posta nel serbatoio di accumulo (NTC) ricordarsi di 

svuotare il serbatoio di accumulo. 
• Prima di accedere alla sonda di temperatura posta nel generatore di vapore (NTC) attendere circa 

un’ora dallo spegnimento della macchina per evitare rischi di ustioni dovute a contatti anche accidentali 
con il generatore di vapore. 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna; 
Staccare il connettore del cavo elettrico collegato alla sonda (è posto a circa 20cm dalla sonda); 

2.6.1 Sonde PT1000 

Allentare il dado porta sonda utilizzando una chiave CH17 o sfilare la sonda dal sostegno in plastica (nei 
modelli più recenti), sfilare il bulbo della sonda. Se non si riuscisse ad estrarre la sonda, svitare 
completamente il dado ed estrarre anche il tubo in teflon che tiene la sonda. Immergere la parte superiore in 
un liquido anticalcare avendo cura di non bagnare il connettore. 
Dopo aver pulito la sonda, inserire il bulbo in modo che all’interno della vasca sporga per almeno 20 mm 
(dal teflon), fissare bene e ripristinare la connessione elettrica (rispettando lo schema elettrico e le targhette 
di riconoscimento poste sui cavi). 
 

2.6.2 Sonde NTC 

Allentare la sonda utilizzando una chiave CH15 e sfilarla dalla sede. Immergere la parte superiore in un 
liquido anticalcare avendo cura di non bagnare il connettore e pulire bene la sonda; ripristinare la sonda nella 
corretta posizione. 

2.7 GETTI DI LAVAGGIO 

Aprire la porta; togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore 
dello stesso, ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Coprire il fondo della vasca con un cartone o uno straccio, per evitare che i pezzi possano cadere nel sifone. 

2.7.1 Pulizia getto rotante 

Svitare il dado per il fissaggio della calotta ruotandolo in senso orario. Pulire i pezzi con un getto d'aria 
compressa e se necessario immergere in un liquido anticalcare. Rimontare senza serrare il dado in maniera 
troppo energica, altrimenti si rischia di frenare la rotazione della parte mobile. Controllare che il getto ruoti 
liberamente, in caso contrario serrare meno il dado. 

2.7.2 Sostituzione getto rotante frontale 

E' necessario accedere alla parte retrostante della macchina. Una volta smontata la parte rotante, tenere fermo 
il gomito sul retro e svitare la parte fissa del getto rotante con una pinza a punte. Seguire quindi le stesse 
istruzioni utilizzate per la sostituzione del getto rotante superiore. 

2.7.3 Pulizia getti rotanti piccoli 

Svitare la vite per il fissaggio della testina ruotandola in senso antiorario. Pulire i pezzi con un getto d'aria 
compressa e se necessario immergere in un liquido anticalcare. Controllare che il getto ruoti liberamente. 
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2.7.4 Sostituzione getti rotanti piccoli 

E' necessario accedere alla parte retrostante della macchina. Una volta smontata la parte rotante, tenere fermo 
il gomito sul retro e svitare la parte fissa del getto rotante. 
Sostituire la parte fissa del getto e la guarnizione: la guarnizione di plastica va infilata nel filetto di plastica 
del getto che sporge dall’interno dalla vasca. Avvitare i pezzi senza serrare eccessivamente per evitare di 
deformare o rovinare la guarnizione e i filetti. Montare la parte rotante. 

2.7.5 Getto vapore  

Seguire le istruzioni per la pulizia e la sostituzione dei getti rotanti piccoli. Il getto vapore è sostituito dai 
getti fissi e dai getti rotanti piccoli posizionati vicino alle sonde PT100. 

2.7.6 Getti fissi di lavaggio 

E' necessario accedere alla parte retrostante della macchina. Svitare il getto utilizzando una chiave CH22 
(ruotando in senso antiorario), prestando attenzione a non perdere la parte (mobile) interna; immergere il 
getto in un liquido anticalcare quindi soffiare con aria compressa per rimuovere le impurità; avvitare senza 
serrare eccessivamente. Nella parte posteriore, tra vasca e portagomma, è presente una guarnizione che deve 
essere tolta prima di sfilare il getto dalla vasca e inserita sul filetto del getto prima di avvitarlo nuovamente al 
collettore (dopo la pulizia). 

2.8 POMPE PERISTALTICHE 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna, togliere quindi il 
pannello superiore utilizzando la chiave fornita con l’apparecchio; 
Staccare le connessioni che uniscono i tubi di plastica della pompa peristaltica al tubo che proviene dalla 
tanica e al tubo che è collegato al serbatoio (ruotando e separando gli innesti); 
Premere contemporaneamente le due linguette laterali e sfilare la cartuccia nera; 
Aiutandosi con un piccolo cacciavite a taglio, fare leva sui due fermi laterali, allargare fino ad aprire, ripetere 
le operazioni con l'altra linguetta quindi aprire i due gusci;  
Estrarre il tubetto e se necessario massaggiare la zona deformata fino a ripristinare una forma cilindrica; se 
necessario togliere un connettore da una estremità del tubetto ed inserire un cacciavite sottile, cercando di 
staccare le parti che eventualmente si fossero “incollate”. 

2.8.1 Contatori volumetrici 

Sono situati nella parte in alto a destra sul coperchio del serbatoio di accumulo dell’acqua. 
Per sostituirli; togliere tensione alla macchina dall’interruttore posto nel vano superiore della stessa, ed 
intervenire anche sull’interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna, togliere quindi il 
pannello superiore utilizzando la chiave fornita con la macchina. 
Togliere i contatori sfilandoli verso sinistra, scollegare i collegamenti elettrici facendo attenzione alla 
polarità. 
Sfilare i tubetti di silicone trasparenti, cambiare il pezzo. 
Collegare i tubetti di silicone e i contatti elettrici facendo attenzione alla polarità. 
Infilare i contatori sulla parte superiore del coperchio del serbatoio inserendoli verso destra. 

2.9 FILTRI 

2.9.1 Pulizia dei filtri 

Aprire il vano inferiore della macchina. 
Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
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Chiudere l’alimentazione dell'acqua alla macchina. 
Raggiungere i filtri e svitare i tappi (di plastica bianca). 
Estrarre il filtro cilindrico presente all’interno del tappo, pulirlo accuratamente possibilmente con aria 
compressa; nello stesso modo, pulire la sede del filtro. Inserire il filtrino cilindrico nella sua sede, avendo 
cura di inserire la parte chiusa rivolta verso il tappo (la parte aperta deve consentire allo stelo in acciaio di 
inserirsi all’interno del filtro). Avvitare il tappo alla sede e ripetere le operazioni per l'altro filtro. 
Aprire i rubinetti che alimentano d’acqua la macchina e ripristinare l’alimentazione elettrica. Chiudere il 
pannello inferiore. 

2.9.2 Sostituzione dei filtri 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Chiudere l’alimentazione d’acqua della macchina e togliere i tubi flessibili collegati nel retro della macchina. 
Svitare le due viti di fissaggio della staffa cui sono fissati i filtri. 
Sfilare la staffa; estrarre il filtro dalla staffa di acciaio e sostituirlo. 
Nel caso in cui fosse necessario sostituire entrambi i filtri, procedere con le operazioni citate su ogni singolo 
pezzo in tempi diversi (non contemporaneamente). Prestare attenzione a non invertire i tubi dell'acqua calda 
e fredda. 
Inserire nuovamente il gruppo filtri sulla staffa, quindi fissare la staffa. Ripristinare i tubi flessibili nel retro 
dell’apparecchio rispettando i colori (rosso per l’acqua calda, blu per quella fredda). 
Aprire i rubinetti che alimentano d'acqua la macchina, ripristinare l’alimentazione elettrica agendo 
sull’interruttore generale della rete e su quello di servizio della macchina. Chiudere il pannello inferiore. 

2.10 CAMBIO DELLA “TENSIONE DI ALIMENTAZIONE” 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. Sconnettere il cavo 
di alimentazione dalla rete elettrica; 
Togliere dadi, rondelle e quindi i ponti (barrette metalliche) che sono fissati alla basetta senza togliere i fili; 
Collegare i ponti in base alla tensione che sarà utilizzata per alimentare l’apparecchio, secondo lo schema 
elettrico di riferimento; ripristinare quindi le rondelle ed i dadi di serraggio. 
Aprire la scatoletta nera delle connessioni elettriche, togliere le viti e scollegare il cavo elettrico; collegare 
quindi il nuovo cavo come da schema di riferimento e serrare bene il pressacavo e chiudere la scatoletta delle 
connessioni; 
Collegare il cavo alla presa d’alimentazione e ripristinare la tensione di alimentazione sia dall'interruttore di 
rete, sia da quello della macchina. 

2.11 SOSTITUZIONE SCHEDE 

2.11.1 Sostituzione della “scheda madre” (CS0572) 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Togliere il carter di protezione della scheda, scollegare i connettori fissati alla scheda madre (scheda micro). 
Togliere la scheda madre premendo sulle linguette di plastica ed estrarre la scheda. Installare la scheda 
madre nuova. 
Posizionare e fissare il carter di protezione, ripristinare i connettori come da schema (vedi etichetta posta sul 
carter) quindi ripristinare l’alimentazione elettrica della macchina. 
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2.11.2 Sostituzione della “scheda display” (CS0628) 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Aprire il pannello superiore spostare la staffa della scheda micro. Staccare i connettori fissati alla scheda, 
smontare il carter di protezione svitando i due dadi (CH5,5) 
Togliere i due distanziali e quindi i tre dadi che fissano la scheda display al pannello. 
Togliere la scheda display e sostituirla con quella nuova. Avvitare i dadi e quindi i distanziali, fissare il 
carter, ripristinare i connettori e chiudere il pannello superiore; ripristinare l’alimentazione elettrica. 

2.11.3 Sostituzione del display 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Aprire il pannello superiore spostare la staffa della scheda micro. Staccare i connettori fissati alla scheda, 
smontare il carter di protezione svitando i due dadi (CH5,5) 
Togliere i tre dadi che fissano il display al pannello quindi sostituire il “vecchio” display con il nuovo, 
prestando attenzione a posizionarlo nuovamente nel verso corretto. 
Avvitare i dadi quindi fissare il carter e chiudere il pannello superiore. Ripristinare l’alimentazione elettrica. 

2.11.4 Sostituzione della “scheda di potenza” (CS0226xx) 

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, 
ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 

ATTENZIONE! Dopo lo spegnimento della macchina, attendere 1 ora prima di intervenire, al 
fine di raffreddare le parti calde con cui si potrebbe venire a contatto. 
Aprire il pannello superiore e togliere il carter di protezione e toglierlo dalla macchina. Tirare verso sé la 
staffa della scheda potenza per lavorare meglio. 
Togliere le connessioni elettriche della scheda quindi svitare i dadi di fissaggio della stessa, togliere la 
scheda e sostituirla con quella nuova;  
Ripristinare le connessioni elettriche secondo lo schema di riferimento; riposizionare la scheda e installare 
nuovamente il carter. Ripristinare quindi l’alimentazione elettrica. 

2.12 SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DELLA VASCA 

Aprire la porta della vasca dell’apparecchio. Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di 
servizio posto nel vano superiore dello stesso, ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete 
d’alimentazione elettrica esterna. Aprire il pannello inferiore e svitare le cerniere della porta. Smontata la 
porta, togliere la fascia di acciaio svitando le 5 viti. Cambiare la guarnizione e rimontare la porta. Controllare 
che la porta si chiuda bene, in caso contrario regolare le viti delle cerniere 
Ripristinare l’alimentazione elettrica. 

2.13 SOSTITUZIONE DELLA MOLLA  

Aprire la porta della vasca dell’apparecchio. Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di 
servizio posto nel vano superiore dello stesso, ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete 
d’alimentazione elettrica esterna. Nella parte sinistra è situata la molla. Toglierla e installare quella nuova. 
Se il funzionamento fosse corretto e ripristinare l’alimentazione elettrica. 
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2.14 SOSTITUZIONE PERNO PORTA AUTOMATICA 

Aprire (non completamente) la porta della vasca dell’apparecchio. Togliere tensione all’apparecchio agendo 
sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello stesso, ed intervenire anche sull'interruttore 
generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Togliere il carter laterale posto nella parte destra del vano inferiore. Togliere la vite che fissa il martinetto 
alla macchina. Poi togliere la vite che fissa il martinetto alla staffa che comanda la porta tenendo ferma la 
porta perché potrebbe cadere. Sostituire il martinetto e rimontare il tutto. 
Ripristinare l’alimentazione elettrica e verificare il funzionamento della porta prestando attenzione al 
movimento del meccanismo; spegnere la macchina e installare il carter. Accendere l’apparecchio. 
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PARTE 3 

3 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
Ogni 2000 cicli di lavaggio effettuati dalla macchina (se impostato tale valore), sul display appare la richiesta 
di effettuare la manutenzione ordinaria. Le operazioni di manutenzione da eseguire sono stabilite in base al 
numero di cicli effettuati (vedi tabella sotto). 
Se la macchina viene utilizzata meno di 15 volte al giorno (valore medio), si può provvedere all’ispezione 
periodica secondo i tempi (anziché i cicli) riportati in tabella (o almeno una volta all’anno). 
Di seguito sono elencate le operazioni necessarie per compiere un’adeguata manutenzione programmata 
ordinaria in funzione del numero di cicli e/o dei tempi d’impiego della macchina: 

TEMPI N° CICLI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA 
- 500* T A K B R      
6 mesi 2000 T A K B R      
1 anno 4000 N T G C D      
1 anno e 6 mesi 6000 T E U F V W     
2 anni 8000 H I N J       
2 anni e 6 mesi 10000 C L T U G K M L U S 
5 anni 20000 O P Q        

(*: operazioni necessarie solo se il funzionamento della macchina in fase di collaudo non è stato regolare). 
N.B. Le operazioni di manutenzione vanno eseguite in base al numero di cicli oppure in base al tempo di 
funzionamento. 

 

Per un funzionamento corretto della macchina è necessario effettuare una 
manutenzione periodica regolare. 

 

Se la macchina non funzionasse nemmeno dopo gli interventi di manutenzione, 
rivolgersi al servizio assistenza AT-OS S.r.l. specificando la natura del difetto, il 

modello ed il numero di matricola della macchina. 

A. Controllo dei getti rotanti: impurità (pulizia) e r otazione 
Vedi istruzioni ai paragrafi 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3. 

 
B. Verifica perdite dalla guarnizione vasca 

Controllare che non vi siano fori nella guarnizione della vasca, altrimenti procedere con le istruzioni dei 
paragrafi 2.12 e 2.13 

 
C. Verifica delle connessioni di potenza sul quadro elettrico 

Controllare che tutti i connettori siano ben inseriti 
 
D. Verifica della pulizia delle elettrovalvole di caricamento acqua calda e fredda 

Vedi istruzioni al paragrafo 2.2.1. 
 
