
Modalità service LED+

1. Per entrare in modalità di
servizio, premere i 3 tasti

contemporaneamente fino a 
quando il codice binario è visibile

2. Quindi calcolare o leggere nella
tabella il codice errore che si

vede.
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Codice lettura
dispaly LED
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Codice 
errore

No 
codice 
errore
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Version: 05-2019

!!! Nota: Quando la tensione di
alimentazione 12 VDC (tensione di
bassa potenza) non è disponibile,

non è previsto alcun codice di
errore. Quando 12 VDC è

disponibile il LED di alimentazione
verde si accende. Se il pacco

batteria è vuoto, è possibile vedere
una luce rossa !!!
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Modalità service LCD
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Serie N4000

Il codice errore viene visualizzato 
sul display in questo punto.

!!! Nota: Quando la tensione di 
alimentazione 12 VDC (tensione di 
bassa potenza) non è disponibile, 

non è previsto alcun codice di 
errore. Quando la tensione 12 VDC è 
disponibile il LED di alimentazione 

blu sarà acceso !!!



No

Problema risolto
Si

No

Si
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Serie N4000

Codice errore 1 
Sente la fiamma quando il gas dovrebbe essere spento

Spegnere e riaccendere il frigo, 
problema risolto?

Controllare se la valvola del gas 
lavora

Sostituire la valvola del gas

Sostituire la Power Board (692247)
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Codice errore 2 
Burner Control Module (BCM) restituisce un feedback errato

Burner Control Module difettoso Sostituire la Power Board (692247)



Sostituire 
l'elettrodo

No

Si

Si

Si

No

NoNo

NoNo

No

SiSi

Si

Nota: quando non viene più rilevata la fiamma, il 
frigorifero tenterà di accendersi 3 volte (solo quando 

è stato rilevato prima durante lo stesso ciclo)
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Serie N4000

Codice errore 3 
Blocco del gas perché la fiamma non si accende entro 30 secondi

Controllare se arriva gas al 
frigorifero

Assicurarsi che la 
bombola del gas 
non sia vuota e 

tutte le valvole del 
gas siano aperte.

Controllare se c’è la scintilla
Spegnere e riaccendere il 

frigorifero e verificare se c'è una 
scintilla

Verifica se la distanza dell’ 
elettrodo è fissata a circa 4 mm 

sopra il bruciatore

Regolare la 
distanza 

dell’elettrodo 
a 4mm circa

Verifica se le connessioni 
dell’elettrodo sono ok e se sono 

danneggiate 



Sostituire la 
valvola del gas 

Controllare se 
la valvola del 
gas è aperta  

Controllare se la pressione 
del gas è tra 30 e 35 mb

Verificare l'installazione del gas

Si

Si

No

Pulire l’ugello 
de bruciatore. 

Sostituire il 
bruciatore in 

caso di cattiva 
combustione

No

Si

No

Si

Riparare la connessione o i danni, 
spegnere e riaccendere il 

frigorifero: compare ancora il 
codice errore 3?

Si

Risolto
NoNo

No

Si
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Serie N4000

Codice errore 3 
Blocco del gas perché la fiamma non si accende entro 30 secondi

Sostituire la Power Board 
(692247)

Controllare se l’ugello del 
bruciatore è pulito e la fiamma è 

densa e blu



Codice errore 4
la resistenza 12v è SPENTA quando dovrebbe essere ATTIVA 

Controllare se tutte le 
connessioni sono OK

Ripristinare i 
collegamenti 

Sostituire il 
fusibile

Verificare se l’assorbimento sulla 
resistenza è ±17 A per frigo grandi 

e ±12 A per frigo piccoli

Si

Si

Sostituire la 
resitenza DC 

No

No

No

Sostituire la Power Board (692247)

No

No

!!! Nota: spegnere il frigo quando si 
misura l’impedenza della resistenza !!!

Controllare l’impedenza della 
resistenza: è compreso tra min e 

max?

Si
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mpedenza resistenza:
Tipo MinΩ MaxΩ
N4080 0.98 1.08
N4090 0.98 1.08
N4097 0.98 1.08
N4100 0.98 1.08
N4104 0.98 1.08
N4108 0.98 1.08
N4112 0.98 1.08
N4141 0.67 0.74
N4142 0.67 0.74
N4145 0.67 0.74
N4150 0.67 0.74
N4170 0.67 0.74
N4175 0.67 0.74 

Controllare se il fusibile da 25A è 
OK

No

Si

Serie N4000

Sostituire la 
resitenza DC 



Spegnere e riaccendere il frigo 
(reset)

Sostituire la Power Board (692247)

Il codice errore 5 è scomparso?

