
Istruzioni per l'installazione di CUBE
Ti preghiamo di leggere il presente manuale prima dell'installazione



Introduzione

Come funziona Quooker CUBE

Questo manuale presuppone che siano già installati un serbatoio Quooker e un rubinetto 

Quooker. Per conoscere le istruzioni sull'installazione del rubinetto e del serbatoio, ti rinviamo al 

manuale allegato al serbatoio Quooker.

Con Quooker CUBE ora dal rubinetto Quooker sgorgheranno non solo acqua fredda, calda 

e bollente, ma anche acqua fresca frizzante e filtrata. CUBE si collega con un serbatoio e un 

rubinetto Quooker. L'anello luminoso, che diventa rosso con l’acqua bollente, diventa invece 

blu durante l’erogazione di acqua fresca, frizzante e filtrata. CUBE è dotato di un filtro Hollow 

Fiber (a fibra cava) e di un filtro Active Carbon (ai carboni attivi), combinati per migliorare la 

qualità dell’acqua, filtrando batteri, cloro, prodotti chimici e pesticidi. A CUBE è fissata una 

bombola di CO₂ Quooker, riempita di una quantità di anidride carbonica sufficiente per fornire 

circa 60 litri di acqua frizzante. CUBE contiene 2 litri di acqua frizzante refrigerata di scorta. 

Una volta spillata l'acqua frizzante, CUBE si riempie di acqua fredda di rubinetto. Attenzione: 

per garantire una buona qualità dell'acqua, l'acqua di scorta presente in CUBE deve essere 

cambiata completamente, se non è stata prelevata acqua fresca per quattordici giorni o più. La 

temperatura e l'intensità dell'acqua frizzante non possono essere regolate. Utilizza solo il riduttore 

di CO₂ in dotazione, cui si adattano solo le bombole di CO₂ Quooker. In tal modo, garantiamo la 

qualità dell'acqua frizzante e la sicurezza del prodotto. È possibile spillare quantità illimitate di 

acqua filtrata. Durante l'erogazione, l'acqua filtrata viene raffreddata di circa 5°C, quindi è sempre 

più fredda dell'acqua di rubinetto.

Installazione, manutenzione e garanzia

Questo manuale presuppone che siano già installati un serbatoio Quooker con un rubinetto 

Quooker. Per l'installazione di CUBE sono necessari un collegamento alla rete idrica e una presa 

di corrente libera. CUBE viene fornito con un set di collegamento, comprensivo di riduttore di CO₂ 

e bombola di CO₂. Non è permesso collegare CUBE e il serbatoio Quooker a un sistema di osmosi 

inversa o a un addolcitore d'acqua con effetto di abbassamento del pH. 

Quooker consiglia di pulire la ventola ogni anno. Anche il filtro di CUBE deve essere sostituito 

annualmente. CUBE emette un segnale acustico e luminoso, quando il filtro deve essere sostituito. 

Non accendere il dispositivo se è danneggiato o se non funziona correttamente. Questo può 

causare situazioni pericolose o danni all'ambiente o alla salute. A fine vita, il compressore e il 

refrigerante contenuti nel sistema di compressione devono essere smaltiti in modo ecologico e 

professionale. Il periodo di garanzia è di due anni, secondo le nostre condizioni generali.



Utilizzatori

Il rubinetto Quooker può essere utilizzato da bambini di età superiore agli otto anni e da 

persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, purché siano sorvegliati o siano stati 

istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio. Informa le persone che non hanno dimestichezza con 

il sistema Quooker in merito al suo utilizzo in sicurezza e ai possibili pericoli legati all'uso del 

rubinetto dell'acqua bollente. Attenzione: un impiego scorretto può procurare lesioni. Evita che 

i bambini utilizzino il rubinetto come un giocattolo e non permettere loro di pulire o eseguire la 

manutenzione del prodotto senza supervisione. Tieni la spina fuori dalla portata dei bambini 

piccoli. 

