Ultraheat

S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E NL
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Istruzioni per l‘uso
Da tenere nel veicolo
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Ultraheat – Stufa elettrica supplementare
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La stufa elettrica supplementare Ultraheat è adatta per l’installazione nelle stufe S 3004, S 3004 P, S 5004 o S 5004 E NL. La
stufa supplementare viene fissata alla nicchia di montaggio
della stufa tra la nicchia stessa e lo scambiatore di calore. Per
il funzionamento della stufa supplementare è necessario un
collegamento elettrico con 230 V ~ 50 Hz (8,5 A).
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Simboli utilizzati
Il simbolo indica possibili pericoli.
Pericolo di ustione! Superficie molto calda.
Indossare guanti di protezione per prevenire
possibili lesioni meccaniche.
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La stufa può funzionare in riscaldamento sia a gas, che ad
elettricità oppure anche contemporaneamente a gas ed
elettricità.
Nel caso in cui la stufa venga fatta funzionare contemporaneamente a gas e ad elettricità, l‘unità elettrica si disattiva per
evitare un possibile surriscaldamento dovuto alla maggiore
potenza del bruciatore per gas.
Durante il funzionamento elettrico consigliamo di azionare
il ventilatore TEB-3 o TN 3 alla velocità 3 (manuale o automatica), partendo da un livello di potenza di 2000 W (accertarsi
che la protezione dell’alimentazione elettrica del campeggio
sia sufficiente).
Se è necessaria una potenza calorifica superiore a 2000 W
(riscaldamento / temperature esterne basse), la stufa deve
essere alimentata a gas, poiché il funzionamento elettrico
a 230 V è solo una funzione secondaria.
Nelle stufe S 3004 / S 3004 P, è possibile riscaldare anche
senza ventilatore TEB-3 o TN-3 indipendentemente dalla modalità di funzionamento (elettrico o a gas).
Tuttavia, per garantire una distribuzione dell’aria calda rapida
e uniforme e una riduzione delle temperature delle superfici
dell’apparecchio, consigliamo di azionare sempre la stufa con
il ventilatore in funzione e un impianto di ventilazione ad aria
calda.
Se la stufa supplementare Ultraheat viene azionata da un
sensore a distanza (accessorio), non collocarlo in prossimità
di fonti di calore esterne (bollitori, lampade, davanti a uscite
dell’aria calda ecc.) o in posizioni in cui si possa creare un
accumulo di calore (sotto uno scaffale, negli angoli, dietro
tende).
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Non ostacolare in alcun modo l’uscita dell’aria calda
della stufa. Pertanto non appendere in nessun caso panni
o simili ad asciugare davanti o sulla stufa. Tale impiego non
previsto potrebbe causare un surriscaldamento e gravi danni
alla stufa. Non avvicinare oggetti infiammabili alla stufa! Per la
vostra sicurezza si raccomanda di seguire queste indicazioni.
Alla prima messa in funzione di un apparecchio nuovo di fabbrica può svilupparsi del fumo o si può avvertire odore per un
breve lasso di tempo. Quando si rimette in funzione l’apparecchio dopo un periodo di inattività particolarmente lungo, può
svilupparsi del fumo o si può avvertire odore per un breve lasso di tempo dovuto a polvere o sporco. Si raccomanda quindi
di mettere in funzione l’apparecchio alla massima potenza
per qualche minuto in modo che possa autopulirsi, ventilando
bene l’ambiente.
Alla revoca dei diritti di garanzia e all’esclusione da eventuali
risarcimenti per responsabilità civile concorrono soprattutto:
–– l’esecuzione di modifiche all’apparecchio (accessori
compresi),
–– l’utilizzo di accessori e parti di ricambio non originali T
 ruma,
–– l’inosservanza delle istruzioni per l’uso e di montaggio.
Decade, inoltre, la licenza d’uso dell’apparecchio e, in alcuni
paesi, anche il permesso di circolazione del veicolo.
Attenzione: nonostante la produzione accurata, la stufa può contenere componenti con spigoli vivi; pertanto
durante gli interventi di manutenzione e di pulizia utilizzare sempre guanti di protezione!
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire
da 8 anni d’età e persone con capacità fisiche, sensoriali o
psichiche limitate o senza esperienza né conoscenze dietro
sorveglianza oppure se sono state istruite su come utilizzare l’apparecchio in sicurezza e se comprendono i pericoli
che possono derivarne. I bambini non devono giocare con
l’apparecchio.

