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Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

2 12 800 289
Generalità

Specifiche

Il cavo si collega fra una presa da 12 V nell'automobile e la valigetta termica.

Nota
Il cavo può essere collegato alla valigetta termica
in un solo modo.
Il commutatore su un lato della valigetta ha 3 posizioni:
refrigerazione, valigetta non attivata, riscaldamento.

Potenza:

48 W (4 A a 12 V)

Capacità:

18 l

Peso:

4,8 kg

Potenza refrigerante a
normale temperatura ambiente 20-30°C:

5° C (41°F)

Potenza riscaldante max:

65°C (149°F) (termostato
fisso)

La valigetta funziona soltanto se l'aria può circolare
liberamente entrando dalla relativa presa ed uscendo dal relativo scarico. Collocare sempre la valigetta
in un luogo ventilato al riparo dalla luce del sole.
Non coprire mai la valigetta.

Refrigerazione
Portare il commutatore su un lato della valigetta verso l'alto per attivare la refrigerazione. Per un risultato migliore, collocare nella valigetta prodotti precedentemente refrigerati. I prodotti vengono refrigerati
e mantenuti freddi per tutto il tempo in cui è attivata
la refrigerazione e la spia verde è accesa.

Riscaldamento
Portare il commutatore su un lato della valigetta verso il basso per attivare il riscaldamento. Per un risultato migliore, collocare nella valigetta prodotti precedentemente riscaldati. I prodotti vengono riscaldati
e mantenuti caldi per tutto il tempo in cui è attivato il
riscaldamento e la spia rossa è accesa. I prodotti
rimangono caldi per almeno un'ora dopo la disattivazione del riscaldamento, a condizione che la valigetta non venga aperta.

Cura
Pulire l'esterno e l'interno della valigetta con uno
straccio umido e detersivo per piatti. Se la valigetta
non deve essere utilizzata per periodi prolungati,
lasciare socchiuso il coperchio.

Ricerca dei guasti
Se la valigetta non funziona correttamente,
controllare:
1 L'alimentazione di corrente dalla presa elettrica
dell'automobile alla valigetta.
2 Le pale interna ed esterna della ventola (per
controllare se la pala interna della ventola gira,
coprire la fotocellula all'interno del coperchio).
Se il difetto persiste, rivolgersi al rivenditore.
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900, 9000, 9-3, 9-5 4 porte
La valigetta termica deve essere fissata con la fascetta di serraggio 400 111 951 (acquistabile separatamente), vedere figura.

PRECAUZIONE
La valigetta deve essere ben fissata dietro il sedile
posteriore dell'automobile. Inoltre lo schienale del
sedile posteriore deve essere bloccato in posizione
eretta.
1 Collocare la valigetta contro la soglia del bagagliaio, indicativamente sulla mezzeria dell'automobile.
2 Collocare la cinghia intorno alla valigetta come
indicato nella figura e serrare la cinghia.

Avvertenza
La cinghia non deve toccare raccordi elettrici o il
commutatore. Controllare anche che la maniglia di
chiusura del bagagliaio non tocchi la valigetta.
3 Controllare che la valigetta sia stabile.
4 Consegnare le istruzioni per l'installazione al
cliente.
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9-5 5 porte
La valigetta termica deve essere fissata con la fascetta di serraggio 400 111 951 (acquistabile separatamente), vedere figura.

PRECAUZIONE
La valigetta deve essere ben fissata dietro il sedile
posteriore dell'automobile. Inoltre lo schienale del
sedile posteriore deve essere bloccato in posizione eretta.
1 Installare un occhiello di ancoraggio del carico
nella posizione interna nella guida di carico sinistra. Collocare la valigetta, con il commutatore
rivolto all'indietro, sull'occhiello ed installare un
altro occhiello immediatamente dietro la valigetta.
2 Collocare la cinghia intorno alla valigetta come
indicato nella figura e serrare la cinghia.

Avvertenza
La cinghia non deve toccare raccordi elettrici o il
commutatore.
3 Controllare che la valigetta sia stabile.
4 Consegnare le istruzioni per l'installazione al
cliente.
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