Il sistema Quooker è adatto all'uso domestico e in situazioni simili, come le cucine per il personale 

nei negozi, uffici, aziende agricole e altri locali commerciali. É anche adatto all’uso da parte di 

visitatori di hotel, motel, bed & breakfast e altri alloggi residenziali. Per l'installazione, segui sempre 

il metodo previsto dal manuale. Evita di rovesciare acqua sulla spina. Se è difettosa, la spina di 

alimentazione può essere sostituita solo da un tecnico qualificato. I consigli per l'uso e le istruzioni 

di installazione sono disponibili anche su quooker.it



Dichiarazione di conformità

Quooker Nederland B.V., Staalstraat 1, 2984 AJ Ridderkerk (Paesi Bassi) dichiara, 

sotto la propria responsabilità, che il prodotto Quooker CUBE è stato fabbricato secondo 

i requisiti delle seguenti direttive:

- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)

- 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 

- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD) 

E in conformità con le seguenti norme:

General product safety household and similar electrical appliances

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014

EN 60335-2-34:2013

Public exposure to electromagnetic fields (EMF)

EN 62233:2008 + AC:2008

Electromagnetic compatibility (EMC)

EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Restriction of hazardous substances

EN 50581:2012

Paesi Bassi, Ridderkerk, 1 giugno 2021

Niels Peteri, Direttore



Specifiche tecniche

Serbatoio CUBE

Tensione 230 V

Potenza 100 W

Capacità acqua filtrata* 1,4 litri/minuto

Capacità acqua frizzante* 2 litri/minuto, 4 litri/ora

Consumo in standby* 12 W

Tempo di raffreddamento* 40 minuti (la prima volta 60 minuti)

Altezza 43 cm (compresa la bombola di CO₂)

Larghezza 23,5 cm (29 cm compresa la bombola di CO₂)

Profondità 44 cm (49 cm compresa la bombola di CO₂)

Pressione minima di alimentazione dell’acqua 200 kPa (2 bar)

Pressione massima di alimentazione dell’acqua 400 kPa (4 bar)

Pressione CO₂ max. 400 kPa (4 bar)

Refrigerante R134a 36g (0,0515 ton CO₂ eq.)

Classe climatica N (16°C - 32°C)

Classe IP IP21

Filtro dell'acqua 1 filtro a fibra cava e 1 filtro a carboni attivi 

*Questi valori sono medie.
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Contenuto della fornitura

1. CUBE, cavo di alimentazione e due tubi dell’acqua flessibili bianchi 

2. Riduttore di CO₂, tubo di CO₂ trasparente e bombola di CO₂

3. Elemento a T con due anelli di fibra

4. Rubinetto d'arresto CUBE con due filtri

5. Cavo di comunicazione

6.  Riduttore con anello in fibra 
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Panoramica dell'installazione con PRO3

Ti raccomandiamo di attenerti al seguente ordine per l’installazione:

A1. Collega l'acqua con PRO3

B. Collega CUBE al serbatoio

C. Collega la bombola di CO₂

D. Metti in funzione CUBE
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Panoramica dell'installazione con COMBI

Ti raccomandiamo di attenerti al seguente ordine per l’installazione:

A2. Collega l'acqua con COMBI

B. Collega CUBE al serbatoio

C. Collega la bombola di CO₂

D. Metti in funzione CUBE
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Panoramica dell'installazione con COMBI+

Ti raccomandiamo di attenerti al seguente ordine per l’installazione:

A3. Collega l'acqua con COMBI+

B. Collega CUBE al serbatoio

C. Collega la bombola di CO₂

D. Metti in funzione CUBE
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Requisiti per l'installazione
Requisiti per l'installazione

Prima dell’installazione, leggi i requisiti previsti in questa pagina.

Posizionamento di CUBE

Assicurati che lo spazio a disposizione di CUBE sia sufficiente. Ai fini dell’installazione, tieni 

presente che l’apparecchio deve essere facilmente accessibile per il servizio e la manutenzione. 

Inoltre, sul retro di CUBE devono rimanere liberi almeno 10 cm per lo scarico dell'aria calda. Di 

norma, CUBE può essere collocato al massimo a 90 cm dal serbatoio Quooker.

