
 
MANUALE DI UTILIZZO DI WINE CHILLER   

 
 
Funzionamento 
 
Il dosatore automatico Wine Chiller è in grado di erogare 3 dosi a “bicchiere”  per ogni 
erogatore e viene fornito nella versione 4 o 6 bottiglie. 
Wine Chiller per ogni erogatore visualizza il nome , l’anno della bottiglia di vino e il prezzo 
delle 3 dosi a “bicchiere”. 
Wine Chiller controlla la temperatura della bottiglia di vino mantenendola alla temperatura 
desiderata.  
Wine Chiller è in grado inoltre di avvisare quando la bottiglia è finita! 
Alla prima accensione del Wine Chiller è necessario eseguire la procedura di reset, collegare 
la tastiera fornita in dotazione e procedere all’inserimento dei dati (nome vino, anno, prezzi 
dose) di tutti gli erogatori presenti (4 o 6) e successivamente all’impostazione della 
temperatura di accensione e spegnimento del frigorifero presente all’interno del Wine Chiller. 
In fine è necessario scollegare la tastiera in modo da poter rendere il Wine Chiller operativo. 
Nella versione manuale l’utente preme il pulsante relativo alla dose (small, medium, large) e 
immediatamente viene erogata la quantità di vino selezionato; se sul Wine Chiller è presente 
il sensore laser  (optional) l’erogazione inizia quando l’utente interrompe il fascio laser con il 
bicchiere dopo aver premuto il pulsante (in questo caso la pressione del pulsante attiva solo il  
fascio laser). 
Nella versione con lettore di smart card dopo aver portato a termine la procedura di 
inserimento dati (nome vino, anno, prezzi dosi)  Wine Chiller aspetta l’inserimento di una 
smart card  : l’utente inserisce la smart card, Wine Chiller visualizza il saldo. A questo punto 
l’utente sceglie la “dose” a bicchiere del vino prescelto; Wine Chiller verifica la compatibilità 
del prezzo della dose scelta con il prezzo presente all’interno del Wine Chiller : se il prezzo 
della dose scelta è maggiore o uguale al prezzo presente all’interno del Wine Chiller , l’evento 
è segnalato all’utente con un lampeggio della spia relativa al pulsante premuto ; l’utente può 
quindi premere una seconda volta il pulsante che da inizio a l’erogazione.   
    
Procedura di Reset  
 
Eseguire il reset del Wine Chiller premendo contemporaneamente per circa 1 secondo il 
pulsante small  e il pulsante medium delle’erogatore 1 (pulsanti a destra guardando il “Wine 
Chiller”. 
ATTENZIONE! 
Se il Wine Chiller è pronto per l’erogazione per eseguire il reset i pulsanti devono essere premuti 
contemporaneamente  in quanto la pressione accidentale del pulsante small o del pulsante medium può attivare 
l’erogazione!! 
 



Procedura di Inserimento Dati  (Nome, Anno, Prezzo Small, Medium, Large) 
 
Collegare la tastiera  e con l’aiuto delle frecce SU e GIU selezionare la lettera che si vuole 
inserire per il nome del vino; premere la freccia destra -> per confermare la lettera e passare 
a quella successiva; premere la freccia sinistra <- se si vuole modificare la lettera precedente. 
Dopo aver inserito il nome della bottiglia di vino premere il tasto OK per passare 
all’inserimento dell’anno : le modalità di inserimento anno sono analoghe a quelle svolte per il 
nome del vino. 
Dopo aver inserito l’anno premere il tasto OK per inserire il prezzo della dose “small” : con 
l’aiuto delle frecce SU e GIU modificare le unità del prezzo, premere OK per passare alla 
modifica dei centesimi del prezzo . 
Premere nuovamente il tasto OK per passare all’inserimento del prezzo della dose “medium”: 
le modalità di inserimento sono analoghe a quelle svolte per il prezzo small. 
Premere nuovamente il tasto OK per passare all’inserimento del prezzo della dose “large”: 
le modalità di inserimento sono analoghe a quelle svolte per il prezzo medium. 
In fine per passare all’inserimento dei dati dell’erogatore successivo premere OK e attendere 
qualche istante. 
Dopo aver inserito i dati dell’ultimo erogatore (quarto o sesto) premere OK e porre 
l’attenzione sul visualizzatore situato al di sopra dei tasti del primo erogatore dove si potrà 
impostare sempre con l’aiuto delle frecce SU e GIU e  la temperatura di accensione del 
frigorifero del Wine Chiller ; premendo OK si imposterà la temperatura di spegnimento del 
frigorifero con modalità analoga a quella di accensione. 
Infine premendo OK nuovamente si passerà alla visualizzazione del logo e quindi sarà 
possibile a questo punto scollegare la tastiera del Wine Chiller e rendere la macchina pronta 
per l’utilizzo normale. 
 
