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COMANDI PER ESEGUIRE IL RESET ALLARME A.12 - RICHIESTA MANUTENZIONE
A.12 è impropriamente definito allarme, in quanto è un semplice conto alla rovescia che, trascorso il
tempo impostato, (di default 9999h), ricorda che è ora di eseguire una manutenzione preventiva per
mantenere in perfetta efficienza l’apparecchiatura, (Pulizia - Controllo serraggi - Controllo assorbimenti Etc.). Si ricorda che essendo una pura segnalazione, l’allarme A.12, non inficia assolutamente
con il funzionamento, pertanto non è indispensabile eseguirla immediatamente al suo
comparire.
Dopo aver fatto la manutenzione procedere come segue per eseguire il reset:
porre la centralina in modalità manuale, se non lo è già. Per far ciò è sufficiente premere e
mantenere premuto per 2” circa il pulsante “MAN/AUT” in modo tale che scompaia il simbolo 4
frecce che si rincorrono “Automatico” è appaia il simbolo manina “Manuale”.
Premere poi i l t a s t o “ MODE” per 5” secondi per richiamare il menu principale della programmazione. Comparira
la sc ritta “SET” sul display principale, accompagnata dalla scritta “BAS” sul display secondario, menu base (FIg.
1).
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Premere ▲in sequenza per passare ai menu successivi
”ADV” ⇒ ”ALA” fino ad ariivare al menu comandi “CMD” che
viene visualizzato sul display secondario (Fig. 2-3-4).
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Raggiunto il menu comandi “CMD” premere il tasto “MAN/AUT”, sul display principale viene visualizzato il codice
del primo parametro “ C.01”, mentre sui display secondario alfanumerico in basso viene visualizzata con testo
scorrevole la scritta “RESET MANUTENZIONE”.
Premere ora, e tenere premuto ▲ per 3” circa per eseguire il reset, il display secondario indica un
countdown 3 – 2 – 1 – OK. Ora si può rilasciare il pulsante. Se si rilascia il tasto prima della fine del
coundown il comando viene annullato. (Fig. 5)
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A questo punto il reset è completato.
Premere e mantenere premuto il tasto “MAN/AUT” per 2” circa, il controller esegue un riavvvio (si accende tutto il display) e riparte
con un conto alla rovescia.
Si puo’ ora rimettere in modalità automatica lo struimento premendo “MAN/AUT” per 2” circa fino all’apparire del simbolo 4 frecce
che si rincorrono come visto sopra.
L’operazione è ora completata.
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