Ventilazione del mobile della cucina

Per il funzionamento ottimale di CUBE, il mobile della cucina in cui è installato deve essere 

sufficientemente ventilato. Quooker raccomanda, quindi, di lasciare circa 10 cm di spazio in più 

dietro all’apparecchio. Quooker raccomanda, inoltre, di praticare un'apertura di circa 20 × 20 cm 

nella parete posteriore oppure un'apertura nel pannello di base.

Presa supplementare

Per l'installazione di CUBE è necessaria una presa con messa a terra. La potenza 

dell’apparecchio è pari a 100 W. Utilizza solo il cavo di alimentazione staccabile in dotazione. Se 

è danneggiato, sostituiscilo con uno identico. Contatta Quooker per il cavo sostitutivo.



Type CUBE CO2

Power 100W / 230V / 50Hz
Refrigerant R134a 36g / 0,0515 t CO2 eq

Service www.quooker.com

Inlet pressure 
Water 2 - 4 bar
CO2 max. 4 bar

CO2

IN

A B

1 2
1 Collegamento del rubinetto di 

arresto di CUBE 

Spegni Quooker e scollega la spina 

dalla presa di corrente. Chiudi le valvole 

di regolazione angolare. Scollega il 

tubo dell'acqua fredda dal rubinetto 

Quooker. Collega il rubinetto di CUBE 

al tubo dell'acqua fredda con un filtro 

in dotazione. Collega il tubo dell'acqua 

fredda del rubinetto miscelatore con 

un filtro (è anche la guarnizione per il 

collegamento del tubo). 

2 Collegamento del tubo bianco

Spingi con decisione uno dei tubi bianchi 

flessibili in dotazione nel rubinetto di 

arresto di CUBE (A). Chiudi l'anello del 

raccordo in modo che il segno rosso non 

sia più visibile.

3 Rimozione dei tappi di chiusura

Rimuovi i tappi dai raccordi con innesto 

a pressione, spingendo verso il basso 

l'anello grigio del raccordo.

4 Collegamento di CUBE

Spingi con forza l'altra estremità del tubo 

bianco (A) nell’ingresso dell’acqua di 

CUBE (IN). Spingere con decisione l'altro 

tubo bianco in dotazione (B) nell'uscita 

dell'acqua di CUBE (OUT).

Collegamento dell'acqua con PRO3

•  I tubi sono collegati mediante raccordi con innesto a pressione. Non serve alcuna guarnizione 

aggiuntiva. Durante l'installazione, assicurati che i tubi non siano sotto tensione o attorcigliati.

• La pressione massima di ingresso dell'acqua consentita è pari a 4 bar.

A
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Type CUBE CO2

Power 100W / 230V / 50Hz
Refrigerant R134a 36g / 0,0515 t CO2 eq

Service www.quooker.com

Inlet pressure 
Water 2 - 4 bar
CO2 max. 4 bar

CO2

IN

A B

1 2

A2

1 Collegamento del rubinetto di 

arresto di CUBE 

Spegni Quooker e scollega la spina 

dalla presa di corrente. Chiudi la valvola 

di regolazione angolare. Scollega il 

tubo dell'acqua fredda dal rubinetto 

Quooker. Collega il rubinetto di CUBE 

al tubo dell'acqua fredda con un filtro 

in dotazione. Collega il tubo dell'acqua 

fredda del rubinetto miscelatore con 

un filtro (è anche la guarnizione per il 

collegamento del tubo). 

2 Collegamento del tubo bianco

Spingi con decisione uno dei tubi bianchi 

flessibili in dotazione nel rubinetto di 

arresto di CUBE (A). Chiudi l'anello del 

raccordo in modo che il segno rosso non 

sia più visibile.

3 Rimozione dei tappi di chiusura

Rimuovi i tappi dai raccordi con innesto 

a pressione, spingendo verso il basso 

l'anello grigio del raccordo.

4 Collegamento di CUBE

Spingi con forza l'altra estremità del tubo 

bianco (A) nell’ingresso dell’acqua di 

CUBE (IN). Spingere con decisione l'altro 

tubo bianco in dotazione (B) nell'uscita 

dell'acqua di CUBE (OUT).