Procedura di Modifica Dati  
 
Quando la macchina è in fase di utilizzo normale (procedura di inserimento dati già effettuata)  
se si desidera modificare i dati visualizzati sul display del singolo erogatore procedere come 
segue : 
 
1) Collegare la tastiera : a questo punto sul visualizzatore grafico comparirà la voce 

“Seleziona Display” 
2) Selezionare con l’aiuto delle frecce SU e GIU il numero del display relativo all’erogatore 

del quale si vogliono modificare i dati 
3) Premere OK e a questo punto modificare i dati in maniera analoga a quello descritto nel 

paragrafo “procedura di inserimento dati” 
4) Infine premere nuovamente OK e attendere l’avviso “Dati Modificati!” sul visualizzatore 

grafico. 
5) Scollegare la tastiera per entrare in modalità funzionamento normale. 
 



 
Accesso alle Impostazioni di Sistema 
 
Per accedere alle impostazioni di sistema è necessario collegare la tastiera al Wine Chiller e 
premere per circa 1 secondo il tasto EXIT : 
 
Impostazioni di Sistema 
 
1) Scelta Lingua : Italiano/Inglese 
2) Contrasto LCD. 
3) Lavaggio. 
4) ML Bottiglie. 
5) Correttori ML (utilizzato per la taratura dell’erogatore) 
6) Temperature (accensione e spegnimento frigorifero interno). 
7) Release FW (4.00/4.0C/6.00/6.0C) 

 
1) Scelta Lingua : Inglese / Italiano 

Premere OK per accedere al menu di opzione lingua , selezionare il linguaggio 
desiderato con l’aiuto delle frecce SU e GIU e premere nuovamente il tasto OK per 
confermare. Premere il pulsante EXIT per uscire dal menu generale e scollegare la 
tastiera. per default WineChiller visualizza i messaggi in Inglese. 
ATTENZIONE! 
Nel Menu è presente la predisposizione per visualizzare i messaggi anche in francese, tedesco, 
spagnolo ,funzione che attualmente non è ancora attiva. 

 
2) Contrasto LCD : 

Premere OK  per accedere al menu di regolazione del contrasto del visualizzatore 
grafico . Con l’aiuto delle frecce SU e GIU impostare il valore desiderato. Premere 
OK per conferma . Premere il pulsante EXIT per uscire dal menu generale e 
scollegare la tastiera. 

 
3) Lavaggio : 

Premere OK per porre il Wine Chiller nella condizione di poter effettuare il lavaggio 
delle bottiglie. Premere il pulsante “Medium” per attivare l’erogatore in fase di 
lavaggio. 

 
4) ML Bottiglie : 

Premere OK se si vuole cambiare la capacità in Ml della bottiglia di vino. Con l’aiuto      
delle frecce SU e GIU selezionare la capacità desiderata. Premere OK per 
confermare e premere EXIT per uscire dal menu generale. Scollegare la tastiera. 
Per default la capacità delle bottiglie è impostata a 750 ml; 
  



 
5) Correttori ML: 

Premere OK se si vuole correggere la precisione della portata di un erogatore (Per 
es: 1) 
Selezionare la voce “ML CORRETTORE 1” e premere OK. Con l’aiuto delle frecce 
SU e GIU modificare il valore e premere OK. 
Successivamente premere EXIT per uscire dal menu correttore ml 1, 2, 3, 4 ecc. 
Premere nuovamente EXIT per uscire dal menu di sistema scollegare la 
pulsantiera. 
Per i correttori degli altri erogatori le modalità di inserimento sono analoghe a quella 
del correttore 1. 
MIN : -50 ML      DEF: 0      MAX: 50 ML 
Es : Se una pompa con valore correttore 0 eroga 95 ML effettivi invece di 100 ML è 
necessario portare a +5 ML  il valore del correttore per avere un erogazione 
effettiva di 100ML. 
 

