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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Olmo CabCooler sfrutta il processo di evaporazione dell’acqua per raffreddare  la
cabina di un veicolo. 
L’aria calda proveniente dall’esterno della cabina viene  aspirata dalle ventole, e
passa attraverso un filtro prima di essere immessa in cabina. Il filtro viene costan-
temente bagnato da un flusso di acqua, e una parte dell’acqua evapora nel flusso
d’aria che attraversa il filtro.
L’evaporazione dell’acqua determina un notevole assorbimento di calore
dall’ambiente ed il conseguente  abbassamento della temperatura del flusso d’aria
che viene immesso nella cabina del veicolo.

La temperatura dell’aria raffreddata si avvicina alla temperatura di bulbo umido,
che a sua volta dipende dalle condizioni ambientali esterne di temperatura e di
umidita’ relativa.
La temperatura di bulbo umido rappresenta il limite massimo all’efficienza di OLMO
CabCooler.

Ambienti ideali per l’utilizzo di Olmo Cab Cooler 
La massima efficienza del sistema evaporativo si ha in climi caldi e a bassa umidità:
in queste condizioni si ha la massima differenza tra temperatura ambiente e tem-
peratura di bulbo umido.
In ambienti così secchi l’acqua evapora facilmente e si può avere un notevole salto
di temperatura.
In ambienti piu’ freddi e con alta umidità ambientale  l’efficienza dell’impianto di-
minuisce.

Pag. 3



 

Dati tecnici

Portata d’aria ................................400 m3/h
Assorbimento elettrico max .........10,0 A (12V);  5,0 A (24V)
Altezza totale ................................170 mm
Larghezza totale ............................700 mm
Profondità totale ...........................620 mm
Tensione ........................................12/24v
Dimensioni serbatoio acqua ..........40 x 100 x 8 cm
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Smontare l’oblò originale del veicolo insieme con la
guarnizione di tenuta

Nel caso non sia necessario installare la piastra di adat-
tamento:
 
Centrare il CabCooler sull’oblò
Installare I supporti di fissaggio e tenerli in posizione
comprimendo la guarnizione in gomma (controllare che
la guarnizione sia in posizione corretta)
Fissare la copertura interna.

A  seconda del veicolo e del tipo di oblò, il montaggio del
Cab Cooler può variare:

Nel caso l’area “coperta” dai Quattro tiranti di fissaggio
del Cab Cooler (51x40cm) sia più grande della luce
dell’oblò del veicolo, sarà necessario rimuovere e spo-
stare i tiranti  procedendo come segue:

Smontare il coperchio del Cab Cooler e rimuovere il fil-
tro. Sotto il filtro si trovano altri quattro fori, più interni,
per I tiranti che devono dunque essere spostati in que-
sta posizione. In questa maniera non dovrebbero esserci
problemi a fissare il CabCooler sull’oblò.

In altri casi la superficie dell’oblò è maggiore di quella
coperta dal Cab Cooler: è allora necessario posizionare
una piastra addizionale tra il tetto del veicolo e il Cab
Cooler con una guarnizione in gomma aggiuntiva tra il
tetto e la piastra.

Dato che il Cab Cooler viene montato più in alto, può
darsi che in questo caso sia necessario utilizzare viti di
fissaggio più lunghe oppure appositi distanziali per
adattare perfettamente la copertura interna, come illu-
strato nel disegno seguente.
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INSTALLAZIONE CABCOOLER



 

SCHEMA DI FISSAGGIO
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Barra filettata M8

CabCooler

Rondella M8
 Dado M8

Guarnizione in
gomma 28 x 28 mm

Tetto veicolo

  Rondella M8
    Dado M8 



 

MONTAGGIO CON PIASTRA INTERMEDIA E DISTANZIALI 
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INSTALLAZIONE SERBATOIO

Utilizzare una punta conica oppure a tazza per
forare l’alloggiamento del sensore di livello, dia-
metro 20mm