E. Verifica che le saldature del sifone di scarico non perdano 

Effettuare un ciclo di lavaggio con programma ridotto quindi togliere l’alimentazione elettrica della 
macchina agendo sia sull’interruttore generale posto a monte dell’apparecchio sia su quello di servizio. 
Accedere al vano inferiore e controllare che non vi siano gocciolamenti lungo il condotto del sifone. 
Nel caso in cui il sifone goccioli acqua attraverso le giunzioni, sostituirlo con uno nuovo. 

 
F. Pulizia dell’elettrovalvola di caricamento del generatore di vapore 

Vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2. 
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G. Verifica visiva dell’integrità della guarnizione della vasca e della bandella in silicone 
Controllare se vi sono fori nella guarnizione della vasca e lo stato di usura usurata della bandella che si 
trova nella parte inferiore della porta, all'interno della vasca.( Vedi istruzioni ai paragrafi 2.12 e 2.13) 

 
H. Verifica della molla (solo per modelli con porta manuale)  

Aprire la porta fino a metà della sua corsa per poi farla chiudere lasciando la presa: se la porta si chiude 
sbattendo (senza cioè che la corsa venga frenata dalla molla a gas), allora occorre sostituire la molla a 
gas (vedi istruzioni al paragrafo 2.14). 

 
I.  Verifiche dei raccordi per i tubi dei liquidi 

Controllare i raccordi dei tubi che si trovano nel vano inferiore e nel vano superiore alle estremità dei 
tubi stessi: prendere i due tubi uniti dai raccordi e tirarle in direzioni opposte per verificare che non si 
stacchino. Premere e ruotare le due parti del raccordo per verificarne la tenuta. Nel caso vi fossero 
perdite dai tubi o dai raccordi, sostituire la parte rovinata con una nuova. 

 
J. Verifica (se presente) del controllo sifone ostruito 

La macchina deve essere accesa ed in condizione di “stand-by” (sul display appare la scritta "selezionare 
programma"); 
Accedere al vano inferiore togliendo il pannello e staccare il tubo inserito sul raccordo fissato al sifone di 
scarico (è fissato al tubo che parte dal sifone e sale lungo il lato posteriore della macchina); 
Immergere il tubo in una tanica piena d'acqua, per una lunghezza pari ad almeno 20 cm; 
Se il sensore funziona correttamente, a display comparirà l'allarme opportuno che avvisa l’utente 
dell’ostruzione del sifone: in tal caso inserire nuovamente il tubo nel raccordo fissato al sifone e premere 
il pulsante “reset” sulla tastiera, per ripristinare la macchina. In caso contrario ripetere il controllo 
immergendo il tubicino in una quantità d'acqua maggiore e se il sensore non funzionasse correttamente, 
procedere alla sua sostituzione. 
Togliere l’alimentazione elettrica agendo sull’interruttore di servizio dell’apparecchio quindi togliere le 
connessioni elettriche ed il tubo trasparente dal sensore. Sostituire il sensore e ripristinare tutte le sue 
connessioni, quindi ripristinare l’alimentazione elettrica e ripetere il test iniziale. 

 
K. Controllo orientamento dei getti inferiori ed eventuali perdite dalle guarnizioni degli stessi (poste 

tra raccordo e vasca) 
Effettuare un ciclo di prova e vedere se la macchina gocciola dal fondo (è visibile dal vano inferiore); 
Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore dello 
stesso, ed intervenire anche sull'interruttore generale della rete d’alimentazione elettrica esterna. 
Togliere il pannello inferiore ed accedere al vano retrostante, controllare quindi, con una mano, se vi 
sono perdite d'acqua sul collettore in plastica, rilevando eventuali depositi e/o gocce d’acqua. 
Se collettore dovesse avere delle perdite d’acqua, verificare che i getti siano avvitati bene 
(eventualmente provare a fissarli meglio) ma se così non fosse occorre procedere con la sostituzione del 
collettore (Vedi istruzioni al paragrafo 2.7.5). 

 
L. Pulizia sonda di livello nel serbatoio di accumulo 

(Vedi istruzioni al paragrafo 2.3.1) 
 
M. Verificare (se presente) il movimento ed i “giochi” della porta automatica nel sistema perno-blocco 

ottone per aggancio martinetto 
Aprire la porta (non completamente) della camera di lavaggio. Togliere tensione all’apparecchio agendo 
sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore. 
Muovendo la porta verso l’alto ed il basso, verificare che il gioco degli ingranaggi perno non sia 
eccessivo: se così fosse e si rendesse difficoltosa l'apertura della porta, sostituire il blocco intero (vedi 
istruzioni al paragrafo 2.15). 
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N. Pulizia dei filtri 
(Vedi istruzioni al paragrafo 2.9.1) 

 
O. Verifica dei consumi e dello stato della resistenza 

Misurare i consumi d'acqua (del generatore di vapore) e di corrente in un ciclo economico. Confrontarli 
con i parametri del costruttore (vedi Manuale “istruzioni operative”). Nel caso si scoprisse che i consumi 
fossero notevolmente diversi da quelli specificati dal costruttore, provvedere alla manutenzione della 
resistenza e/o alla sua sostituzione (vedi istruzioni al paragrafo 2.1) 

 
P. Sostituzione della maschera in policarbonato  

Togliere tensione all’apparecchio agendo sull’interruttore di servizio posto nel vano superiore; 
Togliere la maschera adesiva usando una lamina di rame per non graffiare il pannello. Togliere la colla 
residua (se si usano liquidi fare attenzione a non bagnare i contatti) e pulire bene la superficie; 
Applicare la nuova maschera prestando attenzione a centrare sia il display sia i fori dei led. 

 
Q. Verifiche delle eventuali perdite nel premistoppa della pompa di lavaggio. 

Dopo aver eseguito un ciclo di lavaggio, spegnere la macchina agendo sull’interruttore di servizio posto 
nel vano superiore e controllare che non vi siano gocciolamenti tra chiocciola (parte in plastica) e motore 
elettrico: se così fosse, procedere con la sostituzione del premistoppa (vedi istruzioni al paragrafo 2.5.3) 

 
R. Pulizia del getto vapore 

Vedi istruzioni al paragrafo 2.7.4. 
 
S. Verifica delle connessioni di potenza sulla resistenza 

Vedi istruzioni al paragrafo 2.1. 
 
T. Controllo regolatore livello generatore di vapore / pulizia del regolatore 

Vedi istruzioni al paragrafo 2.3.2. 
 
U. Controllo aspirazione pompe peristaltiche / controllo funzionamento delle lance di aspirazione 

Eseguire un ciclo di lavaggio e verificare, sollevando una per volta le lance di aspirazione dalle taniche, 
che nel corso del ciclo vi sia aspirazione del liquido (si noterà che lungo i tubi vengono aspirate alcune 
bolle d’aria); 
Senza spegnere la macchina (rimane in “stand-by”) aprire il vano inferiore ed estrarre, ad una ad una, le 
lance di aspirazione dalla tanica; una volta estratta la lancia compare l’avviso che il liquido è da 
ripristinare, alzare quindi l'anello mobile facendolo scorrere verso l'alto (fino a fine corsa) e verificare 
che sparisca l'allarme appena apparso di liquido da ripristinare (ricordarsi di ripetere l’operazione tutte le 
lance di aspirazione e di controllare, se si hanno più lance, che queste non siano invertite, controllando 
che l’allarme che compare a display corrisponda al tipo di liquido cui si sta controllando la lancia). 
 

V. Prova di continuita’ 
 

W. Prova di rigidita’ dielettrica 
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PARTE 4 

4 SOLUZIONI PER GLI ALLARMI 

ESEMPIO 

Codice errore 
Descrizione sintetica 

 
 

Descrizione: 

Possibili cause: 

Soluzione/i: 

E00: PTC Interrotta 

Cavo di una sonda di temperatura nella vasca di lavaggio (PTC) interrotto. 

Controllare che i connettori delle sonde nella camera di lavaggio siano collegati.

 
N.B. Quando un ciclo di lavaggio viene interrotto da un allarme, la macchina automaticamente fa entrare in 
funzione l’ETS per svuotare il serbatoio e la pompa dall’acqua rimanente. Se però subito dopo l’allarme 
viene resettato e la macchina viene fatta ripartire, allora l’ETS viene fermato così la macchina può lavorare 
senza aspettare lo svuotamento completo.

E00: PTC interrotta 
Cavo di una sonda di temperatura nella camera di lavaggio (PTC) interrotto o la sonda è da sostituire. 

Controllare che i connettori delle sonde (quello posto a circa 20cm dalla sonda) siano adeguatamente 
collegati. Controllare quindi che vi sia continuità nel cavo di connessione della sonda mediante l’utilizzo di 
un tester (potrebbe essere interrotto senza essere spezzato). Controllare infine che il valore resistivo della 
sonda di temperatura sia diverso da zero e da “infinito”, in caso contrario provvedere alla sostituzione della 
sonda interessata (vedi istruzioni al paragrafo 2.6). 

E01: PTC in corto 
Una sonda di temperatura nella camera di lavaggio (PTC) è in corto circuito. 

Controllare che i connettori CN15, CN16 e CN17 siano adeguatamente fissati sulla scheda madre. 
Controllare che non vi sia un corto circuito in qualche punto dei cavi che collegano le sonde di temperatura. 
Controllare infine che il valore resistivo della sonda di temperatura sia diverso da zero e da “infinito”, in caso 
contrario provvedere alla sostituzione della sonda interessata (vedi istruzioni al paragrafo 2.6). 

E02: nessuna PTC on 
Nessuna sonda di temperatura nella camera di lavaggio (PTC) è stata abilitata al funzionamento: 

Si tratta di un allarme che compare a seguito di un controllo dei parametri di funzionamento presenti nel 
software della macchina. Nel caso occorra questo problema significa che le impostazioni eseguite con il PC, 
durante la fase di programmazione della macchina, non sono corrette e nessuna sonda di temperatura è stata 
selezionata per funzionare durante i lavaggi. Collegare il PC alla scheda madre (mediante l'apposito cavo 
seriale ed utilizzando il software ATOSMonitor), verificare che siano abilitate le sonde di temperatura 
presenti nella vasca di lavaggio ed in caso contrario, abilitarle al funzionamento. Se non si dispone del 
software necessario, prendere contatto con il servizio assistenza AT-OS S.r.l. 

ALLARME 
E00:   PTC interrotta  
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E03: Idraulico ACC 
Vi sono problemi idraulici (elettrovalvole e/o tubi ostruiti o pompa rovinata) che impediscono all'acqua di 
uscire dal serbatoio d’accumulo. La sonda di livello rileva che non è stata utilizzata acqua del serbatoio di 
accumulo durante la fase di lavaggio. 

Controllare che i connettori delle sonde di livello del serbatoio di accumulo non siano staccati o che non vi 
siano “falsi” contatti che uniscono il connettore/sonda ad una parte metallico della macchina (vedi istruzioni 
al paragrafo 2.3.1). 
Controllare che le bobine delle elettrovalvole siano ben inserite nelle loro sedi e che le connessioni elettriche 
delle stesse non siano danneggiate o scollegate. 
Controllare che i connettori CN9 e CN11 siano adeguatamente collegati alla scheda madre. 
Una o più elettrovalvole potrebbero essere sporche o danneggiate, occorre pertanto provvedere alla loro 
pulizia o sostituzione (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2). 
Verificare che la pompa sia collegata correttamente all’alimentazione elettrica, che non sia bloccata e che 
funzioni correttamente, in caso contrario provvedere alla riparazione o sostituzione della pompa (vedi 
istruzioni al paragrafo 2.5.2). 
Pulire i getti di lavaggio, rotanti e fissi (vedi istruzioni ai paragrafi 2.7.1 e 2.7.5) perché la sporcizia potrebbe 
impedire la fuoriuscita dell’acqua. 

E04: No detergente 
La tanica del detergente è vuota (non vi è detergente a sufficienza). Questo messaggio appare dopo che sono 
stati eseguiti i cicli di riserva (quelli in cui appare la scritta che chiede di ripristinare il detergente) e blocca 
le funzionalità della macchina. 

Controllare che la lancia di aspirazione funzioni correttamente (vedi istruzioni al paragrafo 3 punto U). 
Occorre sostituire la tanica vuota del detergente con una piena (la macchina resterà in blocco finché 
l’operazione non sarà stata eseguita; vedi istruzioni al paragrafo 3 punto U). 

E05: No solvente 
La tanica del solvente è vuota (non vi è solvente a sufficienza). Questo messaggio appare dopo che sono stati 
eseguiti i cicli di riserva (quelli in cui appare la scritta che chiede di ripristinare il solvente) e blocca le 
funzionalità della macchina. 

Controllare che la lancia di aspirazione funzioni correttamente (vedi istruzioni al paragrafo 3 punto U). 
Occorre sostituire la tanica vuota del solvente con una piena (la macchina resterà in blocco finchè 
l’operazione non sarà stata eseguita; vedi istruzioni al paragrafo 3 punto U). 

E10: Timeout serb. 
Nel serbatoio d'accumulo non è stato raggiunto il livello dell'acqua richiesto, entro il tempo preimpostato 
Questo allarme avverte che il caricamento dell'acqua è più lento di quanto programmato. Questo può essere 
causato da un flusso limitato d'acqua in ingresso della macchina, per la bassa pressione della rete idrica 
esterna, o per impurità dell'acqua che occludono i filtri o le elettrovalvole della macchina. Può essere 
causato inoltre anche da disturbi elettrici sul circuito di messa a terra della macchina. 

Controllare la pulizia dei filtri di caricamento d’acqua calda e fredda (vedi istruzioni al paragrafo 2.9.1). 
Controllare la connessione elettrica e la pulizia delle elettrovalvole di caricamento dell’acqua (vedi istruzioni 
al paragrafo 2.2.1). 
Controllare la pressione della rete idrica dell’edificio: se non fosse sufficientemente alta occorre aumentare il 
timeout di caricamento del serbatoio di accumulo (vedi istruzioni ai paragrafi 1.1, 1.2 ed 1.3). 
Controllare che il connettore CN14 sia ben inserito nella scheda madre.  
Controllare che i connettori delle sonde di livello del serbatoio di accumulo non siano staccati o che non vi 
siano “falsi” contatti che uniscono il connettore/sonda ad una parte metallico della macchina (vedi istruzioni 
al paragrafo 2.3.1). 
Controllare se gli ingressi dell’acqua, all’interno del serbatoio, sono ostruiti dal calcare. In tal caso pulirli. 
Controllare se le pareti del serbatoio sono incrostate di calcare. In tal caso pulirne le pareti. 
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Controllare se ci sono disturbi elettrici sulla messa a terra della macchina. In particolare verificare con il 
tester se la tensione tra fase-fase e tra fase-neutro corrisponde a ciò che è stato dichiarato dall’ente. 
Verificare che non ci sia tensione tra neutro-terra. 

