-B$FOUSBMJOBÒTUBUBQSPHFUUBUBBQQPTJUBNFOUFQFSQFSNFUUFSFVOTFSWJ[JPGBJEBUF
ÒTVGGJDJFOUFBWFSFVOBGSFTBBUB[[BFVOUSBQBOPFOBUVSBMNFOUFVOQPhEJFTQFSJFO[B

'SFTBBUB[[BEJBNFUSP

5SBQBOP

$PNQBUUB EJEJNFOTJPOJ
DPOUFOVUF ÒGBDJMNFOUF
QPTJ[JPOBCJMFPWVORVF.
Completa di sensori e cavi
con 4 lunghezze disponibili







,',6(*1,$7(50,1(',/(**(1213266212(66(5(5,352'277,
2&('87,$7(5=,6(1=$/$12675$$8725,==$=,21(





















'






'









&





&



$UWLFROR















%





1250(67$1'$5
3(5/(',0(16,21,',
72//(5$1=(*(1(5$/,
0(',235(&,62$1*2/2

$


6PXVVLQRQTXRWDWL
0$7(5,$/(

PDW

75$77$0(172

QHVVXQR

.J















7DEHOOD'LVWLQWDPDWHULDOL
'HVFUL]LRQH
6FDWROD
&RQQHWRUHSLQ
3UHVD$OLPHQWD]LRQHFRQLQWHUUXWWRUH
3UHVD$OLPHQWD]LRQHPRWRUH
6SLQDDOLPHQWD]LRQHPRWRUH
3XOVDQWHPDQXDOH
6SLD/HG9HUGH
6WDIID)L[&HQWUDOLQD
&RQQHWRUHILORVHQVRUL
]DPSHURQLPDUFKLRVFDWROD
6SLQD$QJORDUH
*XLGD',1[
&RSHUFKLR(/LG

4XDQWLWj














%

',6(*12*(1(5$72
&2102'(//$725(',62/,6,
$33529$72

',6(*1$72

$

LO 
',6(*1$72

=DPSHURQL

02',),&$72



02',),&$72



,/5(63216$%,/(



=DPSHURQL

&HQWUDOLQDULOHYDPHQWR
SHOOHW
6,=(

&2'

6&$/(



5(9

$7=

&$'),/(

6+((7















,',6(*1,$7(50,1(',/(**(1213266212(66(5(5,352'277,
2&('87,$7(5=,6(1=$/$12675$$8725,==$=,21(





/HG

/XQJKH]]D&DYR
/XQJKH]]D&DYR

 &HQWUDOLQDULOHYDPHQWRSHOOHW
'



/XQJKH]]D&DYR

 3XOVDQWH0DQXDOH

'

 6HQVRUH/LYHOORSLHQRVHUEDWRLRVWXID


 6HQVRUH/LYHOORYXRWRVHUEDWRLRVWXID
 6HQVRUH/LYHOOR&RQWHQLWRUH
 /LQHDDOLPHQWD]LRQHPRWRUH



&


&



)XQ]LRQDPHQWR



,OVHQVRUHGLOLYHOORFRQWHQLWRUH  IDD]LRQDUH
 LOPRWRUHFKHDVXDYROWDULHPSLHLOVHUEDWRLR
GHOODVWXIDILQRDOUDJJLXQJLPHQWRGHO
VHQVRUHOLYHOORSLHQR  DTXHVWRSXQWRLO
%
PRWRUHVLIHUPDHDVSHWWDFKHLOVHQVRUH
YXRWR  ORIDFFLDULDWWLYDUH
6SLD/HGsĞƌĚĞDFFHVDVLJQLILFDFKHF q
SHOOHWQHOFRQWHQLWRUHVSHQWDVLJQLILFDFKHLO
SHOOHWqHVDXULWRWXWWRFLzVHUYHSHUQRQIDU
JLUDUHODFRFOHDDYXRWRHGDYYLVDUHFKHLO
SHOOHWqHVDXULWR




%

3UHVD9ROW
FRQIXVLELOH$





$

1250(67$1'$5
3(5/(',0(16,21,',
72//(5$1=(*(1(5$/,
0(',235(&,62$1*2/2


6PXVVLQRQTXRWDWL
0$7(5,$/(

/D6FKHGDJHVWLVFHPRWRUL
ILQRD:DWW




PDW

75$77$0(172

QHVVXQR

.J








',6(*12*(1(5$72
&2102'(//$725(',62/,6,
$33529$72

',6(*1$72

$

LO 
',6(*1$72

=DPSHURQL

02',),&$72



02',),&$72



,/5(63216$%,/(



=DPSHURQL

&HQWUDOLQD6HQVRUL
SHOOHW
6,=(

&2'

6&$/(



5(9

$7=

&$'),/(

6+((7



Istruzioni montaggio centralina:
1) Fissare la Centralina e effettuare tutti i collegamenti. (Tensione 230 volt)
2) Per valutare al meglio la posizione dei sensori, si possono inserire nei serbatoi fissandoli
con un nastro adesivo di carta, facendo attenzione che non si accendano. Se si accendono
vuol dire che il nastro di carta ha azionato il sensore. Dopo aver trovato la posizione
esatta fare i fori per il fissaggio degli stessi: il foro necessario è di 18/18.5 m/m.
La sporgenza ottimale è di 10/13 millimetri.
3) Riempire il contenitore di pellet; in automatico il sensore (N°1) fa attivare la coclea
che va a riempire il serbatoio della stufa. Contemporaneamente si accende il Led Verde che
segnala che nel contenitore c'è pellet. A esaurimento del pellet nel contenitore, che viene
rilevato sempre dal sensore (N°1), la spia Led si spegne e di conseguenza arresta la coclea.
4) La coclea smetterà di caricare quando il pellet raggiungerà il sensore di livello pieno
(N°3).
5) Quando il pellet nel serbatoio della stufa diminuisce e raggiunge il sensore vuoto (N°2) si
riattiverà la coclea: comincerà a caricare di nuovo fino al raggiungimento del sensore di
livello pieno(N°3).
6) E' possibile caricare anche manualmente azionando il pulsante (N°7). Questo pulsante va
ad escludere i sensori e comunque bisogna tenerlo premuto costantemente. E' stato fatto
questo sistema perché la persona sia presente al momento del caricamento manuale. Serve
anche ad un altro scopo, cioè per esaminare durante il montaggio che la coclea funzioni
correttamente in assenza di pellet nel contenitore.
7) La scatola della centralina è munita di sigilli anti apertura.
Nel caso non funzionasse per qualsiasi motivo non va aperta: se la scatola viene aperta
con conseguente rottura dei sigilli, la garanzia decade.