No

Problema risolto
Si
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Serie N4000

Codice errore 5
La resistenza della 12V è ATTIVA quando dovrebbe essere SPENTA



La tensione in ingresso alla 
12V alta potenza fornita al 

frigo è stabile tra 10 V e 15V

Problema della DC in 
entrata non legata al 

frigo

Se il veicolo è dotato di un 
pannello solare, scollegarlo. Il 
codice errore 6 è scomparso?

Problema con il regolatore del 
pannello solare o con il pannello 

solare.

No

Si

No Sostituire la Power 
Board (692247)
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Si

Controllare il fusibile da 25A sulla 
12VDC interno alla scheda: è 

danneggiato?

No

Si
Sostituire il fusibile

Serie N4000

Codice errore 6
Alta tensione DC è fuori portata (inferiore a 10V o superiore a 15V)

!!! Se è stata selezionata 
manualmente la fonte DC, il 

frigorifero non può commutare 
automaticamente ad un'altra fonte 

di energia quando il motore è 
spento !!!



La tensione in ingresso sul D+ 
fornita al frigo è stabile e 

compresa tra 10 V and 15 V

Problema in ingresso 
del D+ non dipende 

dal frigo

No

!!! Per sapere se la polarità del D+ è corretta, 
selezionare manualmente la modalità DC con 

motore spento. Se non compare nessun 
codice di errore, significa che la polarità in 

ingresso D+ è invertita. Assicurarsi che 
l'alimentazione elettrica sia in grado di 

fornire il corretto amperaggio !!!

Sostituire la Power Board (692247)

Si
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Codice errore 7

Nessun segnale “motore acceso” presente e la selezione è in Manuale 
modalità DC



Il problema della 
220V in ingresso 
non è collegata 

al frigo

No

Si

!!!Nota: spegnere il frigo quando si 
misura l’impedenza della resistenza!!!

Sostituire il 
fusibile

Controllare se il fusibile da 2A 
è OK

Mettere il frigorifero su 230V, 
spegnerlo e riaccenderlo.

Nei primi 30 secondi si è in 
grado di misurare la corrente.
Controllare se la resistenza 

assorbe corrente (+/- 1 Amp)

Si

Si

No

No

Sostituire la Power Board (692247) 

No

No

No

No

Controllare l’impedenza della 
resistenza: è compreso tra min 

e max?

Si
Impedenza resistenza:

N4141, N4142, N4145, N4150, N4170, N4175
(276W)    Min: 182 Ω    Max: 201 Ω

N4080, N4090, N4100, N4104, N4108, N4112
(220W)    Min: 228 Ω    Max: 252 Ω
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Serie N4000

Codice errore 8
La corrente sulla resistenza della 220V è al di sotto del 75% della 

corrente nominale 

Sostituire la
resistenza 220V 

Sostituire la
resistenza 220V 

La tensione in ingresso al frigo 
sulla 220V è compresa tra 190 e

260 VAC?



No

Si
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Serie N4000

Codice errore 9
La resistenza della 220V è ATTIVA quando dovrebbe essere SPENTA

Spegnere e riaccendere il frigo
(reset)

Il codice errore 9 è scomparso? Problema risolto

Sostituire la Power Board (692247)
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Serie N4000

Codice errore 10
La tensione 220V è fuori portata

La tensione 220V in ingresso al 
frigo è compresa tra 190 VAC e 

260 VAC?

Sostituire la Power Board (692247)

Il problema della 
AC in ingresso
non è collegata 

al frigo



Si

No
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Codice errore 11
Nessuna fonte di energia disponibile e il controllo è in modalità 

automatica (solo LCD)

!!!! Assicurarsi che una fonte di
energia sia disponibile !!!

Selezionare tutte le fonti
manualmente e controllare se
compare un codice di errore.

Sostituire la Power Board (692247)

Vedere la descrizione 
dei codici di errore



Risolto.
L'errore si ripete?

No

SI

Si

Si

No

No

No

Si

Si

No

Si
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Serie N4000

Codice errore 12
Display Board e Power Board non comunicano tra di loro

Scollegare la 12V e attendere 
5 min (scarico del fusibile 

resettabile). Collegare la 12V, 
cè ancora il codice errore 12?

La tensione in ingresso alla 12V
bassa potenza fornita al frigo è

compresa tra 10 V e 15V

Problema della DC 
in entrata non 
legata al frigo

Sostituire la Power 
Board (692247)

Fissare i pins se 
possibile 

Ripristinare le 
connessioni 

Controllare se i pin del cablaggio 
nel connettore sono presenti e

non piegati o sciolti

I connettori sulla Power Board e
Display Board sono OK?

Sostituire la Power 
Board (692247)

Misurare sul connettore della
scheda (connettore a 4 fili) tra

bianco (+) e verde (-) in DC.
C'è + /-5V?



Si

No

No

Si

Contattare Thetford

Si
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Serie N4000

Misurare sul connettore della
Display Board tra bianco e

verde. C'è + /-5V?