E11: Livello serb. 
Le sonde di livello poste nel serbatoio di accumulo dell'acqua hanno un'anomalia: il cavo potrebbe essere 
danneggiato o non collegato correttamente oppure le aste delle sonde potrebbero essere sporche. Questo 
allarme indica che la sonda di livello alta rileva la presenza di acqua nel serbatoio mentre la sonda bassa 
non la rileva, provocando un logico errore di funzionamento. Può essere causato inoltre anche da disturbi 
elettrici sul circuito di messa a terra della macchina. 

Controllare il collegamento delle due sonde di livello sia sulla scheda madre (CN14-1, CN14-3) e sulla sonda 
stessa. 
Nel caso in cui il problema persista occorre pulire le sonde di livello (vedi istruzioni al paragrafo 2.3.1). 
Controllare se le pareti del serbatoio sono incrostate di calcare. In tal caso pulire le pareti. 
Controllare se ci sono disturbi elettrici sulla messa a terra della macchina. In particolare verificare con il 
tester se la tensione tra fase-fase e tra fase-neutro corrisponde a ciò che è stato dichiarato dall’ente. 
Verificare che non ci sia tensione tra neutro-terra. 

E12: Timeout porta. 
L'apertura o la chiusura della porta avviene con notevole ritardo. 

Controllare che non vi siano oggetti che ostacolino i movimenti della porta e dei suoi ingranaggi, 
rallentandone l’apertura e/o la chiusura. 
Controllare che il connettore dell'attuatore (posto vicino all’attuatore stesso) sia ben collegato. 
Controllare il connettore CN12 sulla scheda madre verificando che sia ben inserito nella sua sede. 
Nel caso in cui il problema persista occorre cambiare il perno della porta automatica (vedi istruzioni al 
paragrafo 2.15). 

E13: Overload porta 
Lo sforzo del motore (attuatore) che aziona la porta è superiore a quello di sicurezza pertanto la porta (e la 
macchina) viene bloccata per impedire danni a cose e persone. Solitamente questo avviene a causa di 
oggetti che ne impediscono l'apertura e/o la chiusura. 

Controllare che non vi siano oggetti che ostacolino i movimenti della porta e dei suoi ingranaggi, 
rallentandone o impedendone l’apertura e/o la chiusura. 
Controllare che i connettori dei sensori di porta chiusa (nel vano superiore) e porta aperta (nel vano inferiore 
sul lato destro coperto dal carter) siano ben collegati. 
Controllare il connettore CN12, CN5 e CN6 sulla scheda madre verificando che siano ben inseriti nella loro 
sede e che non siano invertiti. 
Controllare che il segnale fornito dai sensori (sono Normalmente Aperti) alla scheda madre sia corretto, 
verificando che il circuito si aperto con porta aperta (nel vano superiore in quanto nel vano inferiore sul lato 
destro coperto dal carter il segnale è di circuito aperto quando la porta è chiusa: è il magnete che fa chiudere 
il circuito del sensore) e chiuso con porta chiusa (nel vano superiore in quanto nel vano inferiore sul lato 
destro coperto dal carter il segnale è di circuito chiuso quando la porta è aperta: è il magnete che fa chiudere 
il circuito del sensore). Il sensore di porta chiusa ha un doppio contatto pertanto occorre verificare entrambi i 
segnali. 

E14: Micro Porta 
Uno dei sensori magnetici di porta chiusa potrebbe essere scollegato o danneggiato. 

Controllare che i sensori chiusura- porta sopra l'apertura della vasca (vano superiore) siano ben collegati. 
Controllare che il segnale dato dai sensori (sono Normalmente Aperti) alla scheda madre sia corretto, 
verificando che il circuito si aperto con porta aperta e chiuso con porta chiusa. 
Nel caso in cui il sensore non funzionasse correttamente, occorre sostituire il sensore. 
Controllare che i connettori CN5 e CN6 sulla scheda madre non siano invertiti. 
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E15: Blocco manuale 
Questo messaggio appare quando il tasto "EMERGENCY DOOR" è premuto. 

Ruotare il pomello rosso (pulsante EMERGENZA PORTA) nel verso della freccia, finché non si sganci (il 
pomello fuoriesce di alcuni centimetri ed il messaggio di errore sparisce dal display). 
Se si ripete, smontare il pannello superiore e controllare, sul retro dello stesso, il connettore ad otto pin che 
collega i pulsanti alla scheda display ed anche la connessione sul pulsante stesso. 

E16: No lavaggio 
Viene visualizzato alla fine delle fasi di lavaggio se il livello dell’acqua all’interno del serbatoio di 
accumulo non è sceso al di sotto delle sonde di livello. 

Verificare il funzionamento della pompa di lavaggio controllando i collegamenti elettrici (compreso il cavo 
flat) e l’integrità della girante. 
Verificare che il condensatore della pompa non sia danneggiato o malfunzionante. 
Controllare le elettrovalvole dei getti di lavaggio se sono sporche o danneggiate. 
Controllare le connessioni elettriche delle sonde di livello del serbatoio se hanno dei falsi contatti. 
Controllare il connettore CN14 sulla scheda madre se ossidato oppure se presenta dei falsi contatti. 
Controllare se i getti in vasca sono ostruiti da non permetter l’uscita dell’acqua. 

E17: Erog. Antic. 
Viene visualizzato se viene superato il tempo massimo necessario per il caricamento del liquido anticalcare. 

Controllare che ci sia liquido all’interno della tanica del liquido anticalcare. Se non vi è del liquido si deve 
sostituire la tanica vuota con una nuova. Se vi è del liquido seguire le seguenti istruzioni: 
Controllare che la pompetta peristaltica aspiri il liquido anticalcare per mezzo della sonda di aspirazione 
presente nella tanica. Far partire un programma di lavaggio, assicurarsi che il motore della pompetta 
peristaltica funzioni (controllare che il perno ruoti). Se non dovesse funzionare significa che il guasto è nel 
motore della pompetta. Se il motore della pompetta funziona controllare che il liquido venga prelevato dalla 
tanica  tramite la sonda di aspirazione e, per mezzo della cartuccia, venga immesso all’interno del serbatoio 
di accumulo dell’acqua. Controllare che il tubetto della cartuccia della pompetta non sia tagliato o rotto. 
Controllare che il tubetto della sonda di aspirazione non faccia entrare aria. 
Controllare che il flussometro non sia sporco e che la girante al suo interno giri liberamente. 

E18: Erog. Deterg. 
Viene visualizzato se viene superato il tempo massimo necessario per il caricamento del liquido detergente. 

Controllare che ci sia liquido all’interno della tanica del liquido detergente. Se non vi è del liquido si deve 
sostituire la tanica vuota con una nuova. Se vi è del liquido seguire le seguenti istruzioni: 
Controllare che la pompetta peristaltica aspiri il liquido detergente per mezzo della sonda di aspirazione 
presente nella tanica. Far partire un programma di lavaggio, assicurarsi che il motore della pompetta 
peristaltica funzioni (controllare che il perno ruoti). Se non dovesse funzionare significa che il guasto è nel 
motore della pompetta. Se il motore della pompetta funziona controllare che il liquido venga prelevato dalla 
tanica  tramite la sonda di aspirazione e, per mezzo della cartuccia, venga immesso all’interno del serbatoio 
di accumulo dell’acqua. Controllare che il tubetto della cartuccia della pompetta non sia tagliato o rotto. 
Controllare che il tubetto della sonda di aspirazione non faccia entrare aria. 
Controllare che il flussometro non sia sporco e che la girante al suo interno giri liberamente. 

E20: NO DISINFEZIONE 
La disinfezione non è stata completata, poiché la temperatura necessaria ad eseguire il processo di 
disinfezione non è stata mantenuta per il tempo necessario. 

N.B. Il primo ciclo di lavaggio (quando la macchina è stata appena accesa o dopo lunga inattività) può essere 
più lungo del previsto perché occorre scaldare tutto il sistema e potrebbe occorrere più tempo del previsto. 
Provare ad eliminare l’errore (premendo Reset) ed a ripetere il ciclo di lavaggio. 
Controllare che non vi siano perdite di vapore dalla camera di lavaggio, dal generatore di vapore o dai tubi. 
Controllare che le connessioni della resistenza non siano ossidate o scollegate. 
Controllare se la resistenza è ricoperta dal calcare, in tal caso pulirla (vedi istruzioni al paragrafo 2.1). 
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Se la resistenza fosse danneggiata, provvedere alla sostituzione (vedi istruzioni al paragrafo 2.1). 
Controllare la sonda di temperatura PT1000 (tutte quelle presenti nella macchina) della camera di lavaggio 
(vedi istruzioni al paragrafo 2.6.1). 
Controllare che il tubo per lo svuotamento pompa (ETS) sia fuori sede dall’elettrovalvola EV10. 
Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza AT-OS S.r.l.. 

E21: Timeout GDV 
È stato superato il tempo massimo previsto per il caricamento dell'acqua all'interno del generatore di 
vapore. 

Controllare l'elettrovalvola del generatore di vapore (EV1, nel vano superiore): verificare che le connessioni 
elettriche della bobina siano a posto e che la stessa sia ben inserita nel gambo. 
Controllare che il connettore CN9 sia ben collegato alla scheda madre. 
Controllare che l'elettrovalvola non sia sporca o guasta (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2). 
Controllare che la sonda di livello del generatore non sia sporca. 
Controllare che la valvola clapet in uscita dal generatore non sia bloccata. 
Controllare che il condensatore della pompa di lavaggio non sia malfunzionante. 
Controllare che non ci siano disturbi elettrici sul circuito di messa a terra. 

E22: Nessuna ev. on 
Non è stata programmata l'apertura delle elettrovalvole durante una fase di lavaggio di un ciclo (simile a 
“E02: nessuna PTC on”). 

Si tratta di un allarme che compare a seguito di un controllo dei parametri di funzionamento presenti nel 
software della macchina. Nel caso occorra questo problema significa che le impostazioni eseguite con il PC, 
durante la fase di programmazione della macchina, non sono corrette e nessuna elettrovalvola è stata 
selezionata per funzionare durante una fase di lavaggio. Questo allarme compare quando, all’inizio di una 
fase il controllore verifica che nessuna elettrovalvola è stata selezionata. Collegare il PC alla scheda madre 
(mediante l'apposito cavo seriale ed utilizzando il software ATOSMonitor), verificare che siano abilitate le 
opportune elettrovalvole tra quelle presenti nella macchina ed in caso contrario, abilitarle al funzionamento. 
Se non si dispone del software necessario, prendere contatto con il servizio assistenza AT-OS S.r.l. 

E30: No anticalcare 
La tanica del liquido anticalcare è vuota (non vi è anticalcare a sufficienza). Questo messaggio appare dopo 
che sono stati eseguiti i cicli di riserva (quelli in cui appare la scritta che chiede di ripristinare il liquido 
anticalcare) e blocca le funzionalità della macchina. 

Controllare che la lancia di aspirazione funzioni correttamente (vedi istruzioni al paragrafo 3 punto U). 
Occorre sostituire la tanica vuota del liquido anticalcare con una piena (la macchina resterà in blocco finchè 
l’operazione non sarà stata eseguita; vedi istruzioni al paragrafo 3 punto U). 

E31: Timeout riscald. 
Nella camera di lavaggio non è stata raggiunta la temperatura di disinfezione entro il tempo stabilito. 

N.B. Il primo ciclo di lavaggio (quando la macchina è stata appena accesa o dopo lunga inattività) può essere 
più lungo del previsto perché occorre scaldare tutto il sistema e potrebbe occorrere più tempo del previsto. 
Provare ad eliminare l’errore (premendo Reset) ed a ripetere il ciclo di lavaggio. 
Controllare che non vi siano perdite di vapore dalla camera di lavaggio, dal generatore di vapore o dai tubi. 
Controllare che le connessioni della resistenza non siano ossidate o scollegate. 
Controllare se la resistenza è ricoperta dal calcare, in tal caso pulirla (vedi istruzioni al paragrafo 2.1). 
Se la resistenza fosse danneggiata, provvedere alla sostituzione (vedi istruzioni al paragrafo 2.1). 
Controllare la sonda di temperatura PT1000 (tutte quelle presenti nella macchina) della camera di lavaggio 
(vedi istruzioni al paragrafo 2.6.1). 
Controllare che il tubo per lo svuotamento pompa (ETS) sia fuori sede dall’elettrovalvola EV10. 
Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza AT-OS S.r.l.. 
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E32: Timeout preris. 
L'acqua nel generatore di vapore non ha raggiunto la temperatura di pre riscaldo entro il tempo impostato. 

N.B. Il primo ciclo di lavaggio (quando la macchina è stata appena accesa o dopo lunga inattività) può essere 
più lungo del previsto perché occorre scaldare tutto il sistema e potrebbe occorrere più tempo del previsto. 
Provare ad eliminare l’errore (premendo Reset) ed a ripetere il ciclo di lavaggio. 
Controllare che le connessioni della resistenza non siano ossidate o scollegate. 
Controllare se la resistenza è ricoperta dal calcare, in tal caso pulirla (vedi istruzioni al paragrafo 2.1). 
Se la resistenza fosse danneggiata, provvedere alla sostituzione (vedi istruzioni al paragrafo 2.1). 
Controllare la sonda di temperatura NTC del generatore di vapore (vedi istruzioni al paragrafo 2.6.2). 
Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza AT-OS S.r.l.. 

E33: Timeout ris.sb 
L'acqua nel serbatoio di accumulo non ha raggiunto la temperatura impostata entro il tempo impostato. 

N.B. La resistenza nel serbatoio di accumulo è un optional pertanto può non essere presente. Il primo ciclo di 
lavaggio (quando la macchina è stata appena accesa o dopo lunga inattività) può essere più lungo del previsto 
perché occorre scaldare tutto il sistema e potrebbe occorrere più tempo del previsto. Provare ad eliminare 
l’errore (premendo Reset) ed a ripetere il ciclo di lavaggio. 
Controllare che le connessioni della resistenza nel serbatoio di accumulo (se presente) non siano ossidate o 
scollegate; 
Controllare se la resistenza è ricoperta dal calcare, in tal caso pulirla (per la pulizia seguire una procedura 
simile a quelle del paragrafo 2.1); Se la resistenza fosse danneggiata, provvedere alla sostituzione; 
Controllare la sonda di temperatura NTC del serbatoio di accumulo. 
Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza AT-OS S.r.l. 
 

E40: Surriscaldo 
Si è verificato un surriscaldamento nel generatore di vapore. 

Ripristinare il termostato di controllo del generatore di vapore premendo il pulsante rosso posto a fianco 
dell'interruttore (nel vano inferiore della macchina); 
Controllare se la resistenza è ricoperta dal calcare, in tal caso pulirla (vedi istruzioni al paragrafo 2.1); 
Se la resistenza fosse danneggiata, provvedere alla sostituzione (vedi istruzioni al paragrafo 2.1); 
Controllare la sonda di livello posta nel generatore di vapore (vedi istruzioni al paragrafo 2.3.2); 
Controllare se i getti pappagalli sono ostruiti (vedi istruzioni al paragrafo 2.7.4); 
Controllare il cavo flat di comunicazione tra scheda madre e scheda potenza. 
Controllare la scheda potenza (connettore CN7) che non sia danneggiata. 
Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza AT-OS S.r.l.. 