Montaggio orizzontale del serbatoio: 
forare la parete laterale in prossimità del bec-
cuccio superiore
Montaggio verticale del serbatoio:
forare la parete laterale in prossimità del bec-
cuccio laterale

Installare il sensore di livello acqua avendo cura
di posizionarlo con le due frecce in alto; il galleg-
giante deve potere ruotare verso il basso in caso
di scarso livello di acqua

Presentare il serbatoio e marcare la posizione
dei fori di fissaggio da eseguire

Forare con punta da 11mm per potere installare
I rivetti filettati M8
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 Fissare I rivetti filettati M8

Inserire i silent block

Collegare pompa di mandata e sensore di li-
vello

Tubi circuito acqua:
Collegare il tubo di mandata acqua (il più
lungo) al beccuccio di uscita sulla pompa di
mandata;

Collegare il tubo acqua di ritorno (il più cor-
to) al beccuccio del serbatoio in prossimità
del sensore di livello, utilizzando l’apposito
raccordo; l’altro beccuccio rimane tappato.
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Dopo avere inserito il fascio tubi nell’al-
loggiamento previsto sul retro del serba-
toio...

...montare il serbatoio sui silent block, fis-
sandolo con i dadi autofilettanti M8 e le
rondelle da 5/16.
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LUCE ESTERNA
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SENSORE
TEMPERATURA

VENTOLA

SCHEMA DELLE CONNESSIONI ELETTRICHE



 

DISPOSITIVO DI COMANDO

1- Velocità della ventola 
2- Icona funzionamento motore ventola 
3- Indicatore velocità ventola
4- Interruttore luci di cortesia 
5- Tasto di programmazione per orologio, funzione “sleep”
e visualizzazione del voltmetro. 
6- Icona funzione “sleep”
7- Icona funzionamento pompa ritorno acqua
8- Icona funzionamento mandata acqua 
9- Pulsante funzione allarme 

10- Orologio digitale (24 ore) 
11- On/off funzione “sleep”. 
12- On/off funzionamento ad acqua 
13- On/Off luci esterne                                                        
                                           
14- Icona funzionamento ad acqua. 
15- Icona allarme orologio 
16- Allarme livello acqua. 
17- Tasto decremento velocità  ventola
18- Indicatore temperatura (°C) 
19- Tasto incremento velocità ventola. 
20- Sensore telecomando
21- Indicatore carica batteria
22- On/off ventola
23- Spia illuminazione esterna
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Regolazione delle luci di cortesia

Mantenere premuto per almeno 5 secondi il pulsante on/off; l’illuminazione ini-
zia a variare intensità su cinque livelli progressivi. Raggiunto il livello desidera-
to, rilasciare il pulsante. La selezione viene memorizzata per le accensioni suc-
cessive.

Orologio / allarme

Per programmare l’'orologio  premere il pulsante [5] per 3 secondi, il simbolo
dell’allarme [15] lampeggerà indicando che all’orario indicato nel display [10] è
programmata l’attivazione dell’allarme. Per variare l’ora programmata utilizzare
I pulsanti [17] e [19]. Dopo 5 secondi di inattività il display torna alle indica-
zioni normali.

Funzionamento in modo “Sleep”

E’ possible programmare accensione e spegnimento del ventilatore. Per pro-
grammare la funzione “sleep”  premere il pulsante [5], il simbolo “Sleep” inizia
a lampeggiare sul display ed appare l’indicazione “LI’’ corrispondente all’orario
programmato per l’accensione del ventilatore. Premendo nuovamente il pulsan-
te, sul display compare l’indicazione “DE” per indicare l’orario programmato per
lo spegnimento del ventilatore. Per attivare la funzione “Sleep” premere il pul-
sante [11], si accende la spia di attivazione sul display. Dopo 5 secondi di inatti-
vità il display torna alle indicazioni normali.