Collegamento dell'acqua con COMBI

•  I tubi sono collegati mediante raccordi con innesto a pressione. Non serve alcuna guarnizione 

aggiuntiva. Durante l'installazione, assicurati che i tubi non siano sotto tensione o attorcigliati.

•  La pressione massima di ingresso dell'acqua consentita è pari a 4 bar.

A
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A3

1 Collegamento del rubinetto di 

arresto di CUBE 

Spegni Quooker e scollega la spina 

dalla presa di corrente. Chiudi le valvole 

di regolazione angolare. Scollega il 

tubo dell'acqua fredda dal rubinetto 

Quooker. Collega il rubinetto di CUBE 

al tubo dell'acqua fredda con un filtro 

in dotazione. Collega il tubo dell'acqua 

fredda del rubinetto miscelatore con 

un filtro (è anche la guarnizione per il 

collegamento del tubo). 

2 Collegamento del tubo bianco

Spingi con decisione uno dei tubi bianchi 

flessibili in dotazione nel rubinetto di 

arresto di CUBE (A). Chiudi l'anello del 

raccordo in modo che il segno rosso non 

sia più visibile.

3 Rimozione dei tappi di chiusura

Rimuovi i tappi dai raccordi con innesto 

a pressione, spingendo verso il basso 

l'anello grigio del raccordo.

4 Collegamento di CUBE

Spingi con forza l'altra estremità del tubo 

bianco (A) nell’ingresso dell’acqua di 

CUBE (IN). Spingere con decisione l'altro 

tubo bianco in dotazione (B) nell'uscita 

dell'acqua di CUBE (OUT).

Collegamento dell'acqua con COMBI+

•  I tubi sono collegati mediante raccordi con innesto a pressione. Non serve alcuna guarnizione 

aggiuntiva. Durante l'installazione, assicurati che i tubi non siano sotto tensione o attorcigliati.

• La pressione massima di ingresso dell'acqua consentita è pari a 4 bar.

Type CUBE CO2

Power 100W / 230V / 50Hz
Refrigerant R134a 36g / 0,0515 t CO2 eq

Service www.quooker.com

Inlet pressure 
Water 2 - 4 bar
CO2 max. 4 bar

CO2

IN

A B

3 4
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1 Scollegamento del tubo dell'acqua 

bollente

Svita il tubo dell'acqua bollente dal 

serbatoio con le chiavi 10 e 14. 

2 Posizionamento del raccordo a T 

Collega l’elemento a T al serbatoio 

utilizzando le chiavi 10 e 14 e l'anello 

in fibra in dotazione. Collega il tubo 

dell'acqua bollente all’elemento a T, 

sempre con un anello di fibra. Spingi il 

tubo bianco (B) nel raccordo a T. 

3 Collegamento con il serbatoio Quooker

Rimuovi il tappo di protezione in plastica 

dal secondo ingresso jack-plug sul retro 

del tappo del serbatoio. Inserisci il jack-

plug nero del cavo di comunicazione in 

dotazione nell'ingresso del jack-plug. 

4 Collegamento a CUBE

Inserisci il jack-plug blu nel retro del 

coperchio di CUBE.

Collegamento di CUBE al serbatoio

• Attenzione: lascia raffreddare il tubo dell'acqua bollente prima di scollegarlo.

•  Il tappo del serbatoio Quooker ha due ingressi jack-plug uguali a cui devono essere collegati 

il rubinetto Quooker e CUBE. Uno degli ingressi è coperto da un tappo di plastica che deve 

essere rimosso.

B

10

14
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1 CO₂ collegamento della valvola 

di riduzione

Premi fermamente il tubo flessibile di CO₂ 

trasparente in dotazione nel raccordo con 

innesto a pressione del riduttore di CO₂. 

Tale raccordo può essere girato in modo 

da poter ruotare il tubo nella direzione 

desiderata.

2 Collegamento di CUBE

Rimuovi il tappo dal raccordo con innesto 

a pressione. Premi saldamente il tubo di 

CO₂ nell'ingresso di CO₂ sul retro di CUBE.  