E41: Perd. Pompa ps. 
È stata rilevata una perdita di liquido da una pompa peristaltica o da uno dei tubi ad essa collegai. 

Controllare che nella vaschetta in acciaio non vi siano elementi di sporcizia che causino falsi contatti, in tal 
caso rimuovere lo sporco; 
Nel caso fosse presente del liquido nella vaschetta, verificare se vi sono perdite dai tubi o dalle pompe 
peristaltiche (vedi istruzioni al paragrafo 2.8); 
Al termine del controllo ricordarsi di asciugare bene la vaschetta. 

E42: Sifone ostruito 
Questo allarme compare quando interviene la sonda di controllo (se presente) della pulizia del sifone di 
scarico, che ha rilevato l’intasamento del sifone e quindi l’impossibilità di deflusso dei liquidi di scarico. 

N.B. Potrebbe essere fuoriuscita dell'acqua dal serbatoio che tramite il tubo di "troppo pieno" ha attivato la 
sonda di controllo del sifone; premere il tasto Reset e provare a fare ripartire il ciclo. 
Nel caso compaia nuovamente l’allarme, occorre provvedere alla pulizia del sifone di scarico. Prima di 
smontare il sifone dalla macchina, verificare che lo scarico a valle (quello dell’edificio) non sia ostruito. 
Prima di provvedere alla pulizia del sifone di scarico, ricordarsi di togliere tensione sia agendo 
sull’interruttore di servizio che sull’interruttore generale a monte della macchina. 
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E43: Porta aperta 
Questo allarme compare quando, durante un ciclo operativo, viene aperta la porta della camera di lavaggio. 

Si dovrà provvedere a controllare l’elettromagnete del blocco porta posto sulla testata, svitando la staffa 
d’acciaio su cui è avvitato quindi, una volta azionato il ciclo di lavaggio, si dovrà controllare che il perno 
dell’elettromagnete fuoriesca, inserendosi nella feritoia. Se cosi non fosse si dovrà sostituire il pezzo. 
Controllare inoltre i sensori posti a lato dell’elettromagnete, con un tester verificare che i contatti siano 
normalmente aperti. 
 

E44: Manutenzione 
Questo allarme compare quando, dopo 2000 cicli di lavaggio, la macchina necessita un controllo di 
manutenzione ordinario. 
Si dovra’ provvedere a tutte le operazioni di prevenzione di guasti e anomalie della macchina, come indicato 
nella “Parte 3” del manuale. Al termine delle operazioni tenere premuto il pulsante posto sulla scheda micro 
(SF0225A) per circa 1 secondo al fine di resettare il contatore per la manutenzione. 

E50: Mos pompa det. 
Si è verificato un problema elettrico (corto circuito) sull’alimentazione della pompa detergente. 

Controllare che il connettore di alimentazione della pompa detergente (CN13) sia ben collegato alla scheda 
madre e che non vi siano fili scoperti che causano un corto circuito. 
Controllare che i connettori collegati alla pompa siano ben inseriti e non vi siano fili scoperti che causano un 
corto circuito. 
Nel caso in cui le connessioni della pompa fossero integre provvedere alla sostituzione della pompa. 

E51: Mos pompa sol. 
Si è verificato un problema elettrico (corto circuito) sull’alimentazione della pompa solvente. 

Controllare che il connettore di alimentazione della pompa solvente (CN13) sia ben collegato alla scheda 
madre e che non vi siano fili scoperti che causano un corto circuito. 
Controllare che i connettori collegati alla pompa siano ben inseriti e non vi siano fili scoperti che causano un 
corto circuito. 
Nel caso in cui le connessioni della pompa fossero integre provvedere alla sostituzione della pompa. 

E52: Mos pmp antic. 
Si è verificato un problema elettrico (corto circuito) sull’alimentazione della pompa anticalcare. 

Controllare che il connettore di alimentazione della pompa anticalcare (CN13) sia ben collegato alla scheda 
madre e che non vi siano fili scoperti che causano un corto circuito. 
Controllare che i connettori collegati alla pompa siano ben inseriti e non vi siano fili scoperti che causano un 
corto circuito. 
Nel caso in cui le connessioni della pompa fossero integre provvedere alla sostituzione della pompa. 

E53: Mos ciclo start 
Si è verificato un problema elettrico al comando di sicurezza "cycle start". Questo comando fornisce il 
consenso per il funzionamento degli elementi comandati dalla scheda di potenza. 

Controllare che il connettore CN13 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
Controllare che il connettore CN8 sia ben inserito nella scheda di potenza e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
Controllare l’elettrovalvola di svuotamento EV10 che non sia danneggiata. 
Nel caso in cui il problema persista occorre sostituire la scheda di potenza CS0226xx (vedi istruzioni al 
paragrafo 2.11.4) 
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E54: Mos EV1 
Si è verificato un problema elettrico all'elettrovalvola EV1, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN9 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
Controllare che la bobina dell’elettrovalvola sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituire 
l’elettrovalvola (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2). 

E55: Mos EV2 
Si è verificato un problema elettrico all'elettrovalvola EV2, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN9 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 

Controllare che la bobina dell’elettrovalvola sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituire 
l’elettrovalvola (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.1). 

E56: Mos EV3 
Si è verificato un problema elettrico all'elettrovalvola EV3, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN9 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
Controllare che la bobina dell’elettrovalvola sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituire 
l’elettrovalvola (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.1). 

E57: Mos EV4  
Si è verificato un problema elettrico all'elettrovalvola EV4, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN9 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
Controllare che la bobina dell’elettrovalvola sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituire 
l’elettrovalvola (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2). 

E60: Mos EV5 
Si è verificato un problema elettrico all'elettrovalvola EV5, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN9 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
Controllare che la bobina dell’elettrovalvola sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituire 
l’elettrovalvola (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2). 

E61: Mos EV6 
Si è verificato un problema elettrico all'elettrovalvola EV6, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN9 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
Controllare che la bobina dell’elettrovalvola sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituire 
l’elettrovalvola (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2). 

E62: Mos EV7 
Si è verificato un problema elettrico all'elettrovalvola EV7, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN11 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
Controllare che la bobina dell’elettrovalvola sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituire 
l’elettrovalvola (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2). 

E63: Mos EV8 
Si è verificato un problema elettrico all'elettrovalvola EV8, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN11 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi siano fili scoperti che 
causano un corto circuito; 
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Controllare che la bobina dell’elettrovalvola sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituire 
l’elettrovalvola (vedi istruzioni al paragrafo 2.2.2). 

E64: Mos Fan 1 
Si è verificato un problema elettrico alla ventola ACS, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore di alimentazione della ventola sia ben inserito nella scheda madre e che non vi 
siano fili scoperti che causano un corto circuito; 
Controllare che il motore della ventola sia integro e non sia “bruciato”, in tal caso sostituire la ventola. 

E65: Mos Fan 2 
Si è verificato un problema elettrico alla pompa ACS, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore di alimentazione della ventola sia ben inserito nella scheda madre e che non vi 
siano fili scoperti che causano un corto circuito; 
Controllare che il motore della ventola sia integro e non sia “bruciato”, in tal caso sostituire la ventola. 

E66: Mos porta 
Si è verificato un problema elettrico all’attuatore che movimenta la porta automatica (solo per i modelli che 
ne sono provvisti), probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore CN12 di alimentazione dell’attuatore sia ben inserito nella scheda madre e che 
non vi siano fili scoperti che causano un corto circuito; 
Controllare che l’attuatore sia integro e non sia “bruciato”, in tal caso sostituirlo. 

E70: Mos Exp. 1 
Si è verificato un problema elettrico all’espansione di sistema 1, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore dell’espansione di sistema 1 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi 
siano fili scoperti che causano un corto circuito; 
Controllare che l’espansione di sistema 1 sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituirla. 

E71: Mos Exp. 2 
Si è verificato un problema elettrico all’espansione di sistema 2, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore dell’espansione di sistema 2 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi 
siano fili scoperti che causano un corto circuito; 
Controllare che l’espansione di sistema 2 sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituirla. 

E72: Mos Exp. 3 
Si è verificato un problema elettrico all’espansione di sistema 3, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore dell’espansione di sistema 3 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi 
siano fili scoperti che causano un corto circuito; 
Controllare che l’espansione di sistema 3 sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituirla. 

E73: Mos Exp. 4 
Si è verificato un problema elettrico all’espansione di sistema 4, probabilmente si tratta di un corto circuito. 

Controllare che il connettore dell’espansione di sistema 4 sia ben inserito nella scheda madre e che non vi 
siano fili scoperti che causano un corto circuito; 
Controllare che l’espansione di sistema 4 sia integra e non sia “bruciata”, in tal caso sostituirla. 

E80: NTC1 interrotta 
Il cavo della sonda di temperatura NTC1, situata nel serbatoio di accumulo dell'acqua, è interrotto (solo se 
la sonda è abilitata e presente nella macchina). 

Controllare che il connettore della sonda di temperatura sia ben collegato; 
Controllare che il connettore CN4 sia ben collegato alla scheda madre; 
Nel caso in cui l’errore rimanga, sostituire la sonda di temperatura (vedi istruzioni al paragrafo 2.6.2). 
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E81: NTC1 in corto 
Il cavo della sonda di temperatura NTC1, situata nel serbatoio di accumulo dell'acqua, può essere in corto 
circuito (solo se la sonda è abilitata e presente nella macchina). 

Controllare che il connettore della sonda di temperatura sia ben collegato; 
Controllare che il connettore CN4 sia ben collegato alla scheda madre; 
Nel caso in cui l’errore rimanga, sostituire la sonda di temperatura (vedi istruzioni al paragrafo 2.6.2). 

E82: NTC2 interrotta 
Il cavo della sonda di temperatura NTC2, situata nel generatore di vapore, è interrotto (solo se la sonda è 
abilitata e presente nella macchina). 

Controllare che il connettore della sonda di temperatura sia ben collegato; 
Controllare che il connettore CN1 sia ben collegato alla scheda madre; 
Nel caso in cui l’errore rimanga, sostituire la sonda di temperatura (vedi istruzioni al paragrafo 2.6.2). 

E83: NTC2 in corto 
Il cavo della sonda di temperatura NTC2, situata nel generatore di vapore, può essere in corto circuito (solo 
se la sonda è abilitata e presente nella macchina). 

Controllare che il connettore della sonda di temperatura sia ben collegato; 
Controllare che il connettore CN1 sia ben collegato alla scheda madre; 
Nel caso in cui l’errore rimanga, sostituire la sonda di temperatura (vedi istruzioni al paragrafo 2.6.2). 

E84: Ciclo x interrotto 
Il ciclo numero "x" è stato interrotto, a causa di una interruzione dell’alimentazione elettrica, oppure a 
seguito di una interruzione manuale del ciclo di lavaggio (è stato premuto il pulsante di emergenza). Il 
messaggio avvisa che il processo non è stato completato ed invita l’utente a scegliere se ripetere il lavaggio 
o interromperlo definitivamente. La macchina è bloccata e non è possibile aprire la porta. 

Per ripetere il ciclo di lavaggio interrotto, premere il pulsante del programma in questione (il led di 
segnalazione sta lampeggiando); il ciclo ripartirà da capo come fosse appena stato selezionato; 
Per annullare il programma occorre premere il pulsante Reset. 

E85: Ciclo abortito 
A seguito del messaggio “E84: ciclo X interrotto” è stato premuto il tasto "Reset". La macchina chiede 
ulteriormente di scegliere se annullare o ripetere il ciclo, al fine di avere una doppia conferma delle 
intenzioni dell’operatore (per evitare pressioni accidentali o scelte erronee). 

Avvisa che il ciclo è stato annullato volontariamente ma fornisce una seconda possibilità di ripetere il 
lavaggio; 
Per ripetere il ciclo di lavaggio interrotto, premere il pulsante del programma in questione (il led di 
segnalazione sta lampeggiando); il ciclo ripartirà da capo come fosse appena stato selezionato; 
Per annullare il programma occorre premere il pulsante Reset, la macchina tornerà in Stand-by. 

E86: Temperatura Max 
All'interno della camera di lavaggio è stata rilevata una temperatura superiore a quella di sicurezza 
(impostabile mediante il parametro “delta temp. allarme”: il lavaggio è stato preventivamente interrotto 
eseguendo anticipatamente il risciacquo finale al fine di abbassare la temperatura della camera di lavaggio. 

Attendere qualche minuto quindi premere il tasto Reset: la macchina tornerà in stand-by. 
Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza AT-OS S.r.l.. 
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ENGLISH 
Introduction 

This manual is composed of 4 parts: 
Part  1 - Instructions for changing parameters from the keyboard: 

Explaining how to input or modify the machine's main operating parameters; 
Part 2 - Work on the main components: 

Describing procedures for cleaning or replacing the machine's components; 
Part 3 - Scheduled maintenance procedures: 

Giving a detailed description of maintenance procedures required by the machine; 
Part 4 - Solutions for alarms: 

Listing possible causes and solutions for alarm messages generated by the machine. 

PART 1 

5 INSTRUCTIONS FOR CHANGING PARAMETERS FROM THE 
KEYBOARD (FOR LEVEL 3 EXPERTS ONLY)  

5.1 ACCESS TO PROGRAMMING PARAMETERS 

       
              DISPLAY 
 
 
                   
  1              2            3             4   KEYS 
 
 
  R 

 
Every time we want to access programming parameters we must make sure the machine is in stand-by mode 
and that the "Select program" message appears on the display. 

1. Open the upper panel (using the wrench provided); 

2. Press the colored push-button placed on the card on the back of the upper panel (visible inside the card 
cover casing); 

3. Replace the panel in its position and fasten it using the wrench; 

4. Make sure the message "password" appears on the display (if it doesn't then repeat procedures 1-2-3). 

5. Input the password (only asterisks: ****  will appear on the display), using keys 3 and 4 respectively 

to increase or decrease the value of the digit and confirming each using key 1. 

6. Now the following message appears on the display  

7. Proceed as described in the diagram on page 40 to find the parameter to be modified. 

Menu selection 
Program 1 
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5.2 MAP OF PROGRAMMING PARAMETERS 
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5.3 MACHINE SETUP SPECIFICATIONS 

MODIFYING THE WASH PHASES (programs 1-7) 
 
 

Use keys  3 and 4 to modify the duration of the first phase of the wash cycle 
(hot, cold or mixed). 

 
 

Vary the duration of the second phase and, subsequently, all the other phases 
no matter what they are, using the same process (using keys 3 and 4). 

 
Phases can be from one to twelve. All their duration times can be varied as just described. 

 
Changing this parameter changes the operation time of the softener pump 
(using keys 3 and 4). 

 
 

This parameter sets the temperature that will be maintained in the basin to 
perform disinfection of the items being processed. 
 
 

These settings can be done for all the programs that exist on-board the machine.  The program to modify 
must be selected from the main menu before setting the above-described parameters. 