Pag. 12

FUNZIONAMENTO



 

FUNZIONAMENTO AD ACQUA

Per attivare o disattivare la funzione “acqua” (ventilazione e climatizzazione ad ac-
qua) premere il pulsante 12. Sul display compare la spia  14. Il simbolo 8 viene mo-
strato quando si attiva la pompa di mandata acqua, mentre il simbolo 7 indica
l’attivazione della pompa di ritorno acqua.

Osservazione: nei modelli muniti di pompa acqua di ritorno, la pompa di mandata
potrà entrare in funzione solo dopo un ciclo completo di svuotamento della vaschet-
ta di raccolta tramite la pompa di ritorno.

Livello acqua

La centralina è equipaggiata con un sensore di livello minimo del serbatoio ac-
qua.Tutte le volte che il livello dell’acqua contenuta nel serbatoio scende al di sotto
della soglia, il simbolo 16 lampeggia.
Anche dopo avere riempito il serbatoio il simbolo continua a lampeggiare. Per taci-
tare l’allarme occorre attivare il funzionamento ad acqua.

Nota: la funzione ad acqua rimane esclusa fino a quando il sensore indica mancanza
d’acqua.

Velocità della ventola

La centralina permette 10 valori di velocità della ventola, controllate con I pulsanti
17 (incremento) e 19 (decremento). Raggiunta la velocità minima o massima la cen-
tralina emette un “beep” ; in ogni caso si ha l’indicazione della velocità sul display.
Per l’accensione premere il pulsante 17: la ventola parte alla velocità minima; Per
aumentare la velocità premere lo stesso pulsante fino al raggiungimento della venti-
lazione desiderata.
Per spegnere premere mantenere il pulsante 19 fino al completo spegnimento del
ventilatore.

NOTE

Utilizzando la ventilazione in modalità “sleep” la ventola gira alla stessa velocità che
aveva all’atto dell’ultimo spegnimento
L’indicazione di temperatura può mostrare valori tra -9°C e +50°C. Al di fuori di tale
intervallo di temperature il display mostrerà “EE”, ad indicare un possibile malfun-
zionamento
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DISPLAY RETROILLUMINATO

Tutti I pulsanti della centralina ed il display stesso sono retroilluminati.
Per un maggiore comfort, dopo circa 15 secondi senza premere alcun pulsante
l’illuminazione diminuisce di intensità. Premendo qualunque pulsante o mano-
vrando il telecomando, la retroilluminazione diventa nuovamente più intensa. 

Illuminazione esterna

Premere il pulsante 13 per accendere e spegnere le luci di cortesia. 
Il simbolo 23 indica l’accensione.

Programmazione dell’orologio

Dopo avere programmato la funzione “sleep”, premendo nuovamente il pulsante
5 sul display inizia a lampeggiare l’indicazione dell’ora corrente. L’orario può es-
sere impostato con I tasti 17 e 19.
Dopo 5 secondi senza premere alcun pulsante l’indicazione torna al modo nor-
male.

Indicatore di tensione.

Dopo la programmazione dell’orologio premere ancora il tasto 5: per 10 secondi
il display indica lo stato (tensione) della batteria.

Telecomando

Tramite il telecomando si accede a tutte le funzioni descritte sopra.Inoltre, con il
telecomando è possibile l’accensione/spegnimento diretto della ventilazione
(funzione 22)

Nota:
Controllare ed eventualmente sostituire le batterie in caso di malfunzionamento 
(batterie tipo: CR2032)
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Motore-ventola

Montato all’interno dela vaschetta di raccolta
dell’acqua, provvede alla ventilazione e ha la
funzione di trasferire aria dall’esterno
all’interno del veicolo.

Le spazzole del motore devono essere control-
late ogni 6 mesi, sostituendole quando neces-
sario. Raccomandiamo di sostituire il motore
ogni 2 anni.