Osservare assolutamente le istruzioni d’uso prima della
messa in funzione! Il proprietario del veicolo è responsabile
del corretto utilizzo dell’apparecchio.

Unità di comando con termostato ambiente
Ultraheat

c
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Per via del tipo di costruzione, il pannello della
stufa tende a scaldarsi durante il funzionamento.
Il dovere generale di diligenza nei confronti di terzi
(in particolare bambini) spetta al gestore.
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Far eseguire eventuali riparazioni solamente da un tecnico
qualificato.

Istruzioni per l'uso
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Avvertenze di sicurezza
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230 V ~

a = interruttore rotativo «off»
b = interruttore rotativo «on»
Livello di potenza: 500 – 1000 – 2000 W
c = manopola per temperatura ambiente
(illuminata dal LED verde «Funzionamento»)

Messa in funzione
Prima di accendere l‘apparecchio, accertarsi che la
protezione dell’alimentazione elettrica del campeggio
sia conforme ai livelli di potenza impostati (b) (v. «Specifiche
tecniche»).
Importante: per evitare un surriscaldamento del cavo di alimentazione elettrica del veicolo per il tempo libero, il tamburo
per cavi deve essere completamente svolto.
Per l’attivazione, impostare l’interruttore rotativo sul livello di
potenza desiderato (b).
Il LED verde di funzionamento si accende e, allo stesso
tempo, indica la posizione della temperatura ambiente
selezionata.
Impostare la temperatura ambiente desiderata sulla manopola (c).
Le impostazioni del termostato sull’unità di comando (1 – 9)
devono essere determinate specificatamente sulla base del
fabbisogno di calore e del tipo di veicolo.

Spegnimento
Disattivare la stufa mediante l’interruttore rotativo (a).

Smaltimento
L’apparecchio deve essere smaltito in conformità alle disposizioni amministrative in vigore nel rispettivo paese d’utilizzo.
Rispettare le leggi e le normative nazionali (in Germania, ad
esempio, la legge sulla rottamazione di veicoli usati).
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Specifiche tecniche
Alimentazione di tensione
230 V ~, 50 Hz
Corrente assorbita per livello di potenza
500 W: 2,2 A
1000 W: 4,5 A
2000 W: 8,5 A
Peso
circa 2 kg

Con la garanzia volontaria del fabbricante restano comunque
invariati i diritti di legge del consumatore derivanti dai vizi della cosa vigenti nei confronti del venditore nel paese di acquisto. In singoli paesi possono sussistere garanzie che vengono
rilasciate dai rivenditori specializzati (concessionari, rivenditori
autorizzati, Truma Partner). Il consumatore può avvalersene
direttamente tramite il rivenditore specializzato presso il quale
ha effettuato l’acquisto dell’apparecchio. Si applicano le condizioni di garanzia del paese in cui il consumatore ha effettuato il primo acquisto dell’apparecchio.
2. Esclusione della garanzia
La garanzia è esclusa:

Salvo modifiche tecniche.

Accessori
Cavo di prolunga 5 m per l’unità di comando (n° art. 34300-01)
– senza figura –
Sensore a distanza FFC 2: controlla la temperatura ambiente
indipendentemente dalla posizione dell’unità di comando,
completo di cavo di collegamento da 4 m (n° art. 34203-01).