 
CLOCK 
 
                                      Used to set the current time 
 

 
 

 
 

MISCELLANEOUS PARAMETERS 
 

Defines a value which, added to the disinfection temperature value, sets 
the maximum temperature value in the wash chamber.  The machine must 
not operate when this value is exceeded. 

 
 

Sets the number of wash cycles that the machine will perform before 
making a request for routine maintenance. 

 
 

Sets the maximum time for reaching the disinfection temperature in the 
wash chamber.  This time starts to count when the cycle starts. 

 
 
                  This sets the maximum time for which the machine must maintain a 
                  Temperature of 85°C. 

 

Phase 1 time 
__ s 

Phase 2 time 
__ s 

Set disinfection T 
__ °C 

Softener time 
__ s 

Temp. alarm Delta 
__ °C 

N° Cycles for Service 
____  

Heating timeout 
_____ min 

Disinfection Timeout 
____ min 

Clock 
XX/XX/XX XX:XX 
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Sets the maximum time to fill the storage tank with water (hot and/or 
cold). 

 
Sets the filling time for the detergent liquid when the water in the storage 
tank is filled up to the low level. 

 
Sets the filling time for the detergent liquid when the water in the storage 
tank is filled up to the high level. 

 
 

Sets the language used to display messages on the display between the 
two ones available on-board the machine. 

 
 

Enable or disable the buzzer to signal the end of the wash cycle. 
 

 
                                                        This sets the temperature value at which the door can be opened. 

 
 
                                            

                                                    This sets the temperature value at which the “Steam Solenoid Valve” 
                                                         output trips. 

 
                                          Minimum temperature value that must be maintained during disinfection. 
 
 
                                         Maximum temperature value that must not be exceeded during 
                                             disinfection. 
 
 
                                         This sets the time that the solvent pump operates. 
 
 

                                                  This sets the time the solvent is left to work. 
 
 
                               
                                         This sets the time the door takes to open up at the end of the cycle. 
 
 
                                         This sets the unit of measure of the ventilation system expressed in 
                                             seconds or minutes. 
 
                                         Time value for which the ventilation system works. 
 
 

                                                   This enables or disables the self-disinfection system; we choose the wash 
                                                        program used for self-disinfection. 

  

Water fill timeout 
____ min. 

Detergent time L1 
____ s 

Detergent time L2 
___ s 

Language 
Italian / English 

Buzzer 
ON / Off 

Opening Temperature 
     °C 

Steam SV Temp. 
    °C 

Minimum hysteresis 
     °C 

Maximum hysteresis 
     °C 

Solvent Time 
    s 

Solvent Action 
    s 

Door Opening Time 
     s 

A_System  
Sec/Min 

A_System Time 
    s 

Self-disinfection 
OFF/Program X 
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Used to decide whether the measure of the time the cooling system works                                                      
is expressed in seconds or minutes. 

 
                                         This sets the time value during which the cooling system works. 
 
 
SET PASSWORD 

 
Sets the code number needed to access programming parameters. 

 
 
 

MANUFACTURER'S PASSWORD 
 
 

Requests input of the code number needed to access the "manufacturer's 
parameters" menu.  

 
         UNLOCK CODE 
                 
                                                         The unlock code is requested to be input in order to unlock the machine 
                                                         so that it can work. 
 
                                                          The unlock code is requested to be input. 
              

5.3 ACCESSING THE MANUFACTURER'S PARAMETERS 

 
Enter the manufacturer's menu by following the instructions for accessing programming parameters: 
 
 
   Press key 1 
    
 
 

Input the password, inputting the digits that compose it one at a time. Use keys 3 and 
4 to change the value of the digit. Use key 1 to confirm each digit. 
 
 
 
See the map on page 43. 
 

Select  
manufacturer’s  menu 

 

Manufacturer's password 

****  

Select manu. menu 
Program 1 limits 

Manufacturer's  
password  *0 

Set password 
*0 

C_System Time 
    s 

Unlock code 
-------- 

Insert code 
-------- 

C_System  
Sec/Min 
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5.4 MAP OF MANUFACTURER’S PARAMETERS 
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5.5 MAP OF MACHINE OPERATING DATA DISPLAYED USING T HE KEYBOARD 

 

R

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

2

Program 1
XXX

Total Cycles
XXX

Power ON
XXX

Manual Stop
XXX

Service
XXX

Time Last Cycle
XXX

Program 2
XXX

Program 3
XXX

Program 4
XXX

3 4

+
+

+
+

RPROGRAM SELECTION

Press the RESET button and hold it. In the
same time, press button 1 (or 2, 3 or 4), on the

display will appear the total cycles number
made with the program selected.

Indicates the total number of cycles made by the
machine.

Indicates how many time the machine was
switched on.

Indicates how many time the Emergency button
was pressed.

Indicates how many cycles still remain until the
machine asks to make the maintenance.

Indicates the last cycle total time, in seconds.

5/6/7

Program 5/6/7
XXX
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PART 2 

6 WORK ON THE MAIN COMPONENTS                                        
(FOR LEVEL 2 EXPERTS ONLY)  

6.1 HEATING COIL 

Remove the lower panel. 
Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off. Also turn 
the main switch on the external electrical supply mains to off. 

WARNING! Wait 1 hour before intervening after turni ng the machine off. This lets all the 
hot parts you may come in contact with cool off. 
Empty the steam generator by opening the tap on its bottom. 
Close the steam generator tap. 
Remove the 6 faston from the heating coil terminals and pull the temperature probe out from the thermostat. 
Loosen the 3 heating coil screws (using a size 10 crescent wrench). 
Remove the heating coil from the steam generator: 
d) If the heating coil is broken then replace it with a new one; 
e) If the heating coil is visibly worn or burnt then replace it (it has a black appearance when it is burnt; if it 

has a white point this means it is perforated); 
f) If the heating coil is dirty with scale (it has a white deposit on its surface) then put it in a container 

containing an softener liquid and leave it immersed long enough to dissolve the scale. Then rinse with 
running water. 

Put the heating coil back in. If necessary replace its seal when this is damaged. 
Put the ground wire eyelet back on the stud bolt and then retighten the nuts to fasten the heating coil. 
Make electric connections so that they are in the same order they were at the start (see: Wiring Diagram). 
Insert the thermostat's temperature probe back into the heating coil. 
Restore the electrical supply using the main switch external to the appliance and the service switch mounted 
on the machine. 

6.2 SOLENOID VALVES:  CLEANING AND/OR REPLACEMENT 

6.2.1 Solenoid valves in the upper compartment 

WARNING! Wait 1 hour before intervening after turni ng the machine off.  This lets all the 
hot parts you may come in contact with cool off (in the case of EV1 only). 
Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off. 
Turn off the water supply to the machine. 
Press on the solenoid valve coil and rotate it until it is released from its support.  Extract it from the solenoid 
valve. 
Loosen the metal clips and remove the solenoid valve by unscrewing the plastic ring located above it. 
Extract the solenoid valve, remove the 4 screws and extract the metal mushroom.  Be careful of parts housed 
in the central cylinder; remove the rubber seal and clean it using compressed air. 
Put the parts back in their seats and tighten the 4 screws all the way in.  (warning:  install the metal plate with 
the slot towards the hose nipple). 
Fasten the solenoid valve to the plastic distributor. 
Insert the lower pipe and pull the metal clip. 
Insert the spring and the coil on the central pin and, pushing in, rotate the coil until it locks in place.   
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Restore electrical connections to the coil. 
Restore electrical and water supplies. 

6.2.2   Upper compartment solenoid valves (Water supply) 

The solenoid valves in question are located at the top right of the upper compartment. 
Cut off electrical power to the appliance using the service switch located in its upper compartment.  Turn off 
the main switch of the external power supply mains. 
Shut off the water supply to the machine. 
Press on the solenoid valve coil and turn it until it is released from the support.  Pull it out from the solenoid 
valve. 
Loosen the water supply hoses, paying attention to residual water in the hoses and in the solenoid valve.  
Then remove the solenoid valve by unscrewing the plastic ring on the water storage tank cover.  Pull out the 
solenoid valve, remove the 4 screws and pull out the metal head, paying attention to the parts housed in the 
central cylinder.  Pull out the rubber seal and clean it with compressed air. 
Put the parts back in their seats and tighten the 4 screws all the way in. 
Fasten the solenoid valve to the plastic ring. 
Connect the hoses, paying attention to the hot and cold water connections. 
Reinstate both electrical and water supplies. 

6.2.3   ETS solenoid valve (Empty Total System) 

The solenoid valve is located at the bottom right of the upper compartment. 
Cut off electrical power to the appliance using the service switch located in its lower compartment.  Turn off 
the main switch of the external power supply mains. 
Wait about 7 minutes for the pump to be emptied.  Then make sure, looking through the transparent silicone 
tube that exits from the pump, that all the water has discharged on the outside. 
Remove the screws that clamp the bracket located on the frame at the bottom right of the upper 
compartment. 
Pull up the bracket and unscrew the clamps that hold the solenoid valve in place. 
Remove the coil by unscrewing the screw above it.  Pay attention to the parts that are removed together:  pull 
it out from the solenoid valve. 
Loosen the clips and pull out the silicone tubes. 
Clean with compressed air. 
Reconnect the tubes, fasten the clips, check the condition of the electrical connections and reinstall the coil 
on the solenoid valve. 
Clamp the solenoid valve on the bracket with the clamps. Put it back inside the upper compartment and 
fasten the screws that clamp the bracket. 

6.2.4   ACS electric fan (Air Cooling System) 

The electric fan is located at the top left of the upper compartment. 
Cut off electrical power to the appliance using the service switch located in its upper compartment.  Turn off 
the main switch of the external power supply mains. 
Remove the air filter by moving its bracket to the right. 
Clean the filter and look inside the fan to see if it is dirty. 
Reinstall the filter and its bracket.  Check the condition of the electrical connections. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

AT-OS S.r.l. 
Viale del Lavoro, 19 37030 Colognola ai Colli (Verona) Italy 

Tel. ++39 045 6159411- Fax ++39 045 6159422 - e-mail: info@at-os.com – www.at-os.com 

 

 

 45 

6.3 LEVEL PROBES 

6.3.1 Clean the level probes in the storage tank  

Cut off power to the appliance by turning  the service switch, located in its upper compartment, off. Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off. 
Open the upper panel (using the wrench provided), wait until the tank is totally empty. Disconnect the 
electric contact playing attention at the position of the cable. Unthread the level probe from the support. 
Clean the steel rod, using the softener liquid if possible.  Be careful not to scratch its surface.  Put everything 
back in its initial position. Connect the electric cable to the rod.  Restore the electrical supply (from the 
machine's switch and from the external mains switch). Close the upper panel using the wrench provided. 

6.3.2 Steam generator level probe 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off. Also turn 
the main switch on the external electrical supply mains to off. 

WARNING! Wait 1 hour before intervening after turni ng the machine off. This lets all the 
hot parts you may come in contact with cool off. 
Remove the electrical contact from the probe.  Loosen the nut (using a CH12 wrench) and pull out the probe. 
Clean the steel rod using an softener liquid. Reinstall everything in its initial position, tightening the steel nut 
and reconnecting the electric cable to the rod. 
If water leaks from one of the parts that underwent maintenance then tighten the clamp nut tighter.  If 
leakage persists then replace the entire unit. 

6.4 REPLACING LIQUID DRUMS 

Open the lower panel and cut off electrical power by turning the service switch on-board the machine to off.  
Pull out the empty drum, extract the nozzle from the empty drum and insert it in a full drum. 
Be sure to use the proper liquids recommended by AT-OS (low-foam detergent). 
Be careful not to invert nozzles when your appliance uses several different liquids. 

6.5 PUMP 

6.5.1 Dismantling the pump from the machine 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its lower compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off. 

WARNING! Wait 1 hour before intervening after turni ng the machine off.  This lets all the 
hot parts you may come in contact with cool off. 
Turn off the water supply to the machine. 
Remove the upper panel (using the wrench provided) and wait until the tank and the pump are totally empty. 
Remove the 4 screws from the black plastic cover (containing the pump's electrical connections) and remove 
the nuts in order to disconnect 3 cables:  the two lower cables are the supply cables.  The upper cable on the 
right is the ground cable. 
Loosen the metal clips on the sleeves:  two are placed on the aspiration sleeve and the third on the delivery 
sleeve. 
Use both hands to grasp the plastic header of the solenoid valves and pull it out from its anchor bracket.  Pull 
it towards left and then lift it to help the pump delivery sleeve to exit. 
(If more than four pipes exit from the header then loosen their clips and remove them from the header in 
order to free space in front of the pump to be able to work). 
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Remove the 2 screws that fasten the pump.  Extract the pump from its seat by making it slide towards left.  
Then pull out the aspiration sleeve (the elbow sleeve).  To help do this rotate the pump and put it in a 
diagonal position and then extract it by pulling it towards yourself. 

6.5.2 Cleaning the pump (releasing the pump) 

Remove the pump from the machine. 
Remove the metal cap by prying on its ends using two screwdrivers.  Check if no dirt blocks the cooling fan. 
If there is, then clean everything thoroughly. 
Remove the casing from the impeller (located on the side opposite the metal cap) by unscrewing its nine 
fastening screws.  Clean the inside of the scroll. 
Reclose the casing and tighten the screws well, being sure to properly position the seal. 
Reinstall the metal cap, being careful not to damage the electric wires.  Fit it all the way in by hitting/pushing 
it with a rubber mallet. 
Reinstall the pump in its proper working position. 

6.5.3 Stuffing 

Remove the pump from the machine. 
Remove the plastic casing (unscrewing its nine screws) and unscrew the nut that clamps the impeller to the 
shaft.  Pull out the impeller (see:  replacing the impeller); remove the metal cap from the fan on the opposite 
end, remove the four tie-rods, pull out the pump's clamp ring using a screwdriver and then, using one or 
more screwdrivers, extract the cooling fan; remove the casing from the cooling fan side (steel casing that 
encloses the pump body) using two screwdrivers; pull out the casing located on the opposite side.  Be careful 
of the washer and seals that are contained inside. 
Rotor-shaft unit:  unscrew the three screws inside the casing on the impeller side.  Use one or more 
screwdrivers to remove the pump's plastic cover fastened to the shaft. 
Remove the stuffing and replace it with a new one, inserting the seal with the rubberized part resting on the 
seat and the hard part facing outside.  The stuffing must have the spring facing towards the external side and 
must be pressed until it completely rests against its seat. 
Reinstall the steel casings, paying attention to the inner seals.  Set the pump on a horizontal surface and 
reinstall the tie rods, tightening them two at a time in a criss-cross pattern (for example:  1st  and 3rd , then 2nd  
and 4th ).  Do not tighten too much.  Insert the casings in their positions, insert the impeller and tighten the 
nut.  Fasten the impeller's cover by strongly tightening its 9 screws.  Be carefully to correctly insert the seal.  
Fasten the side cap (fan side) using a rubber mallet. 