3 Collegamento della bombola di CO₂

Tieni il riduttore di CO₂ in posizione 

verticale. Rimuovi il tappo di protezione 

dalla bombola di CO₂ e ruota la bombola 

nel riduttore di CO₂ fino all'arresto. 

Potrebbe fuoriuscire un po' di gas, 

emettendo un sibilo, è normale. 

4 Posizionamento della bombola di CO₂

Appendi la bombola di CO₂ al bordo 

superiore di CUBE mediante il riduttore 

di CO₂. Si può posizionare sulla parte 

anteriore o su entrambi i lati.

Collegamento della bombola di CO₂

• Attenzione: la bombola di CO₂ è sotto pressione.

•  Attenzione: la bombola di CO₂ deve essere montata e collocata in posizione verticale. 

La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in posizione orizzontale.

C

CO2

IN

2
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1 Attivazione dell’acqua

Apri la/e valvola/e di regolazione 

angolare. Apri il rubinetto di arresto di 

CUBE, ruotando la leva blu. Verifica se ci 

sono perdite.

2 Collegamenti elettrici

Assicurati che l'interruttore COLD sul 

retro sia posizionato su 0. Collega il cavo 

di alimentazione in dotazione a CUBE. 

Collega sia CUBE che Quooker ad una 

presa con messa a terra. Accendi Quooker 

premendo il pulsante “Q” nella parte 

superiore.

3 Risciacquo dell'acqua filtrata

Risciacqua CUBE due volte per circa 

un minuto, premendo una volta l'anello 

zigrinato, aspetta un momento e poi 

ruotalo (l'anello luminoso si accende di 

blu).  

4 Accensione di CUBE

Posiziona ora l'interruttore COLD sul retro 

su 1. Ora CUBE inizierà a raffreddarsi.

Metti in funzione CUBE

•  Il raffreddamento completo dell'acqua in CUBE richiede circa 40 minuti, a seconda della 

temperatura dell'acqua di rubinetto in ingresso. Al primo utilizzo ci vorranno circa 60 minuti.

2
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5
5 Sfiato dell'acqua frizzante

Spilla acqua frizzante premendo e 

ruotando la manopola. All'inizio, dal 

rubinetto usciranno solo aria e gas 

CO₂. Tieni il rubinetto aperto per circa 

10 secondi. La pompa si accenderà 

e CUBE si riempirà di acqua frizzante; 

possono volerci fino a 3 minuti. Durante 

tale operazione, la pompa può essere 

alquanto rumorosa.

6 Risciacquo dell'acqua frizzante

Al primo utilizzo lascia scorrere l'acqua 

frizzante per un minuto prima di utilizzarla 

per il consumo.

1×
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1 Spegnimento

Posiziona l'interruttore COLD sul retro su 

0. Non rimuovere il cavo di alimentazione. 

2 Drenaggio

Spilla acqua frizzante. Apri il rubinetto 

dell'acqua frizzante e chiudilo solo 

quando esce solo gas CO₂. Può 

essere necessario attivare l’acqua 

frizzante 2 volte prima che CUBE sia 

completamente vuoto.

3 Chiusura

Chiudi il rubinetto di arresto di CUBE. 

Verifica che il sistema non sia sotto 

pressione, attivando l'acqua filtrata. Non 

scorre più acqua dal rubinetto. Svita 

la bombola di CO₂ dal riduttore. Può 

fuoriuscire un po' di gas CO₂. 

4 Scollegamento di CUBE

Rimuovi il cavo di comunicazione dal 

coperchio, scollega la spina dalla presa 

e smonta i tubi. Trasporta CUBE in un 

imballaggio di protezione.

Scollegamento di CUBE

• In caso di interventi di manutenzione, CUBE dovrà essere svuotato.

• La “Q” sul tappo del serbatoio Quooker indica l'interruttore on/off.
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5
5 Scollegamento del serbatoio 

dell'acqua bollente

Spegni il serbatoio Quooker e rimuovi 

l’elemento a T su di esso.

6 Collegamento

Ricollega il tubo dell'acqua bollente al 

serbatoio Quooker, quindi accendilo 

premendo il pulsante Q sulla parte 

superiore del serbatoio.
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