Dichiarazione di garanzia del fabbricante
(Unione Europea)
1. Ambito di validità della garanzia del fabbricante
Truma, in quanto fabbricante dell’apparecchio, concede al
consumatore una garanzia a copertura di eventuali vizi del
materiale e/o di fabbricazione.
Questa garanzia vale negli Stati membri dell’Unione Europea
nonché in Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia. Il consumatore è la persona fisica, che per prima ha acquistato l’apparecchio dal fabbricante, OEM o rivenditore specializzato, e che
non lo rivende nell’ambito di un’attività commerciale o professionale autonoma né lo installa presso terzi.
La garanzia del fabbricante si applica ai vizi summenzionati,
che si manifestano entro 24 mesi dalla conclusione del contratto di acquisto tra il venditore e il consumatore. Il fabbricante o un partner di assistenza autorizzato provvederà all’eliminazione di tali vizi mediante adempimento successivo, ovvero
mediante riparazione o sostituzione a propria discrezione. Le
parti difettose diventeranno di proprietà del fabbricante o del
partner di assistenza autorizzato. Qualora al momento della
denuncia del vizio l’apparecchio risulti fuori produzione, in caso di fornitura sostitutiva il fabbricante potrà fornire anche un
prodotto simile.
Nel caso in cui il fabbricante decida di prestare garanzia, il
periodo di garanzia relativo ai pezzi riparati o sostituiti non
decorrerà ex-novo, ma terminerà in base al vecchio periodo di
garanzia. Sono autorizzati a svolgere i lavori in garanzia esclusivamente il fabbricante o un partner di assistenza autorizzato.
I costi derivanti dalla garanzia saranno conteggiati direttamente tra il partner di assistenza autorizzato e il fabbricante. Ulteriori costi derivanti da condizioni di smontaggio e montaggio
dell’apparecchio più gravose (ad es. smontaggio di parti di
mobili o carrozzeria) nonché le spese di trasferta del partner di
assistenza autorizzato o del fabbricante non possono essere
riconosciuti in garanzia.
Si escludono ulteriori pretese, in particolare richieste di risarcimento dei danni da parte del consumatore o di terzi. Restano
salve le disposizioni della legge sulla responsabilità per danno
da prodotti (Produkthaftungsgesetz).
4
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–– in seguito a un utilizzo dell’apparecchio scorretto, inadeguato, errato, negligente o non conforme alla sua destinazione
–– in seguito a installazione, montaggio o messa in funzione
scorretti non conformi alle istruzioni per l’uso e di montaggio
–– in seguito a funzionamento o uso scorretto non conforme
alle istruzioni per l’uso e di montaggio, in particolare in caso
di inosservanza delle istruzioni di manutenzione e cura e
delle avvertenze
–– se installazioni, riparazioni o interventi vengono effettuati da
partner non autorizzati
–– per materiali di consumo, componenti soggetti a usura e
naturale logoramento
–– se l’apparecchio viene dotato di ricambi, parti integrative
o accessori non originali del produttore o non autorizzati
dal fabbricante. Ciò vale in particolare nel caso di un controllo in rete dell’apparecchio, se i dispositivi di controllo e i
software non sono stati autorizzati da Truma o se l’unità di
controllo Truma (ad es. Truma CP plus, Truma iNet Box) non
viene utilizzata esclusivamente per il controllo di apparecchi
Truma o apparecchi autorizzati da Truma
–– in seguito a danni dovuti a sostanze estranee (ad es. oli, plastificanti nel gas), influssi chimici o elettrochimici nell’acqua
o se l’apparecchio entra altrimenti in contatto con sostanze
inappropriate (ad es. prodotti chimici, sostanze infiammabili, detergenti inappropriati)
–– in seguito a danni dovuti a condizioni ambientali anomale o
in caso di condizioni operative inappropriate
–– in seguito a danni dovuti a forza maggiore o catastrofi naturali, nonché ad altre cause non imputabili a Truma
–– in seguito a danni riconducibili al trasporto scorretto
–– in seguito a modifiche all’apparecchio, ivi incluse quelle a ricambi, parti integrative o accessori e la loro installazione, in
particolare allo scarico fumi o al camino da parte del cliente
finale o di terzi
3. Esercizio del diritto di garanzia
Il diritto di garanzia deve essere esercitato presso un partner
di assistenza autorizzato o il centro di assistenza Truma. Tutti gli indirizzi e i numeri di telefono sono disponibili sul sito
www.truma.com nella sezione «Service».
L’indirizzo del fabbricante è il seguente:
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Truma Servicezentrum
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Germania
Per consentire lo svolgimento regolare, si prega di tenere a
portata di mano le seguenti informazioni prima di contattare
l’assistenza:
–– descrizione dettagliata del difetto
–– numero di matricola dell’apparecchio
–– data d’acquisto
Il partner di assistenza autorizzato o il centro di assistenza
Truma stabiliranno le ulteriori modalità di procedura. Per evitare eventuali danni dovuti al trasporto, l’apparecchio in questione può essere inviato solo previo accordo con il partner di
assistenza autorizzato o il centro di assistenza Truma.
Se la garanzia viene accettata dal fabbricante, questi si farà carico dei costi di trasporto. Qualora il caso non sia coperto dalla
garanzia, il consumatore ne sarà informato e i costi di riparazione e di trasporto saranno a suo carico. Si prega di astenersi
dall’effettuare spedizioni prima di aver preso i relativi accordi.