6.5.4 Replacing the impeller 

Remove the casing from the impeller by loosening its nine fastening screws. 
Unscrew the impeller lock nut by turning it clockwise.  Clamp the shaft with a big straight-edge screwdriver 
inserted in the fan.  Replace the impeller with a new one, screwing it on counter-clockwise.  Do not screw on 
too tight. 
Now install all the components previously removed to permit replacement. 

6.5.5 Installing the pump on the machine 

Insert the aspiration sleeve (elbow) into the pump and into the storage tank.  Insert the pump delivery sleeve 
and insert the pump into its housing inside the machine.  Insert the header (distributor) onto its bracket (this 
had been removed to facilitate maintenance procedures). Tighten the sleeve clips, fasten the pump at its base 
(remember to insert the ground cable eyelet into its fastening screw), restore electrical connections and put 
the protective cover back in (black casing). 

6.5.6  ACS pump (Air Cooling System) 

The pump is located at the bottom right of the upper compartment, generally together with the ETS solenoid 
valve. 
Cut off electrical power to the appliance using the service switch located in its upper compartment.  Turn off 
the main switch of the external power supply mains. 
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Remove the screws that clamp the bracket located on the frame at the bottom right of the upper 
compartment. 
Pull up the bracket and unscrew the clamps that hold the pump in place. 
Loosen the clips and pull out the silicone tubes. 
Change the pump, reconnect the tubes, fasten the clips, check the condition of the electrical connections and 
reinstall it. 
Clamp the pump on the bracket with the clamps.  Put it back inside the upper compartment and fasten the 
screws that clamp the bracket. 

6.6 TEMPERATURE PROBES 

WARNING! 
• Open the basin door before proceeding in order to access the temperature probes located in the basin 

(PT1000). 
• Remember to empty the storage tank before accessing the temperature probe located in the storage 

tank (NTC) . 
• Wait about one hour after turning the machine off before accessing the temperature probe located in 

the steam generator (NTC).  This prevents the risk of burns caused by accidental contact with the 
steam generator. 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in the appliance’s upper compartment, 
off.  Also turn the main switch on the external electrical supply mains to off. 
Detach the electric cable connector connected to the probe (located about 20 cm. from the probe); 

6.6.1 PT1000 probe 

Use a CH17 wrench to loosen the probe nut or unthread the probe from the plastic support (in the recent 
model).  Pull out the probe bulb.  If you are not able to pull out the probe then totally unscrew the nut and 
also pull out the teflon pipe that contains the probe.  Immerge the upper part in an softener liquid.  Be careful 
not to wet the connector. 
After cleaning the probe insert the bulb so that it extends at least 20 mm. inside the tank (from the teflon).  
Restore and securely fasten the electrical connection (comply with the wiring diagram and the identification 
tags on the cables). 

6.6.2 NTC probe 

Use a CH15 wrench to loosen the probe and pull it out from its seat.  Immerge the upper part in an softener 
liquid.  Be careful not to wet the connector.  Clean the probe well.  Reinstall the probe in its correct position. 

6.7 WASHING JETS 

Open the door, cut off power to the appliance by turning the service switch located in its upper compartment, 
off.  Also turn the main switch on the external electrical supply mains to off. 
Cover the bottom of the basin with cardboard or a cloth to prevent components from falling into the trap. 

6.7.1 Cleaning the rotary jet 

Unscrew the nut that fastens the cap by rotating it clockwise.  Clean the parts with a jet of compressed air.  
Immerge them in an softener liquid if necessary.  Reinstall without tightening the nut too much since this 
could brake rotation of the moving component.  Check if the jet is free to rotate.  If it is not then loosen the 
nut. 
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6.7.2 Replacing the front rotary jet 

To do this you must access the rear of the machine.  Once the rotary part has been dismantled keep the elbow 
on the rear firm and unscrew the fixed part of the rotary jet using a needle-nose pliers.  Then proceed as 
described when replacing the upper rotary jet. 

6.7.3 Cleaning the small rotary jets 

Unscrew the screw that fastens the head by turning it counter clockwise.  Clean the parts with a jet of 
compressed air.  Plunge them in an anti-scale liquid if necessary.  Check if the jet is free to rotate. 

6.7.4 Replacing the small rotary jets 

To do this you must access the rear of the appliance.  After dismantling the rotary part hold the elbow on the 
back firm and unscrew the fixed part of the rotary jet. 
Replace the fixed part of the jet and the seal.  The plastic seal must be threaded into the plastic thread on the 
jet that juts out inside the basin.  Tighten the parts without excessive force to avoid damage or strain on the 
seal and the threads.  Reinstall the rotary part. 

6.7.5 Steam jet 

Follow the instructions to cleaning and replacing the fixed washing jets. The steam jet is replaced by the 
fixed washing jets and the small rotary jets near the PTC100 probe. 

6.7.6 Fixed washing jets 

To do this you must access the rear of the machine.  Unscrew the jet using a CH22 wrench (rotating it 
counter-clockwise).  Be careful not to lose the internal (moving) component.  Immerge the jet in an softener 
liquid and then blow it  out with compressed air to remove all impurities.  Reinstall without tightening too 
much. There is a seal in the rear section between basin and connectors that must be removed before pulling 
the jet out from the basin and must be inserted in the thread on the jet before screwing it back onto the header 
(after cleaning). 

6.8 PERISTALTIC PUMPS 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off.  Then remove the upper panel using the 
wrench furnished with the appliance. 
Detach the connections that join the peristaltic pump's plastic pipes to the pipe that comes from the drum and 
the pipe that is connected to the tank (rotating and separating the fittings); 
Simultaneously press the two side tangs and pull out the black cartridge; 
Use a small straight screwdriver to pry on the two side stops, widening them until they open.  Repeat this 
procedure on the other tang and then open the two shells; 
Extract the small pipe and, if necessary, massage its deformed zone until it becomes cylindrical again.  If 
necessary remove a connection fitting from one end of the pipe and insert a thin screwdriver into the pipe to 
separate any parts which may have become "stuck together". 

6.8.1  Volumetric meters (Flowmeters) 

These are situated on the top right of the cover of the water storage tank. 
To replace them cut off electrical power to the appliance using the switch located in its upper compartment 
and turn off the main switch of the external power supply line.  Then remove the upper panel using the 
wrench provided with the machine. 
Remove the meters, pulling them out towards the left.  Disconnect electrical connections, paying attention to 
polarity. 
Pull out the transparent silicone tubes and change the part. 
Connect the silicone tubes and the electrical contacts, paying attention to polarity. 
Thread the meters into the upper part of the tank cover, inserting them towards the right. 
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6.9 FILTERS 

6.9.1 Cleaning the filters 

Open the lower compartment on the machine. 
Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off. 
Close the water supply to the machine. 
Access the filters and unscrew the caps (white plastic). 
Extract the cylindrical filter present inside the cap.  Clean it carefully, if possible using compressed air.  
Clean the filter seat in the same way.  Insert the cylindrical filter into its seat being careful to insert the 
closed part facing towards the cap (the open part must permit the steel stem to insert inside the filter). Screw 
the cap on the seat and repeat these procedures for the other filter. 
Open the taps that supply water to the machine and restore the electrical supply. Close the lower panel. 
 

6.9.2 Replacing the filters 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off.  
Close the water supply to the machine and remove the hoses connected to the rear of the machine. 
Unscrew the two screws that fasten the bracket to which the filters are fastened. 
Pull out the bracket. Remove the filter from the steel bracket and replace it. 
If both filters need to be replaced proceed with the above-indicated operations for each single filter, 
performing this at different times (not simultaneously).  Be careful not to invert the hot and cold water pipes. 
Insert the filter unit on the bracket and then fasten the bracket. Reinstall the hoses in the rear of the appliance 
being sure to respect their colors (red for hot water, blue for cold water). 
Open the taps that supply water to the machine.  Restore the electrical supply by turning on the mains main 
switch and the service switch on the machine.  Close the lower panel. 

6.10 CHANGING "SUPPLY VOLTAGE" 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off.  Disconnect the power supply cable from 
the electric grid; 
Remove nuts, washers and then the bridges (metal bars) that are fastened to the base without removing the 
wires.  Connect the bridges based on the voltage that will be used to power the appliance.  Refer to the 
wiring diagram.  Then reinstall the washers and the lock nuts. 
Open the black electrical connection box, remove the screws and disconnect the electric cable.  Then connect 
the new cable according to the reference diagram and thoroughly tighten the cable gland and close the 
junction box; 
Connect the cable to the power outlet and turn on the mains switch and the switch on the machine to give 
power to the appliance. 

6.11 REPLACING CARDS 

6.11.1 Replacing the "main board” (CS0572) 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off.  
Remove the connectors fastened to the motherboard (microswitch card) and then remove the protective cover 
from the card. 
Remove the motherboard pressing the plastic hooks and pull out the board.  Install the new motherboard. 
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Reinstall and refasten the protective cover.  Reinstall the connectors as in the wiring diagram (refer to the 
label on the cover).  Now restore the electrical supply to the machine. 

6.11.2 Replacing the "display card” (CS0628) 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off.  
Open the upper panel and move the steel plate of micro board. 
Detach the connectors from the card.  Remove the protective cover by unscrewing the two nuts (CH5,5) 
Remove the two spacers and then the three nuts that fasten the display card to the panel. 
Remove the display card and replace it with a new card.  Retighten the nuts and then the spacers.  Reinstall 
the cover, reinstall the connectors and close the upper panel.  Restore the electrical supply to the machine. 
 

6.11.3 Replacing the display 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its lower compartment, off.  Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off.  
Open the upper panel and move the plastic cover of micro board. 
Detach the connectors from the card.  Remove the protective cover by unscrewing the eight nuts (CH7) 
Unlock the connector that fasten the display to the board and then replace the "old" display with a new one.  
Be careful to position it in the proper direction and to connect well the plate wire of display inside the board. 
Retighten the cover and close the upper panel.  Restore the electrical supply to the machine. 

6.11.4 Replacing the "power board” (CS0226xx) 

Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its upper compartment off.  Also turn 
the main switch on the external electrical supply mains to off.  

WARNING! Wait 1 hour before intervening after turni ng the machine off.  This lets all the 
hot parts you may come in contact with cool off. 
Open the upper panel and remove the protective cover and remove it from the machine. Pull towards 
yourself the steel plate of power board to work comfortably. 
Detach electrical connections from the board and then unscrew the nuts that fasten the board.  Remove the 
board and replace it with a new board;  
Reinstall electrical connections according to the reference diagram. Place the power board the board and 
reinstall the cover.  Restore the electrical supply to the machine.  

6.12 REPLACING THE BASIN SEAL 

Open the door of the appliance basin. Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in 
its upper compartment, off.  Also turn the main switch on the external electrical supply mains to off. Open 
the lower compartment and unscrew the door hinges. Dismantle the door and then unscrew the 5 screws of 
the steel blend and take it off. Change the basin seal and install the door. Control if the door close well. In the 
other case adjust the hinges screws. 
Restore the electrical supply to the machine. 

6.13 REPLACING THE SPRING 

Open the door of the appliance basin. Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in 
its upper compartment, off. Also turn the main switch on the external electrical supply mains to off. On the 
left side is situated the spring. Replace the old spring with the new one. 
If they work correctly then install the side cover and restore the electrical supply. 
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6.15 REPLACING THE AUTOMATIC DOOR PIN 

Open (not completely) the door of the appliance wash basin. Cut off power to the appliance by turning the 
service switch, located in its upper compartment, off.  Also turn the main switch on the external electrical 
supply mains to off.  
Remove the side cover on the right side of the lower compartment. Unscrew the screw that fix the actuator to 
the appliance. Then unscrew the screw that fix the actuator to the steel plate which move the door. Keep 
stopped the door because it can fall. Replace the actuator and reinstall all the components. 
Restore the electrical supply and check if the door works correctly, paying attention to the movement 
performed by the mechanism. Turn the machine off and reinstall the cover. Turn the machine on. 
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PART 3 

7 SCHEDULED MAINTENANCE PROCEDURES 
The display shows the message requesting performance of routine maintenance every 2000 wash cycles 
performed by the machine (if this value is preset).  Maintenance procedures to perform are established based 
on the number of cycles performed (see table below). 
If the machine is used fewer than 15 times a day (average value) then periodic inspection can be performed 
according to the time periods (rather than the work cycles) indicated in the table (at least once a year). 
The following table lists the procedures necessary for performing adequate scheduled routine maintenance in 
function of the number of cycles and/or work intervals performed by the machine: 

INTERVALS No. CYCLES PREVENTIVE MAINTENANCE PROCEDURES 
- 500* T A K B R      
6 months 2000 T A K B R      
1 year 4000 N T G C D      
1 year and 6 months 6000 T E U F V W     
2 years 8000 H I N J       
2 years and 6 months 10000 C L T U G K M L U S 
5 years 20000 O P Q        

(*: procedures necessary only if machine operation during testing was not OK). 
NOTE:  maintenance procedures are performed either based on the number of wash cycles or based on operating time. 

 

Proper routine maintenance must be performed on the machine to ensure correct 
operation. 

 

If the machine does not work  even after maintenance then turn to the AT-OS S.r.l. 
Service Department specifying the type of defect and the machine model and serial 

number. 

A. Check the rotary jets:  impurities (cleaning) and rotation 
See the instructions in paragraphs 6.7.1, 6.7.2 and 6.7.3. 

 
B. Check for basin seal leaks 

Check if there are no holes in the basin seal.  Otherwise proceed with the instructions given in 
paragraphs 6.12 and 6.13. 

 
C. Check power connections on the electric board 

Check if all connectors are properly inserted 
 
D. Check the cleanliness of the hot and cold water refill solenoid valves 

See the instructions in paragraph 6.2.1 
 
E. Check if drain trap welds do not leak 

Perform a wash cycle with the reduced program.  Then cut off electrical power to the machine using the 
main switch upstream from the appliance and also the service switch.  Access the lower compartment 
and check if there are no droplets along the trap tubing.  If the trap leaks water through its joints then 
replace it with a new one. 
 

F. Cleaning the solenoid valve that fills the steam generator 
See the instructions in paragraph 6.2.2. 
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G. Visual inspection of the sound condition of the basin seal and the silicone strap 
Check if there are holes in the basin seal and check the condition of the strap located in the lower part of 
the door, inside the basin (See instructions in paragraphs 6.12 and 6.13) 

 
H. Check the spring (only for models with manual door)  

Open the door up to half way through its travel and then release it to let it close: if the door bangs 
(without being slowed down by the gas spring) then the gas spring must be replaced (see instructions in 
paragraph 6.14). 

 
I.  Check the fittings for the liquid pipes 

Check the fittings located at the ends of the pipes in the upper and lower compartments.  Take the two 
pipes joined by the fittings and pull them in opposite directions to check if they do not detach.  Press and 
rotate the two parts of the fitting to check its seal.  If there are leaks from pipes or fittings then replace 
the damaged component with a new one. 

