GUIDA RAPIDA
Registro
del parziale
Indicazione
di funzionamento
in modo AUTO

Indicazione
del tipo di totale
(total o resettable total)

Unità di misura
per il registro
del parziale
Unità di misura
per il registro
dei totali
Tasti numerici
per impostare il
valore di preset

Tasto RESET
per azzerare il registro
del parziale e per
visualizzare il totale
resettabile

Tasto AUTO
per selezionare
e confermare
il valore di preset

Attenzione

2

1

Se è presente una valvola antigoccia di tipo
manuale, al termine della giornata di utilizzo, è molto
3
importante scaricare la pressione residua presente tra
la camera (1) e la valvola manuale (2) dello spout. Eseguire
questa operazione a pompa spenta. Quindi, svitare la valvola
(2).Durante questa operazione di sfiato, NON azionare il grilletto (3).
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Erogazione
in modo MANUALE

Se METER è spento battere
RESET per riaccenderlo.
METER visualizza:
Ultima erogazione effettuata.

Totale generale NON azzerabile.
Per azzerare il parziale
premere RESET.
METER visualizza:
Parziale azzerato.

Totale generale azzerabile.
Per azzerare il Totale
resettabile premere e
mantenere premuto il
tasto RESET.
METER visualizza:

B

Selezione di un valore
di PRESET per erogare
in modo AUTO
Impostazione diretta di un
nuovo valore di PRESET

Se METER è spento battere RESET
per riaccenderlo. METER visualizza:

Totale generale NON azzerabile.
Per selezionare un nuovo valore di
PRESET (per esempio 12,3) utilizzare
i tasti numerici

Italiano

A

METER visualizza:
Valore selezionato.

Indicazione AUTO lampeggiante.

Totale generale azzerato.
Azionare il grilletto per
erogare.

Rilasciare il grilletto per
interrompere
l'erogazione

Per confermare il valore
di PRESET impostato
battere e tenere
premuto il tasto AUTO
sino a che METER
visualizza:
Parziale azzerato.
Indicazione
AUTO non
lampeggiante
Valore selezionato.
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METER è pronto per iniziare una
erogazione in modo AUTO (vedere
punto C).

Valore di PRESET.

Selezione di un valore di
PRESET preimpostato
METER memorizza:
AUTO last:
L'ultimo valore di PRESET
impostato "AUTO LAST".
AUTO 1-2-3-4-5:
cinque diversi valori di PRESET
di uso frequente
"AUTO 1 . . . AUTO 5"
Se METER è spento battere RESET
per riaccenderlo. METER visualizza:

Indicazione AUTO 1
lampeggiante.
Per visualizzare gli altri valori
memorizzati, premere più
volte AUTO fino ad arrivare a
quello desiderato.
L'indicazione
lampeggiante
sarà:

Ultima erogazione effettuata.

Totale generale NON azzerabile
Premere AUTO.
METER visualizza il valore
di PRESET memorizzato in
AUTO LAST.
Valore di PRESET.

Per confermare il valore
di PRESET impostato
battere e tenere
premuto il tasto AUTO
sino a che METER
visualizza:
Parziale azzerato.

Indicazione AUTO LAST
lampeggiante.
Premendo di nuovo AUTO
METER visualizza il valore di
PRESET memorizzato
in AUTO 1:
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Indicazione
AUTO
non
lampeggiante
Valore selezionato.
METER è pronto per iniziare una
erogazione in modo AUTO (vedere
punto C).

C

Erogazione
in modo AUTO

• Per iniziare l'erogazione:

L'indicazione AUTO scompare
dall'LCD

Premere a fondo il
grilletto,
quindi rilasciarlo.
Il grilletto rimane
bloccato in apertura e
l'erogazione può
proseguire in assenza
dell'Operatore.
• Per interrompere manualmente
l'erogazione in corso:

Completata l'erogazione in modo
AUTO, METER consente comunque
di proseguire manualmente
l'erogazione se desiderato.
Per effettuare il RABBOCCO,
NON battere RESET
e premere il grilletto

Italiano

Premere nuovamente a fondo il
grilletto, quindi rilasciarlo.

• Proseguimento manuale
dell'erogazione (RABBOCCO)

Attenzione
L'operatore è comunque tenuto
a sorvegliare il METER durante
l'erogazione AUTO per evitare che
fattori esterni possano causare
spandimenti di olio.
• Arresto automatico
dell'erogazione:

La quantità così erogata viene
sommata alla precedente erogata in
modo AUTO.
Il valore di PRESET precedentemente
impostato, visualizzato nel registro del
Totale, inizia a lampeggiare per
sottolineare il superamento del
valore impostato.

L'erogazione si arresta
automaticamente al raggiungimento
del valore preselezionato.
Valore lampeggiante.
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