6) Temperature 
Premere OK per impostare la temperatura di accensione del frigorifero interno.  
Selezionare con le frecce SU e GIU la temperatura desiderata. 
Premere nuovamente OK per impostare la temperatura di spegnimento. 
Selezionare con le frecce SU e GIU la temperatura desiderata e premere OK per 
ritornare al menu di sistema. 
Premere EXIT per uscire dal menu di sistema e scollegare la pulsantiera. 
T ON :  MIN 0 °C (32 F)      DEF: 17 °C (63 F)    MAX:  50 °C (212 F) 
T OFF: MIN 0 °C  (32 F)    DEF:  13 °C (55 F)    MAX:  50 °C (212 F) 
 

7) Release FW 
Per vedere la versione del firmware presente a bordo del Wine Chiller premere OK 
Premere OK o EXIT per ritornare al menu di sistema.  
Premere EXIT per uscire dal menu di sistema e scollegare la pulsantiera. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Accesso alle Impostazioni di Servizio 
 
Per accedere alle impostazioni di servizio è necessario collegare la tastiera al Wine Chiller e 
premere contemporaneamente i tasti  freccia sinistra <- (back) e freccia destra -> (forward) 
per circa 5 secondi :  
 
Impostazioni di Servizio 
 
1) Numero Bottiglie 
2) Bicchiere Small 
3)  Bicchiere Medium 
4)  Bicchiere Large 
5) Riassorbimento 
6) Scala Temperatura 
7) Presenza Laser  
 
1)  Numero Bottiglie : Questo menu non é abilitato per un utilizzo normale di Wine Chiller. 
2) Bicchiere Small : 

se è necessario modificare la dose erogata quando l’utente preme il pulsante “small” 
dell’erogatore 1 premere OK. Successivamente selezionare  “BICCHIERE SMALL 1” , 
premere OK e con l’aiuto delle frecce SU e GIU modificare il valore in ML della dose che 
si desidera erogare; premere OK e successivamente EXIT 
In fine premere EXIT  e scollegare la tastiera. 
Le modalità di modifica della dose “small” degli altri erogatori sono analoghe a quella 
precedentemente descritta. 

3) Bicchiere Medium : modalità analoga al Bicchiere Small (vedi punto 2)). 
4) Bicchiere Large : modalità analoga al Bicchiere Small (vedi punto 2)). 
5) Riassorbimento : se è necessario modificare la quantità di liquido “riassorbita” dalla 

bottiglia (liquido residuo presente nel tubo di raccordo tra bottiglia ed erogatore) premere 
OK. Con l’aiuto dei tasti SU e GIU selezionare il valore in ML e premere nuovamente OK 
Infine premere il pulsante EXIT per uscire dal menu’ di servizio e scollegare la pulsantiera. 

6) Scala Temperatura (Celsius / Fahrenheit : Premere OK se si desidera cambiare la 
scala di temperatura (0 °C <-> 32 F). selezionare Celsius o Fahrenheit con l’aiuto delle 
frecce e premere OK.Infine premere EXIT per uscire dal menu di servizio e scollegare la 
tastiera. 

7) Presenza Laser: se si desidera abilitare o disabilitare il sensore “laser” di presenza 
bicchiere premere OK. Selezionare la voce “Si” o “No” con l’utilizzo delle frecce SU e GIU 
e premere nuovamente OK. 
ATTENZIONE! : con il sensore laser abilitato la macchina eroga quando il fascio laser è interrotto dalla 
presenza del bicchiere (durante l’erogazione il laser non è attivo, di conseguenza se l’utente per qualsiasi 
motivo rimuove il bicchiere , Wine Chiller continua erogare fino al completamento della dose).   
Con il laser disabilitato la macchina eroga alla pressione del pulsante relativo alla dose scelta.  



 
 
Allarme Bottiglia Vuota del Wine-Chiller in funzionamento normale 
 
Il Wine Chiller segnala l’evento bottiglia vuota facendo lampeggiare contemporaneamente le 
tre spie relative ai pulsanti small, medium e large di ogni erogatore. 
Per togliere l’evento allarme bottiglia vuota è necessario premere per circa 5 secondi il 
pulsante “medium”. 
Questa operazione è necessaria dopo aver cambiato la bottiglia per riportare il Wine Chiller in 
condizioni di normale funzionamento. 
 
Procedura di azzeramento calcolo ML erogati in fase di collaudo 
 
Premendo per circa 7 secondi il pulsante “medium” è possibile azzerare il conteggio degli ML 
erogati. 
Questa operazione normalmente è necessaria una volta terminata la taratura dell’erogatore 
(vedi menu correttori ML).    
  

  


