KIT orologio programmatore
giornaliero per kit pompa ricircolo
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Cod. 1.020641 Rev. 15.017376/001
Premessa.
Mediante il presente kit abbinabile alla
pompa ricircolo si può programmare l'accensione e lo spegnimento della pompa a
intervalli prefissati, in modo da poter usufruire immediatamente di acqua calda negli
orari prestabiliti e senza inutili consumi.
Istruzioni per l’installatore.
N.B.: è necessario installare l'orologio
programmatore in prossimità della caldaia
potendo così utilizzare il cablaggio premontato sulla morsettiera e per comodità nella
programmazione dell'orologio stesso.
Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 230V ±10% / 50Hz rispettando la polarità L-N ed il collegamento
di terra , su tale rete deve essere prevista
una disconnessione onnipolare che assicuri
una distanza di apertura dei contatti di
almeno 3 mm.
Per effettuare il montaggio del Kit procedere
nel seguente modo:
- Fissare la base dell'orologio mediante i
due tasselli forniti a corredo con il kit.

- Previa la rottura dei pretranci (vedi disegno esploso) devono essere montati i
due passacavi a corredo del kit attraverso
i quali va inserito il cablaggio elettrico.
Regolazione orologio programmatore.
Il programmatore orario è dotato di cavalieri
mobili a scatto (2).
-		Regolazione orario: per sincronizzare
l'orologio sull'ora esatta occorre ruotare
il quadrante in senso orario in modo che
l'ora nella quale si effettua l'operazione sia
in corrispondenza dell'indice nero posto
sul quadrante.

Legenda:
M1 - Circolatore Ricircolo
P10 - Programmatore giornaliero
X1 - Morsetto volante

- Effettuare i collegamenti elettrici tra orologio, pompa ricircolo e alimentazione
elettrica come rappresentato nello schema
elettrico.
- Assemblare le varie parti che compongono il kit come rappresentato nel disegno
esploso.
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- Accensione: portare all’esterno i cavalieri
in corrispondenza del periodo d’accensione desiderato.
- Spegnimento: Portare all’interno i cavalieri
in corrispondenza del periodo di spegnimento desiderato.
L’interruttore (1) del programmatore orario
permette all’utente la scelta fra tre tipi di
funzionamento:
- POS. A: esclusione dell’orologio.
- POS. B: funzionamento in MANUALE
(esclusione del programmatore).
- POS. C: funzionamento in AUTOMATICO (secondo il programma impostato).