Filtro evaporatore

Montato all’interno della vaschetta di raccolta
acqua ha la funzione di massimizzare
l’evaporazione di acqua abbassando la tem-
peratura dell’aria che lo attraversa. 

Provvede inoltre a trattenere le impurità
(polvere, pollini, insetti etc). 

Attenzione. 
Il filtro deve essere pulito almeno una volta
ogni 2 mesi; lavare con acqua e lasciare asciu-
gare o soffiare con aria compressa;
Almeno una volta ogni 6 mesi deve essere
effettuato un ciclo di disinfezione utilizzando
l’apposito liquido disinfettante da versare nel
serbatoio.
Se il filtro perde consistenza o al massimo dopo
tre stagioni procedere alla sostituzione del fil-
tro.
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Telecomando

Il telecomando controlla tutte le funzioni della
centralina. In caso di malfunzionamento racco-
mandiamo in primo luogo la sostituzione della
batteria.

Coperchio del filtro

Posizionato sopra il filtro, provvede a distribuire
l’acqua proveniente dalla pompa sul filtro eva-
porativo.
Mantenere puliti I fori di distribuzione allon-
tanando eventuali impurità con un chiodino o si-
mili e soffiando poi con aria compressa. 
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Pompe acqua

Installate sul serbatoio acqua e nella vaschetta
di raccolta acqua.
La prima pompa ha la funzione di mandare ac-
qua dal serbatoio al filtro.
La seconda pompa  mantiene la vaschetta di
raccolta quasi vuota, in modo da evitare traboc-
camenti d’acqua.
Smontare le pompe ogni 2 mesi e pulire con un
getto di aria compressa
Consiglio: sostituire le pompe ogni 6 mesi di
funzionamento del sistema

Pre-filtro acqua

Montato all’interno della vaschetta di raccolta
acqua, il prefiltro provvede a purificare l’acqua
in eccesso che cade dal filtro evaporatore
In questa maniera l’acqua raccolta e pompata
nel serbatoio è sempre pulita.
Per ottenere questo risultato il prefiltro deve
essere costantemente pulito.

Pulire con un getto di aria compressa almeno
ogni due mesi. In questa maniera vengono ri-
mosse le impurità che impediscono il flusso
dell’acqua, e si evitano traboccamenti d’acqua.

Sensore di livello

Se nel serbatoio c’è acqua e il display mostra li-
vello basso rimuovere il sensore e pulire tutte le
parti.
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DISEGNO ESPLOSO E COMPONENTI PRINCIPALI

Coperchio superiore (con luce)

Filtro

Coperchio motore

Motore-ventole

Filtro interno vaschetta

Vaschetta di raccolta acqua

Base

Pannello principale

Pannello di copertura
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APPLICABILITÀ
Le presenti Condizioni Generali regolano tutti i rapporti fra la nostra Società
e la propria Clientela e si intendono integralmente ed in-condizionatamente
accettate all’atto del conferimento di ogni ordina-zione da parte dei Clienti;
qualsiasi pattuizione difforme avrà effica-cia solo se esplicitamente propos-
ta od accettata dalla Società per iscritto.

OFFERTE E PREZZI
Le offerte sottoposte dalla Società si intendono valide sino alla sca-denza
ivi indicata; in mancanza di tale indicazione o scaduto il ter-mine, esse non
sono impegnative sino alla definitiva conferma degli ordini ricevuti da parte
della Società. I listini prezzi della Società so-no soggetti a modifica senza
preavviso.
I prezzi sono espressi in Euro. Si ricorda che i prezzi validi sono quelli del
momento della consegna e non dell'ordine. 

