Through-the-Wall
Wine Cellar Cooling System

Quick Start Installation Guide
This document is a pictorial guide for installing the Wine Guardian Through-the-Wall (TTW) system. It is not intended to replace
the detailed instructions found in the TTW Installation, Operation and Maintenance (IOM) manual, which includes important
safety messages all installers and owners should follow for safe
and optimal performance of the system. Refer to the IOM manual for installation instructions related to duct collars, duct collar
kits, remote interface controls, or remote sensors. Complete
IOM manuals may be found on the Resources & Manuals page
of the Wine Guardian website. If you have additional questions
related your Wine Guardian TTW system, please contact your
authorized Wine Guardian distributor or your local
Wine Guardian office.

www.wineguardian.com
USA +1 315-452-7400 | Europe +41 52 224 0490
info@wineguardian.com
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1. Preparare la parete
A. Trovare la posizione delle asti di legno nel muro su
cui si intende lavorare e segnarne i limiti.
B. Individuare l'unità d'altezza su cui è possibile
effettuare il controllo
2. Segnare la posizione desiderata
A. Segnare la posizione del foro per il manicotto TTW
EasyMount™ . Entrambe le facciate del muro dovrebbero essere segnate per un foro di 36.8 cm L x 41.3cm

3. Praticare un foro nel muro
A. Praticare un foro di 36.8 cm x 41.3 cm (tra un’asta e
l’altra).

4. Inserire il manicotto (manicotto a muro)
A. Infilare il manicotto EasyMount™ nell’apertura
cosicché l’area della flangia sia a livello della superficie
levigata del muro.
B. Assicurarsi che il manicotto EasyMount™ sia livellato e
quadrato. Livellare la base e i lati se necessario.

5. Fissare il manicotto al muro
Inserire le viti nei fori superiori già perforati su entrambi i
lati del manicotto, continuare con la serie inferiore di fori.
Assicurarsi che le viti siano a livello con il manicotto nel muro. Non serrare eccessivamente.
Nuovo modello di Manicotto EasyMount™
Il nuovo modello di manicotto EasyMount™ è fissato attraverso quattro (4)
fori posizionati su entrambi i lati della flange anteriore, come mostrato sopra

6. Infilare l’unità attraverso il manicotto
Infilare il sistema a muro Wine Guardian attraverso il
manicotto EasyMount™. Inserire la estremità finale
dell’unità nel manicotto senza che il cavo di alimentazione sia collegato ad essa. Quindi infilare l’unità nel
manicotto fino alla profondità desiderata. Assicurarsi
che il cavo di alimentazione sia lontano dal manicotto.
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7. Sigillare i giunti
A. Sigillare i giunti tra il Wine Guardian ad incasso e il
manicotto EasyMount™ con sigillante in lattice per
creare un’installazione ermetica e prevenire il movimento orizzontale del sistema.
B. Installare le strisce isolanti autoadesive sull’area
della flange del manicotto EasyMount per creare un adeguato isolamento termico.
8. Collegamento unità

A. Collegare l’unità all’apposita presa elettrica

9. Tubo drenaggio condensa
ATTENZIONE: COLLEGARE IL TUBO DI DRENAGGIO PRIMA
DELL’AVVIO DELL’IMPIANTO
Le Unità ad incasso Wine Guardian sono dotate di un foro
per il drenaggio alla base del condensatore (di aria calda)
dell’unità. Il foro per il drenaggio dev’essere lasciato aperto. Vedere istruzioni sottostanti.
Una caratteristica peculiare del sistema Wine Guardian è il sistema di
rimozione della condensa incorporato che rimane sempre attivo e fa evaporare la condensa (di acqua) in eccesso dovuta al processo di raffreddamento
del vino. L’acqua defluirà dal foro di drenaggio quando l’umidità nella cantina
raggiunga un livello troppo elevato.
E’ consigliato collegare il tubo di plastica trasparente (in dotazione) al foro di
drenaggio e posizionare l’altra estremità in un secchio. Monitorare il foro di
drenaggio qualora il livello di umidità diventi troppo elevato e svuotare il secchio se necessario. Se dal foro di drenaggio fuoriesce costantemente
dell’acqua dovrete collegare in maniera permanente il tubo di drenaggio ad
un tombino, ad un lavabo, o ad una pompa per condensa.
Se NON fuoriesce acqua potreste voler rimuovere il tubo di drenaggio di plastica e Installare il coperchio della porta di scarico di plastica (includo)
10. Accendere l’unità
Premere il tasto on/off due volte sul pannello di controllo del
sistema per accenderlo. La luce LED di colore blu accanto al tasto
di accensione si illuminerà. La temperatura di fabbrica preimpostata è di 13°C (55 F). Il display mostrerà la temperatura e l’umidità così come l’attuale temperatura seguita da un punto
esclamativo (!).
Il fiocco di neve azzurro nell’angolo in basso a destra lampeggerà
per circa cinque minuti. Successivamente sarà di un colore azzurro continuo. Il display continuerà a mostrare la temperatura attuale seguita da un
punto esclamativo (!) fino a che la temperatura della cantina non scenderà sotto il
punto massimo di regolazione della temperatura di 18°C (65 F). Una volta che la temperatura sarà scesa sotto i 18°C, il punto esclamativo sparirà e apparirà l’attuale temperatura e umidità.

13

18

COLD AIR DISCHARGE

M.

AIR INTAKE

L. INTEGRATED CONTROL PANEL

K. REMOVABLE FACE PLATE

J. DIRECTIONAL LOUVERS BEHIND
FACE PLATE

I.

H. EVAPORATOR SECTION

G. CABINET

F. CONDENSER SECTION

E. WARM AIR DISCHARGE

D. REMOVABLE FACE PLATE

C. AIR INTAKE

B. POWER CORD

A. CONDENSATE OVERFLOW CONNECTION AT BASE OF CONDENSER SECTION
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FUORIUSCITA DI ARIA FREDDA

M. PRESA D’ARIA

L. PANNELLO DI CONTROLLO
INTEGRATO

K. COPERTURA ANTERIORE
RIMOVIBILE

J. ALETTE DIREZIONALI DIETRO LA
COPERTURA ANTERIORE

I.

H. EVAPORTATORE

G. ARMADIETTO

F. CONDENSATORE

E. FUORIUSCITA DI ARIA CALDA

D. COPERTURA ANTERIORE
RIMOVIBILE

C. PRESA D’ARIA

B. CAVO DI ALIMENTAZIONE

A. FORO PER IL DRENAGGIO ALLA
BASE DEL CONDENSATORE

Italiano

Through-the-Wall
Quick Start Installation Guide

U. S. Headquarters
7000 Performance Drive
North Syracuse, New York
USA 13212
+1 315-452-7400
www.wineguardian.com
info@wineguardian.com

European Office
Wine Guardian GmbH
Pestalozzistrasse 2
CH 8201 Schaffhausen
Switzerland
+41 52 224 0490

To download Wine Guardian Through-the-Wall System
Operations and Installation manual
Follow this short link
http://bit.ly/1To1yB8
Part No. 15H0155-01
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