 
J. Check the clogged control monitor (when present) 

The machine must be on and in its "stand-by" mode (the display shows the message "select program"); 
Access the lower compartment by removing its panel.  Detach the pipe inserted in the fitting fastened to 
the drain trap (fastened to the pipe that starts from the trap and rises along the rear side of the machine); 
Immerge the pipe in a drum full of water for at least 20 cm; 
If the sensor works properly then the alarm message will appear on the display to warn the user that the 
trap is clogged.  If this is the case then insert the pipe back into its fitting on the trap and press "reset" on 
the keyboard to reset the machine.  If the message does not appear then repeat the check, immerging the 
small pipe deeper and deeper.  If it still does not work then replace the sensor. 
Cut off electrical power by turning the appliance's service switch off. Detach electrical connections and 
the sensor's transparent pipe.  Replace the sensor and reconnect all connections.  Then restore the 
electrical supply and repeat the initial test. 

 
K. Check the direction of the lower jets and check for any leaks from their seals (installed between 

fitting and basin) 
Perform a test cycle and see if the machine drips from its bottom (visible from the upper compartment); 
Cut off power to the appliance by turning the service switch, located in its lower compartment, off. Also 
turn the main switch on the external electrical supply mains to off.  
Remove the lower panel and access the compartment behind it.  Then, with your hand, check if there are 
water leaks from the plastic header, checking for any water deposits and/or droplets. 
If the header leaks water then check if the jets are well tightened (try to tighten them better).  If it still 
leaks then the header must be replaced (See the instructions in paragraph 6.7.5). 

 
L. Cleaning the level probe in the storage tank 

(See the instructions in paragraph 6.3.1). 
 
M. Check for movement and "play" in the jack hook brass pin-lock system on the automatic door 

(when present) 
Open (but not completely) the door of the wash chamber.  Cut off power to the appliance using the 
service switch in the upper compartment. 
Move the door up and down to check for excess play in pin gears.  If there is too much play and it is 
difficult to open the door then replace the entire unit (see instructions in paragraph 6.14). 

 
N. Cleaning the filters 

(See the instructions in paragraph 6.9.1) 
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O. Check heating coil consumption rates and state  
Measure water consumption (by the steam generator) and current consumption during an economy cycle. 
Compare these with the manufacturer’s parameters (see "operating instructions" Manual). If you find 
that consumption rates are substantially different from those indicated by the manufacturer then perform 
maintenance on the heating coil and/or replace it (see the instructions in paragraph 6.1). 

 
P. Replacing the polycarbonate screen  

Cut off power to the appliance using the service switch located in the upper compartment; 
Remove the adhesive screen using a copper blade to prevent scratching the panel.  Remove the residual 
glue (if you use liquids be careful not to wet the contacts) and clean the surface well; 
Apply the new screen being careful to center both the display and the LED holes. 

 
Q. Check for any leaks in the wash pump stuffing. 

First perform a wash cycle. Then turn the machine off using the service switch in the upper compartment 
and check for drips between the scroll (the part in plastic) and the electric motor. If there is leakage then 
you must replace the stuffing (see the instructions in paragraph 6.5.3). 

 
R. Cleaning the steam jets 

See the instructions in paragraph 6.7.4. 
 
S. Check power connections on the heating coil 

See the instructions in paragraph 6.1. 
 
T. Check the steam generator level control unit/ cleaning the control unit 

See the instructions in paragraph 6.3.2. 
 
U. Check peristaltic pump aspiration / check operation by the aspiration nozzles 

Perform a wash cycle and check, lifting the aspiration nozzles one at a time out from the drums, that they 
aspirate liquid during the wash cycle (a few air bubbles will be aspirated along the pipes); 
Without turning the machine off (it will remain on "stand-by") open the lower compartment and remove, 
one by one, the aspiration nozzles from the drum. When the nozzle is pulled out the message that the 
liquid must be refilled will appear. Then lift the mobile ring, sliding it towards the top (up to its top limit) 
and check if the alarm disappears as soon as it is covered with the liquid to be refilled (remember to 
repeat this procedure with all the aspiration nozzles and to check, if the machine has more than one 
nozzle, that the nozzles are not mixed up. Check if the alarm that appears on the display corresponds to 
the type of fluid that the nozzle is working with). 
 

V. Continuity test  
Reference EN 60601-1 part 18f 
 

W. Electric strength test 
Reference EN 61010-1 part 6.8.4 
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PART 4 

8 ALARM TROUBLESHOOTING SITUATIONS 

EXAMPLE 

Error code 
Brief description 

 
 

Description:   

Possible cause: 

Solution(s): 

E00: PTC Broken 

Broken wash basin temperature probe (PTC) cable. 

Check if the wash basin probe connectors are connected.

 

NOTE: If the washing cycle is stopped by an alarm, the machine start the ETS so the water tank and the 
pump are emptied from the water remain inside. But if the alarm is reseted and a cycle is started, the machine 
stops the ETS so it can work without wait emptying. 

E00: PTM probe break 
Wash basin temperature probe (PTM) cable broken or the probe  must be replaced. 

Check if the probe connectors (that placed about 20 cm. from the probe) are properly connected. Then check 
with a tester that the probe connection cable is not broken (it could be interrupted without being broken). 
Finally check if the resistive value of the temperature probe is different from zero and from "infinite". If this 
is not the case then replace the related probe (see instructions in paragraph 6.6). 

E01: PTM Probe Short C 
A wash basin temperature probe (PTM) is shorted. 

Check if connectors CN15, CN16 and CN17 are properly connected to the motherboard. Check for short 
circuits at some point in the cables that connect to the temperature probes. Finally check if the resistive value 
of the temperature probe is different from zero and from "infinite". If this is not the case then replace the 
related probe (see instructions in paragraph 6.6). 

E02: no PTM connected 
No temperature probe in the wash chamber (PTM) is enabled for operation: 

This is an alarm that appears following a check of the operating parameters in the machine's software. If this 
problem arises this means that the settings done by the PC when programming the machine are incorrect and 
no temperature probe has been selected to work during wash cycles. Connect the PC to the motherboard 
(using the specific serial cable and using ATOSMonitor software) and check if the temperature probes 
present in the wash basin are enabled for operation. If they are not then enable them. If you do not have the 
necessary software then contact the AT-OS S.r.l. Service Department. 

ALARM 
E00:   PTC broken  
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E03: Plub.Syst.Probl 
There are hydraulic problems (clogged solenoid valves and/or pipes or ruined pump) that prevent the water 
from exiting from the storage tank.  The level probe monitors the fact that no water was taken from the 
storage tank during the wash phase. 

Check if the storage tank level probe connectors are not detached or that there are no "false" contacts that 
join connector/probe to a metal part of the machine (see instructions in paragraph 6.3.1). 
Check if the solenoid valve coils are firmly inserted in their seats and that their electrical connections are not 
damaged or detached. 
Check if connectors CN9 and CN11 are properly connected to the motherboard. 
One or more solenoid valves could be dirty or damaged.  They must be cleaned or replaced (see instructions 
in paragraph 6.2.2). 
Check if the pump is correctly connected to the electrical supply, that it is not seized and that it works 
properly.  If this is not the case then repair or replace the pump (see instructions in paragraph 6.5.2). 
Clean the rotary and fixed washing jets (see instructions in paragraphs 6.7.1 and 6.7.5) because dirt could 
prevent water from coming out. 

E04: Detergent Empty 
The detergent drum is empty (insufficient detergent). This message appears after the reserve cycles have 
been performed (those with the message that asks for detergent to be topped up) and prevents the machine 
from operating. 

Check if the aspiration nozzle works correctly (see instructions on paragraph 7, point U). 
Replace the empty detergent drum with a full one (the machine will remain in its blocked state until this is 
performed: see the instructions in paragraph 7 point U). 

E05: Solvent Empty 
The solvent drum is empty (insufficient solvent).  This message appears after the reserve cycles have been 
performed (those with the message that asks for solvent to be topped up) and prevents the machine from 
operating. 

Check if the aspiration nozzle works correctly (see instructions on paragraph 7, point U). 
Replace the empty solvent drum with a full one (the machine will remain in its blocked state until this is 
performed: see the instructions in paragraph 7 point U). 

E10: Water not Filled 
The required water level was not reached in the storage tank within the preset time period. This alarm warns 
that water filling is slower than was programmed. This can be caused by a limited flow of water at the entry 
to the machine, by low pressure in the external water mains or by impurities in the water that clog the 
machine's filters or solenoid valves. 

Check the cleanliness of the hot and cold water filling filter (see instructions in paragraph 6.9.1). 
Check the electrical connection and the cleanliness of the water filling solenoid valves (see instructions in 
paragraph 6.2.1). 
Check the building's water mains pressure: if it is too low you must increase the timeout time for storage 
tank filling (see instructions in paragraphs 5.1, 5.2 and 5.3). 
Check if connector CN14 is properly inserted in the motherboard. 
Check if the connectors to the storage tank level probes are not detached or that there are no "false" contacts 
that join the connector/probe to a metal part of the machine (see instructions in paragraph 6.3.1). 
Check for scale deposits in the water inlets and inside the tank and remove them. 

E11: Low W.Lev.Off 
Problems with the level probes in the water storage tank:  the cable could be damaged or incorrectly 
connected or the probe rods could be dirty.  This alarm indicates that the high level probe detects the 
presence of water in the tank while the low level probe does not detect the presence of water, causing a 
logical operating error. 
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Check the connections of the two level probes both on the motherboard (CN14-1, CN14-3) and to the probe 
itself. 
If the problem persists you must clean the level probes (see instructions in paragraph 6.3.1). 
Check the tank for scale deposits and remove them if found. 
Check for electric ground disturbance.  Check with a tester if the phase-phase and phase-neutral tension is 
consistent with what is declared by the manufacturer. Check for any neutral-ground tension. 

E12: Door timeout 
There is a big delay in door opening and closing. 

Check if no obstacles hamper door movements and movements by its gears, slowing down opening and/or 
closing. 
Check if the actuator connector (located near the actuator itself) is firmly connected. 
Check connector CN12 on the motherboard, making sure it is properly inserted in its seat. 
If the problem persists you must change the pin of the automatic door (see instructions in paragraph 6.14). 

E13: Door overloading 
The stress by the motor (actuator) that moves the door is higher than the safety value and therefore the door 
(and the machine) are blocked to prevent damage to persons or property.  This is generally caused by 
objects that prevent the door from opening and/or closing. 

Check if no obstacles hamper door movements and movements by its gears, slowing down opening and/or 
closing. 
Check if the closed-door sensor connectors (in the upper compartment) and the open door sensor connectors 
(in the left side compartment) are properly connected. 
Check connectors CN12, CN5 e CN6 on the motherboard, making sure they are properly inserted in their 
seats. 
Check if the signal furnished by the sensors (which are Normally Open) to the motherboard is correct.  
Check if the circuit is open with the door open (in the upper compartment, because the signal in the side 
compartment has an open circuit when the door is closed: it is the magnet that closes the sensor's circuit) and 
closed with the door closed (in the upper compartment, because the signal in the side compartment has a 
closed circuit when the door is open: it is the magnet that closes the sensor's circuit). The closed door sensor 
has a double contact: you must check both signals. 

E14: Door sensor ERR. 
One of the magnetic closed-door sensors could be disconnected or damaged. 

Check if the door-closing sensors above the basin opening (upper compartment) are well connected. 
Check if the signal furnished by the sensors (which are Normally Open) to the motherboard is correct, 
checking that the circuit is open with the door open and closed with the door closed.  The closed-door sensor 
has a double contact: you must check both signals. 
Check if connectors CN5 and CN6 are inverted on the main board. 
Replace the sensor if it does not operate correctly. 
 
E15: Manual Interrup. 
This message appears when the "DOOR EMERGENCY" push-button is pressed. 

Rotate the red knob (DOOR EMERGENCY push-button) in the direction of the arrow until it releases (the 
knob comes out a few centimeters and the error message disappears from the display). 
If the problem repeats then remove the upper panel and check, on its back, the eight-pin connector that 
connects the push-buttons to the display card and also the connection to the push-button itself. 

E16: No wash 
This is displayed at the end of wash cycles if the water level inside the storage tank has not dropped below 
the level probes. 
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Check if the wash pump operates properly; check its electrical connections (including the ribbon cable) and 
that the impeller is OK. 
Check if the pump condenser is damaged or malfunctioning. 
Check if the solenoid valves are dirty or damaged. 
Check if the electric connectors of the level probes are damaged or give false signals. 
Check if connector CN14 is damaged or gives false signals. 
Check if the jets are dirty and don’t allow water flowing. 

E17: Anti-scale supply 
This is displayed if the maximum time required for filling with anti-scale liquid is exceeded. 

Check if there is liquid inside the anti-scale liquid canister.  If there is no liquid then replace the empty 
canister with a new one.  If there is liquid then proceed as follows: 
Check if the peristaltic pump sucks the anti-scale liquid through the suction probe located in the canister.  
Start a wash program and made sure that the peristaltic pump motor operates (check if the pin rotates).  If it 
does not this means that the pump motor is broken.  If the pump motor operates then check if the liquid is 
taken from the canister through the suction probe and is introduced into the water storage tank through the 
cartridge.  Check if the pump cartridge tube is not cut or broken.  Check if the suction probe tube does not let 
air in. Check if the flowmeter is dirty or broken. 

E18: Deterg. supply 
This is displayed if the maximum time required for filling with detergent liquid is exceeded. 

Check if there is liquid inside the detergent liquid canister.  If there is no liquid then replace the empty 
canister with a new one.  If there is liquid then proceed as follows: 
Check if the peristaltic pump sucks the detergent liquid through the suction probe located in the canister.  
Start a wash program and check if the peristaltic pump motor operates properly (check if the pin rotates).  If 
it does not this means the pump motor is broken.  If the pump motor operates properly then check if the 
liquid is taken from the canister through the suction probe and is introduced into the water storage tank 
through the cartridge.  Check if the pump cartridge tube is not cut or broken.  Check if the suction probe tube 
does not let air in. Check if the flowmeter is dirty or broken. 

E20: NO Disinfection 
Disinfection has not been completed because the temperature necessary to perform disinfection was not 
maintained for the necessary time period. 

Note: The first wash cycle (when the machine has just been turned on or after a long period of inactivity) 
may be longer than usual because the entire system needs to be heated and this may require more time than is 
indicated.  Try to eliminate the error message (pressing Reset) and repeat the wash cycle. 
Check for steam leaks from the wash chamber, the steam generator or pipelines. 
Check if heating coil connections are not rusted or disconnected. 
Check if the heating coil is covered with scale and clean as necessary (see instructions in paragraph 6.1). 
Replace the heating coil if it is damaged (see instructions in paragraph 6.1). 
Check temperature probe PT100 (all the probes present on the machine) in the wash chamber (see 
instructions in paragraph 6.6.1) 
Check if the hose used to empty the pump (ETS) is out of its place (solenoid valve EV10). 
If the problem persists then contact the AT-OS S.r.l. Service Department. 

E21: SteamGen Timeout  
The maximum preset time for filling the steam generator with water has been exceeded. 

