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Modulo richiesta Avviamento Premium
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................................................................................ ................................................................................

Si dichiara inoltre che il luogo dove sono installati gli apparecchi sono accessibili in modo sicuro e conforme a tutti i requisiti essenziali 
previsti dalle normative di sicurezza applicabili ed attualmente in vigore. In particolare ogni unità installata sopra i due (2) metri dal suolo 
deve essere raggiungibile da ponteggi �ssi o mobili su tutti i lati della macchina (su (3) lati per le macchine installate a muro), scale mobili 
oltre i due metri non sono da considerarsi a norma, macchine installate su tetti, coperture e soppalchi devono essere circondate da 
parapetti anticaduta. In ogni caso bisogna sempre rispettare tutte le norme di sicurezza.

Timbro e �rma

Data

Da compilare a cura della ditta installatrice ed inviare entro 6 mesi dalla data di acquisto alla divisione 
Service di Olimpia Splendid a mezzo fax (030 3195252) - email (service@olimpiasplendid.it), 
o dal sito web www.olimpiasplendid.it sezione Servizi/Garanzie, compilando il Modulo
telematico di Richiesta Avviamento Premium.

Confermiamo che le indicazioni del MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE sono state rispettate e che sono 
state fatte le seguenti veri�che: SI NO

Il circuito idraulico è ultimato, caricato e sfiatato. (PDC e terminali)  

Il filtro acqua è presente e pulito in ingresso allo PDC. (Sul ritorno impianto)

Il filtro acqua è presente e pulito in ingresso allo PDC. (Sul ritorno ACS per modelli Aquadue)

Le unità sono accessibili e manutenzionabili senza l’impiego di supporti supplementari (scale, trabatelli, cestelli, etc.)    

È stato fatto il vuoto e sono stati aperti i rubinetti del refrigerante.   

L’alimentazione elettrica è disponibile conforme ai dati di targa e allacciata all’apparecchio.

Sono stati inseriti a monte della PDC un interruttore magnetotermico ed uno differenziale.  

È stata installata e collegata elettricamente la valvola a 3 vie per la produzione di acqua calda sanitaria (se previsto).

Il servizio di avviamento della PDC a cura del Servizio Tecnico autorizzato da Olimpia Splendid, ha il solo scopo di escludere non 
conformità dell’apparecchio. Olimpia Splendid SpA declina ogni responsabilità circa eventuali guasti e/o malfunzionamenti legati a 
non conformità dell’ impianto.
Gli oneri sostenuti per la mancata, incompleta o non corretta effettuazione delle veri�che sopra riportate verranno addebitate al 
cliente da Olimpia Splendid SpA.
La mancata effettuazione del primo avviamento da parte del Centro Assistenza Autorizzato (CAT o AUTOCAT) esclude l’attivazione 
dell’Estensione della Garanzia Commerciale Premium (vedi termini e condizioni del certi�cato di Garanzia fornito a corredo del 
prodotto).

1. 

ATTENZIONE:

2. 

3. 

Società installatrice richiedente:.................................................................................................................................................................................................................................................................................

All’avviamento sarà presente il Sig.: .................................................................................................................................................................................................................................................................................Tel.: e-mail:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................Indirizzo di installazione: Comune:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................Data acquisto: Modello Pompa di Calore (PDC):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

La macchina deve produrre acqua calda anche per utilizzo sanitario?.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................Cognome/Nome consumatore: Tel.:

Qual è la lunghezza delle tubazioni frigorifere tra U.I. e U.E? (se previsto).................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nr. Matricola Unità Interna: Nr. Matricola Unità Esterna:

SI NO

Servizio 
opzionale
su richiesta