TRASPORTO E RISCHI
I prezzi valgono per merce resa franco magazzino della Società ed ogni res-
ponsabilità della stessa cessa all’atto dell’uscita della merce dai propri ma-
gazzini, anche quando le spese di trasporto – su ri-chiesta del Cliente - ven-
gono pagate direttamente dalla Società al trasportatore e successivamente
addebitate in fattura al Cliente.
Il trasporto è a carico del Cliente e, in mancanza di apposite istru-zioni, la
Società provvede all’inoltro a destinazione con il mezzo che essa ritiene più
idoneo.
Tutta la merce spedita in porto assegnato, o in porto franco, o in porto fran-
co con addebito in fattura, viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente.
Avarie o danni occorsi durante il trasporto devono essere contestati al
corriere. Consigliamo di accettare la merce ap-ponendo la scritta sul D.D.T.
“Accettato con riserva” per evitare suc-cessive contestazioni all’atto del
controllo.
La Società provvede ad eventuali assicurazioni della merce per i rischi di
trasporto e di ogni altra natura solo su esplicite istruzioni del Cliente ed a
spese di quest’ultimo.
Qualora il materiale fornito venga trasportato da personale della So-cietà,
verrà addebitato il 2% del valore del materiale, con un minimo di Euro 7,50.

TERMINI DI CONSEGNA
La disponibilità della merce in stock si intende salvo il venduto. I termini di
consegna stabiliti dalla Società hanno pertanto valore indi-cativo e salvo
casi di forza maggiore. Eventuali ritardi non danno quindi diritto
all’annullamento degli ordini né ad alcun indennizzo a favore dei Clienti, fer-
mi restando gli effetti sulla decorrenza dei ter-mini di pagamento.
La Società si riserva di effettuare consegne parziali, anche se non contemp-
late dagli ordini ricevuti.

PAGAMENTI
Il pagamento della merce deve essere di regola effettuato presso la Sede
della Società, secondo le modalità ed entro i termini convenuti. Sui ritardati
pagamenti decorre di pieno diritto il rimborso delle even-tuali spese di recu-
pero crediti e degli interessi passivi sostenuti dalla Società, nella misura
convenzionale del tasso ufficiale di sconto maggiorato delle spese sostenu-
te dalla Società.
In tutti i casi di inadempienza, resta altresì ferma la facoltà della So-cietà di
variare le condizioni di pagamento per nuove forniture o di sospenderle
completamente: di emettere tratta a vista con spese per gli arretrati di sua
spettanza ed anche per l’eventuale saldo non scaduto; di adottare ogni altro
provvedimento cautelativo od esecuti-vo sino all’integrale recupero dei pro-
pri crediti. La Società si riserva di imputare il pagamento dei Clienti innanzi-
tutto agli interessi matu-rati ed in seguito alle somme scadute da più tempo.

Il rilascio di effetti o cessioni da parte dei Clienti, o la loro autorizza-zione/
accettazione di tratte, non costituiscono in alcun caso nova-zione atta ad
estinguere le primitive obbligazioni.

RESTITUZIONE DI MERCE
La Società non fornisce di norma merce in deposito, o comunque con fa-
coltà di resa, ed ogni eventuale restituzione da parte dei Clien-ti (salvo
quanto previsto in caso di reclami) rimane subordinata al benestare della
Società.
Anche quando la Società abbia concesso l’accredito o la sostituzio-ne della
merce resa con relativo numero di autorizzazione, questi avranno comun-
que luogo dopo che la stessa sarà stata ricevuta e verificata presso la So-
cietà e riscontrata in perfette condizioni, in-tendendosi a carico del Cliente
le spese di trasporto ed ogni even-tuale costo di verifica eccedente il semp-
lice conteggio fisico.

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONI
Pur dedicando la massima cura alla compilazione dei propri catalo-ghi, lis-
tini ed altre pubblicazioni tecniche, la Società declina ogni responsabilità
per eventuali inesattezze, errori od omissioni incorse involontariamente.
Essa si riserva inoltre di apportare in qualsiasi momento, e senza preavvi-
so, modifiche o migliorie ai prodotti e di rivedere la propria gamma di
produzione.