Check the steam generator solenoid valve (EV1 in the upper compartment): check if the coil's electrical 
connections are OK and that it has been properly inserted in the shank. 
Check if connector CN9 is properly connected to the motherboard. 
Check if the solenoid valve is not dirty or broken (see instructions in paragraph 6.2.2). 
Check if the level probe of the steam generator is not dirty. 
Check if the one way valve departing from the steam generator is not blocked. 
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Check if the steam generator’s condenser is working properly. 
Check for electric disturbances on the ground circuit. 

E22: Sol. Valves Off 
Solenoid valve opening has not been programmed during a wash cycle phase (like "E02: no PTC on"). 

This is an alarm that appears following a check of the operating parameters in the machine's software.  If this 
problem arises this means that the settings done by the PC when programming the machine are incorrect and 
no solenoid valve has been selected to work during a wash cycle.  This alarm appears when, at the start of a 
phase, the monitor detects that no solenoid valve has been selected.  Connect the PC to the motherboard 
(using the specific serial cable and using ATOSMonitor software) and check if the opportune solenoid valves 
among them on the machine are enabled for operation. If they are not, then enable them. If you do not have 
the necessary software then contact the AT-OS S.r.l. Service Department 

E30: Softener Empty 
The softener liquid drum is empty (insufficient liquid). This message appears after the reserve cycles have 
been performed (those with the message that asks for softener liquid to be topped up) and prevents the 
machine from operating. 

Check if the aspiration nozzle works correctly (see instructions on paragraph 7, point U). 
Replace the empty softener liquid drum with a full one (the machine will remain in its blocked state until this 
is performed: see the instructions in paragraph 7 point U). 

E31: Temp Not Reached  
The disinfection temperature in the wash basin has not been achieved within the preset time period. 

NOTE: The first wash cycle (when the machine has just been turned on or after a long period of inactivity) 
may be longer than usual because the entire system needs to be heated and this may require more time than is 
indicated.  Try to eliminate the error message (pressing Reset) and repeat the wash cycle. 
Check for steam leaks from the wash chamber, the steam generator or the pipelines. 
Check if heating coil connections are not rusted or disconnected. 
Check if the heating coil is covered with scale and clean as necessary (see instructions in paragraph 6.1). 
Replace the heating coil if it is damaged (see instructions in paragraph 6.1). 
Check temperature probe PT100 (all the probes present on the machine) in the wash chamber (see 
instructions in paragraph 6.6.1). 
Check if the hose used to empty the pump (ETS) is out of its place (solenoid valve EV10). 
If the problem persists then contact the AT-OS S.r.l. Service Department. 

E32: St.G.Heat.Tout 
The water in the steam generator did not achieve the preheating temperature in the preset time period. 

NOTE:  The first wash cycle (when the machine has just been turned on or after a long period of inactivity) 
may be longer than usual because the entire system needs to be heated and this may require more time than is 
indicated. Try to eliminate the error message (pressing Reset) and repeat the wash cycle. 
Check if heating coil connections are not rusted or disconnected. 
Check if the heating coil is covered with scale and clean as necessary (see instructions in paragraph 6.1). 
Replace the heating coil if it is damaged (see instructions in paragraph 6.1). 
Check steam generator temperature probe NTC (see instructions in paragraph 6.6.2) 
If the problem persists then contact the AT-OS S.r.l. Service Department. 

E33: Tank Temp. Tout  
The water in the storage tank has not reached the preset temperature in the preset time period. 

NOTE: The heating coil in the storage tank is an optional and may not be present. The first wash cycle (when 
the machine has just been turned on or after a long period of inactivity) may be longer than usual because the 
entire system needs to be heated and this may require more time than is indicated. Try to eliminate the error 
message (pressing Reset) and repeat the wash cycle. 
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Check if storage tank heating coil connections (when present) are not rusted or disconnected; 
Check if the heating coil is covered with scale and clean as necessary (to clean follow a procedure like that 
described in paragraph 6.1). 
Replace the heating coil if it is damaged; 
Check the storage tank temperature probe NTC. 
If the problem persists then contact the AT-OS S.r.l. Service Department. 
 
E40: StGen Overheated 
Overheating in the steam generator. 
Reset the steam generator control thermostat by pressing the red push-button placed next to the switch (in the 
lower compartment of the machine); 
Check if the heating coil is covered with scale and clean as necessary (see the instructions in paragraph 6.1); 
Replace the heating coil if it is damaged (see instructions in paragraph 6.1); 
Check the level probe in the steam generator (see instructions in paragraph 6.3.2); 
Check if the steam jets are clogged (see instructions in paragraph 6.7.4); 
Check if the integrity of the ribbon cable between the power board and the main board. 
Check if the power board (CN7 connector) is damaged. 
If the problem persists then contact the AT-OS S.r.l. Service Department. 

E41: Leak Perist.Pump 
A liquid leak has been detected from a peristaltic pump or from one of the pipes connected to it. 

Check if there is no dirt in the steel basin that could cause false contacts. Remove the dirt in this case; 
If liquid is present in the basin then check if there are leaks from pipes or from the peristaltic pumps (see 
instructions in paragraph 6.8); 
Remember to dry the basin thoroughly at the end of the check. 

E42: Clogged Siphon 
This alarm appears when the drain trap cleaning control probe trips (if present) after detecting clogging of 
the trap and the impossibility of discharging waste liquids. 

NOTE: Water may have exited from the tank through the "overflow" pipe and activated the trap control 
probe. Press Reset and repeat the cycle. 
If the alarm appears again then clean the drain trap. Before removing the trap from the machine check if the 
drain downstream (the building drain) is not clogged. 
Remember to cut off power, turning both the service switch and the main switch upstream from the machine 
off, before cleaning the drain tap. 

E43: Door open 
This alarm appears when the door of the washing chamber is opened during a work cycle. 

Check if the door interlock electric magnet on the end side, unscrewing the steel bracket it is screwed to and 
then checking that the electric magnet’s pin exist and goes into the slot when the wash cycle is activated. 
Replace this part if this is not the case. Also use a tester to check the sensors on both sides of the electric 
magnet to make sure their contacts are normally open. 

E44: Maintenance 
This alarm appears when the machine needs a routine maintenance check after 2000 wash cycles. 

Perform all the machine’s breakdown and problem-prevention procedures as described in “Part 3” of the 
manual. After maintenance procedures are terminated press the push-button on the micro card (SF0225A) for 
about 1 second in order to reset the maintenance counter 

E50: Mos Det. Pump 
An electrical problem has arisen (short circuit) on the power supply to the detergent pump. 
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Check if the detergent pump supply connector (CN13) is properly inserted in the motherboard and that there 
are no uncovered wires causing a short circuit. 
Check if the connectors connected to the pump are firmly inserted and that there are no uncovered wires 
causing a short circuit. 
Replace the pump if its connections are all OK. 

E51: Mos Solvent Pump 
An electrical problem has arisen (short circuit) on the power supply to the solvent pump. 

Check if the solvent pump supply connector (CN13) is properly inserted in the motherboard and that there 
are no uncovered wires causing a short circuit. 
Check if the connectors connected to the pump are firmly inserted and that there are no uncovered wires 
causing a short circuit. 
Replace the pump if its connections are all OK. 

E52: Mos Softener Pump 
An electrical problem has arisen (short circuit) on the power supply to the softener pump. 

Check if the softener pump supply connector (CN13) is properly inserted in the motherboard and that there 
are no uncovered wires causing a short circuit. 
Check if the connectors connected to the pump are firmly inserted and that there are no uncovered wires 
causing a short circuit. 
Replace the pump if its connections are all OK. 

E53: Mos cycle Start 
An electrical problem has arisen in the "cycle start" safety control.  This control gives consent for operation 
by the elements controlled by the power board. 

Check if CN13 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if CN8 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
If the problem persists you must replace power board CS0226xx (see instructions in paragraph 6.11.4) 

E54: Mos Sol.Valve 1 
An electrical problem has arisen with solenoid valve EV1, probably a short circuit. 

Check if CN9 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if the solenoid valve coil is sound and is not "burnt". Replace the solenoid valve if this is the case 
(refer to the instructions in 6.2.2). 

E55: Mos Sol.Valve 2 
An electrical problem has arisen with solenoid valve EV2, probably a short circuit. 

Check if CN9 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if the solenoid valve coil is sound and is not "burnt". Replace the solenoid valve if this is the case 
(refer to the instructions in 6.2.1). 

E56: Mos Sol.Valve 3 
An electrical problem has arisen with solenoid valve EV3, probably a short circuit. 

Check if CN9 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if the solenoid valve coil is sound and is not "burnt". Replace the solenoid valve if this is the case 
(refer to the instructions in 6.2.1). 

E57: Mos Sol.Valve 4 
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An electrical problem has arisen with solenoid valve EV4, probably a short circuit. 

Check if CN9 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if the solenoid valve coil is sound and is not "burnt". Replace the solenoid valve if this is the case 
(refer to the instructions in 6.2.2). 

E60: Mos Sol.Valve 5 
An electrical problem has arisen with solenoid valve EV5, probably a short circuit. 

Check if CN9 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if the solenoid valve coil is sound and is not "burnt". Replace the solenoid valve if this is the case 
(refer to the instructions in 6.2.2). 

E61: Mos Sol.Valve 6 
An electrical problem has arisen with solenoid valve EV6, probably a short circuit. 

Check if CN9 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if the solenoid valve coil is sound and is not "burnt". Replace the solenoid valve if this is the case 
(refer to the instructions in 6.2.2). 

E62: Mos Sol.Valve 7 
An electrical problem has arisen with solenoid valve EV7, probably a short circuit. 

Check if CN11 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if the solenoid valve coil is sound and is not "burnt". Replace the solenoid valve if this is the case 
(refer to the instructions in 6.2.2). 

E63: Mos Sol.Valve 8 
An electrical problem has arisen with solenoid valve EV8, probably a short circuit. 

Check if CN11 connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires causing 
a short circuit; 
Check if the solenoid valve coil is sound and is not "burnt". Replace the solenoid valve if this is the case 
(refer to the instructions in 6.2.2). 

E64: Mos ACS Fan 
An electrical problem has arisen with fan 1, probably a short circuit. 

Check if the fan supply connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires 
causing a short circuit; 
Check if the fan motor is sound and is not "burnt". Replace the fan if this is the case. 

E65: Mos ACS Pump 
An electrical problem has arisen with fan 2, probably a short circuit. 

Check if the fan supply connector is properly inserted in the motherboard and if there are no uncovered wires 
causing a short circuit; 
Check if the fan motor is sound and is not "burnt". Replace the fan if this is the case. 

E66: Mos Door 
An electrical problem has arisen with the actuator that drives the automatic door (for models with automatic 
doors only), probably a short circuit. 

Check if the actuator supply connector C12 is properly inserted in the motherboard and if there are no 
uncovered wires causing a short circuit; 
Check if the actuator is sound and is not "burnt". Replace the actuator if this is the case. 
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E70: Mos expansion 1 
An electrical problem has arisen in the expansion of system 1, probably a short circuit. 

Check if the expansion connector of system 1 is properly inserted in the motherboard and if there are no 
uncovered wires causing a short circuit; 
Check if the expansion of system 1 is sound and is not "burnt". If it is burnt then replace it. 

E71: Mos expansion 2 
An electrical problem has arisen in the expansion of system 2, probably a short circuit. 

Check if the expansion connector of system 2 is properly inserted in the motherboard and if there are no 
uncovered wires causing a short circuit; 
Check if the expansion of system 2 is sound and is not "burnt". If it is burnt then replace it. 

E72: Mos expansion 3 
An electrical problem has arisen in the expansion of system 3 probably a short circuit. 

Check if the expansion connector of system 3 is properly inserted in the motherboard and if there are no 
uncovered wires causing a short circuit; 
Check if the expansion of system 3 is sound and is not "burnt". If it is burnt then replace it. 

E73: Mos expansion 4 
An electrical problem has arisen in the expansion of system 4, probably a short circuit. 

Check if the expansion connector of system 4 is properly inserted in the motherboard and if there are no 
uncovered wires causing a short circuit; 
Check if the expansion of system 4 is sound and is not "burnt". If it is burnt then replace it. 

E80: NTC1 Probe Break 
The NTC1 temperature probe cable, located in the water storage tank, is broken (only if the probe is enabled 
and is present on the machine). 

Check if the temperature probe connector is properly connected; 
Check if connector CN4 is properly connected to the motherboard; 
If the error persists then replace the temperature probe (see the instructions in paragraph 6.6.2). 

E81: NTC1 ProbeShortC 
The NTC1 temperature probe cable, located in the water storage tank, may be shorted (only if the probe is 
enabled and is present on the machine). 

Check if the temperature probe connector is properly connected; 
Check if connector CN4 is properly connected to the motherboard; 
If the error persists then replace the temperature probe (see the instructions in paragraph 6.6.2). 

E82: NTC2 Probe Break 
The NTC2 temperature probe cable, located in the steam generator, is broken (only if the probe is enabled 
and is present on the machine). 

Check if the temperature probe connector is properly connected; 
Check if connector CN1 is properly connected to the motherboard; 
If the error persists then replace the temperature probe (see the instructions in paragraph 6.6.2). 

E83: NTC2 ProbeShortC 
The NTC2 temperature probe cable, located in the steam generator, may be shorted (only if the probe is 
activated and is present on the machine). 

Check if the temperature probe connector is properly connected; 
Check if connector CN1 is properly connected to the motherboard; 
If the error persists then replace the temperature probe (see the instructions in paragraph 6.6.2). 
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E84: Cycle X interrupted 
Cycle number "x" has been interrupted either due to an interruption in the electrical power supply or 
following manual interruption of the wash cycle (by pressing the emergency push-button). The message 
warns that the process has not been completed and invites the user to select whether to repeat the wash or to 
interrupt it definitely. The machine is blocked and the door cannot be opened. 

To repeat the interrupted wash cycle press the push-button for the program in question (the signal LED is 
flashing) and the cycle will restart from the beginning as if it had just been selected; 
To cancel the program, press the Reset push-button. 

E85: Cycle Aborted 
The "reset" key has been pressed following the “E84: X cycle interrupted" message. The machine asks to 
select whether to cancel or repeat the cycle in order to receive double confirmation of the operator’s 
intentions (to avoid accidental pressings of the key or mistaken selections). 

This warns that the cycle has been deliberately cancelled but gives a second possibility for repeating the 
wash; 
To repeat the interrupted wash cycle, press the program push-button in question (the signal LED is flashing). 
The cycle will restart from the beginning as if it had just been selected; 
To cancel the program, press the Reset push-button.  The machine will go back to Stand-by. 

E86: Chamber Overheat 
A temperature in the wash chamber has been detected that is higher than the safety temperature (set using 
the "alarm temp. delta” parameter: washing has been interrupted beforehand and the final rinse performed 
in advance in order to lower the temperature in the wash chamber. 

Wait a few minutes and then press Reset: the machine will go back to stand-by. 

If the problem persists contact the AT-OS S.r.l. Service Department. 
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