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OGGETTO:  Nuove importanti informazioni sulle schede elettroniche (aggiornamento IT0134)
SUBJECT :  New Important informations on electronic boards (IT0134 update)     

MODELLI / MODELS : ESAM6600 
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SUPERAUTOMATIC COFFEE MACHINES  
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As we informed you (see info IT0134) model ESAM6600 has been produced, so far, with 3
different couples of electronic boards (by couple we mean main and control board)

As you remember, changes were due to: important software updates (from first to second
version), and updated of the coffee boiler (boiler named Ø6x1 repalced by Ø5x0.5: see
info IT0133).

As we told you in info IT0134, these modifications are relevant ones. The consequence is that
the 3 couples of electronic board are not interchangeable one with the other, 
this means that each of them will have to be repalced by one with the same code
as the original.

Now we inform you that Control Panel Assembly we indicated in IT0134 are no more available.
From now on, you will have to oder separately Control Panel (p/n is in exploded view) 
and the Boards.

So please, take good care and: 

1. check the original code for each board before ordering spares.

2. check the codes that match using the following table:

First version: ESAM6600 with coffee boiler Ø6x1 (release sofware SW1.3)

Main board 5232119800 to be matched with display board 5232113300

Second version: ESAM6600 with coffee boiler Ø6x1 (release sofware SW1.4 e 1.5) 

Main board 5232119800 to be matched with display board 5232115700
       

Third version: ESAM6600 with coffee boiler Ø5x0.5 (release sofware SW2.

Main board 5213211861 to be matched with display board 5213214801 
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Coeme comunicato con inoftecnica IT0134, il modello ESAM6600, è stato finora prodotto con 3 
coppie di schede elettroniche (scheda potenza e scheda display).

Come ricorderete, i cambiamenti sono stati causati da: importanti modifiche sotware
(dalla prima alla seconda versione), e dall'aggiornamento della caldaia (la caldaia del tipo Ø6x1 
è stata sostituita dal tipo Ø5x0.5. Vedi info IT0133).

Come detto nella infotecnica IT0134, queste modifiche sono sostanziali. La conseguenza è che
le 3 coppie di schede non sono tra loro intercambiabili, per cui bisognerà, nel caso, sostituire
le schede SOLO con altre uguali alle originali.

Vi informiamo ora che gli Assiemi Cruscotto indicati nella infotecnica IT0134 non sono più disponibili.
Da ora in poi sarà necessario ordinare separatamente il codice del cruscoto (indicato nell'esploso) 
e le schede. 

CONTROLLATE QUINDI CON CURA:

1. Il codice originale prima di ordinare le schede.

2. Verificate quali siano i codici necessari consultando i seguenti abbinamenti:

Prima versione: ESAM6600 dotata di caldaia Ø6x1 (release sofware SW1.3)

Scheda potenza 5232119800 abbinata a scheda display 5232113300

Seconda versione: ESAM6600 dotata di caldaia Ø6x1 (release sofware SW1.4 e 1.5) 

Scheda potenza 5232119800 abbinata a scheda display 5232115700
   

Terza versione: ESAM6600 dotata di caldaia Ø5x0.5 (release software SW2.

Scheda potenza 5213211861 abbinata a scheda display 5213214801 
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