RIPARAZIONE MERCE
Il costo di ricerca guasto viene fissato in Euro 43,00 + IVA (questo costo è
da pagarsi nel caso il preventivo di riparazione non venga accettato o nel
caso l’apparecchio non sia riparabile).

GARANZIA E RECLAMI
La Società garantisce la qualità dei propri prodotti e che essi sono esenti da
difetti di materiale o di fabbricazione.
Il Cliente è tenuto a verificare la merce ed a comunicare alla Socie-tà, entro
9 giorni dalla data di ricevimento, ogni eventuale reclamo per difetti,
danneggiamenti od ammanchi (per questi ultimi, previo controllo in con-
traddittorio con il vettore del numero di colli e dei pesi indicati sui docu-
menti di spedizione ed accompagnamento); per gli eventuali difetti di fun-
zionamento non accertabili al ricevimento della merce, il suddetto termine
decorre dal loro manifestarsi, comunque entro e non oltre 24 mesi dalla
data di consegna della merce.
Fermo restando quanto previsto in merito ai rischi di trasporto ed alle even-
tuali contestazioni di competenza del vettore, i reclami nei confronti della
Società non conferiscono al Cliente alcun diritto di annullare gli ordini o di
sospendere i pagamenti sino ad avvenuta definizione. La merce oggetto di
reclamo dovrà essere accantonata a disposizione della Società per i con-
trolli del caso, a meno che la Società stessa ne richieda od autorizzi la resti-
tuzione in porto franco presso la propria Sede, riacquistandone così la pro-
prietà.
Salvo quanto disposto dal D.P.R. 224 del 24.5.88, ogni eventuali responsabi-
lità della Società si esaurisce comunque (a scelta della Società stessa) con
il reintegro o la riparazione gratuita o con l’accredito del prezzo della merce
mancante o riconosciuta difettosa dai propri Servizi Tecnici, escluso ogni ri-
sarcimento di eventuali ulte-riori danni - a cose o persone - o spese di qual-
siasi natura, anche in caso di incidente verificatosi per o durante l’uso dei
prodotti forniti. La garanzia della Società non può comunque estendersi agli
incon-venienti imputabili ad incorretta installazione o ad improprio impiego
dei prodotti.
Le spese di trasporto della merce oggetto di reclamo, restituita con relativo
numero di autorizzazione della Società per gli opportuni con-trolli, si in-
tendono in ogni caso a carico del Cliente, mentre la merce riparata o sosti-
tuita in garanzia verrà inviata al Cliente in porto fran-co.

FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condi-zioni
Generali, si applicheranno le disposizioni di legge e per ogni eventuale
azione giudiziaria viene sin d’ora riconosciuta l’esclusiva competenza del
Foro di Brescia anche in caso di continenza di cause.

CONDIZIONI DI VENDITA
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                  GARANZIA

 Nome utilizzatore........................................................................................................

 Targa veicolo:..............................................................................................................

 Data acquisto:.............................................................................................................

 Data installazione:.......................................................................................................

 Fattura numero:...........................................................................................................

 Installatore:.................................................................................................................

OLMO Cab Cooler è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto contro
difetti di fabbricazione. Tale garanzia prevede la sostituzione delle parti riscontrate
difettose a fronte di un utilizzo in condizioni operative normali. La garanzia non copre
danni accidentali o derivanti da usura delle parti, da un utilizzo improprio del siste-
ma, da assistenza o riparazioni eseguite da personale non autorizzato e da qualunque
ulteriore condizione che esuli dal normale funzionamento. La garanzia è nulla se il
presente certificato appare alterato in qualunque maniera.
Qualunque ispezione o riparazione deve essere realizzata esclusivamente da per-
sonale autorizzato da Pedro Sanz Clima.

Timbro e firma installatore....................................................................................

NOTA:  E’ assolutamente necessario presentare il presente certificato al momento
della richiesta di prestazioni in garanzia presso tutta la rete ufficiale di servizio
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