DE

Bei Störungen wenden Sie sich bitte an
das Truma Servicezentrum oder an einen
unserer autorisierten Servicepartner
(siehe www.truma.com).

CS

Návod k použití a montážní návod si lze v řeči
Vaší země vyžádat u výrobce Truma nebo
servisu Truma ve Vaší zemi.

ES

Las instrucciones de uso y de montaje en su
idioma pueden solicitarse al fabricante Truma
o al Servicio postventa Truma en su país.

FI

Saat käyttö- ja asennusohjeen pyynnöstä
omalla kielelläsi valmistajalta (Truma) tai
maasi Truma-huoltoon.

NO

Spør om bruks- og monteringsanvisning på
norsk hos produsenten Truma eller Trumas
serviceavdeling i landet ditt.

PL

Instrukcję obsługi i instrukcję montażu w
Państwa wersji językowej można otrzymać
w firmie Truma lub serwisie firmy Truma
znajdującym się w Państwa kraju.

SL

Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem
jeziku lahko naročite pri proizvajalcu Truma
oz. v servisni službi podjetja Truma v vaši
državi.

Für eine rasche Bearbeitung halten Sie
bitte Gerätetyp und Seriennummer (siehe
Typenschild) bereit.
EN

Should problems occur, please contact
the Truma Service Centre or one of
our authorised service partners (see
www.truma.com).
In order to avoid delays, please have the unit
model and serial number ready (see type
plate).

FR

Veuillez vous adresser au centre de SAV
Truma ou à un de nos partenaires de SAV
agréés en cas de dysfonctionnements
(voir www.truma.com).
Pour un traitement rapide de votre demande,
veuillez tenir prêts le type d’appareil et le
numéro de série (voir plaque signalétique).
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In caso di guasti rivolgersi al centro
di assistenza Truma o a un nostro
partner di assistenza autorizzato
(consultare il sito www.truma.com).
Affinché la richiesta possa essere elaborata
rapidamente, tenere a portata di mano il
modello dell’apparecchio e il numero di
matricola (vedere targa dati).

NL

Bij storingen kunt u contact opnemen
met het Truma Servicecentrum of met
een van onze erkende servicepartners
(zie www.truma.com).
Voor een snelle bediening dient u
apparaattype en serienummer (zie typeplaat)
gereed te houden.

DA

Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling
eller en af vores autoriserede servicepartnere
(se www.truma.com).
Sørg for at have oplysninger om apparattype
og serienummer (se typeskiltet) klar for hurtig
behandling.

SV

Vid fel kontakta Truma servicecenter eller
någon av våra auktoriserade servicepartner
(se www.truma.com).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service
Telefon
Telefax

+49 (0)89 4617-2020
+49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com

30090-39700 · 03 · 09/2018 · ©

För snabb handläggning bör du ha
aggregatets typ och serienummer (se
typskylten) till hands.