Sostituire il cavo tra
power e display

board

Misurare sul connettore della 
Display Board tra il giallo e il 
marrone in corrente alternata. 

C'è un impulso che intermittente 
compreso tra 0,5 e 0,7 VAC?

Sostituire la Power 
Board (692247)

Codice errore 12
Display Board e Power Board non comunicano tra di loro



Installare il 
termistorel 

No

Si

Si

Si
Si

Si

Sostituire il 
termistore

No

No

No

Sostituire il cavo

No

No
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Codice errore 13
Termistore difettoso: la PB passa automaticamente al funzionamento di backup

Controllare se il termistore è
presente

Collegarlo
correttamente 

Controllare se il termistore è
inserito correttamente nel

connettore

Controllare se il connettore del
cablaggio sia collegato

correttamente alla Power Board

Collegarlo
correttamente 

Controllare se i pin della spina
del cablaggio sono presenti e

non piegati o sciolti

Misurare la continuità del cavo

Fissare i pins
se possibile 

Errore codice 
13 è sparito?

Sostituire la 
Power Board 

(692247)



Controllare il valore in Ohm 
della resistenza (vedere tabella 

"codice errore 4") 

No

Si

No

No

Contattare Thetford

Si

Si

No

Si

No

Si
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!!! Effettuare sul frigo il test di
questa fonte in modalità 

manuale !!!

Prestazioni inadeguate sulla fonte 12 VDC e nessun codice di errore.

Controllare se il termistore è 
montato correttamente sulla 
5°aletta da destra all'interno 

della zona frigo.

Installare il
termistore

nella posizione
giusta.

Verificare se l'ingresso ai poli 
12VDC HC della Power Board è 
>12V quando la resistenza DC 

è attiva

Controllare se la tensione sui
poli della resistenza sulla Power

Board è >12V

Problema sulla
12 VDC HC

Controllare se la resistenza 12V è
installata correttamente.

Sostituire la Power 
Board (692247)

Installare la
resistenza DC
correttamente

Sostituire la 
resistenza DC 



Sostituire la 
resistenza 

No

Si

No

No

ContattareThetford

Si

Si

No

Si

No

Si
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Prestazioni inadeguate con alimentazione 230V e nessun codice di errore.
!!! Effettuare sul frigo il test di

questa fonte in modalità 
manuale !!!

Controllare che la resistenza sia
installata correttamente.

Installare la
resistenza AC
correttamente

Problema sulla 
230VAC

Sostituire la Power 
Board (692247)

Installare il
termistore

nella posizione
giusta.

Controllare se il termistore è 
montato correttamente sulla 
5°aletta da destra all'interno 

della zona frigo.

Controllare se la tensione in
ingresso (L) e (N) sulla Power

Board è maggiore di 220V
quando la resistenza è attiva.

Controllare se la tensione sui
connettori della resistenza sulla

Power Board è > 220V

Controllare il valore in Ohm 
della resistenza (vedere tabella 

"codice errore 8") 



Installare il 
diffusore di 

fiamma

No

Si

No

Contattare Thetford

Si

Si

Allineare il 
bruciatore

No

No

Si

Tr
ou

bl
es

ho
ot

in
g

Serie N4000

Prestazioni inadeguate con alimentazione a gas e nessun codice di errore

!!! Effettuare sul frigo il test di
questa fonte in modalità 

manuale !!!

Installare il 
termistore

nella posizione
giusta.

Pulire il 
bruciatore o 
sostituirlo in 

caso di cattiva 
combustione. 
Controllare la 

pressione.

Iniettore del bruciatore è pulito.
Fiamma è densa e blu.

Pressione del gas è compresa
tra 30 e 35 mb

Controllare se il termistore è 
montato correttamente sulla 5°
aletta da destra all'interno della 

zona frigo.

Controllare se il diffusore di
fiamma è inserito nel camino.

Controllare se il bruciatore è
correttamente allineato al camino.
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Nessun codice errore: 
Il display non si accende quando si tiene premuto il pulsante di accensione per 
almeno 5 secondi

Misurare se c'è connessione tra la 
terra di bassa corrente (cavo nero) 

e la scatola del bruciatore / PE / 
cavo giallo-verde?

(vedi esempio di misura sotto)

No

No

Si

No

Si Sostituire il 
fusibile

0 OHM, la resistenza 
sulla scheda è bruciato: 

il cortocircuito viene 
effettuato all'esterno 

del frigorifero

Isolare l'origine 
del 

cortocircuito 
dal camper 

PE/ Earth

Serie N4000

Problema della DC 
in entrata non 
legata al frigo

Sostituire la Power 
Board (692247)

La tensione in ingresso alla 12V
bassa potenza fornita al frigo è

compresa tra 10 V e 15V

Controllare il fusibile da 25A sulla 
12VDC interno alla scheda: è 

danneggiato?
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Appendice: schema elettrico
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