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1.1 Navigare nei menu
,
e
sul pannello di controllo è possibile navigare nei menu.
I tre pulsanti
Procedere come segue per navigare nei menu:
Passaggio
1

2

3
4

Azione correttiva

Risultato/Illustrazione

Per selezionare un menu, premere
menu selezionato.
Per entrare nel menu, premere

Utilizzare

o

. finché non appare il

L'indicatore del menu selezionato è
illuminato.
L'indicatore del menu inizia a
lampeggiare.

.

per scorrere fino al menu.

Uscire dal menu utilizzando
Premere

o

L'indicatore del menu smette di
lampeggiare.

e fare clic su [EXIT].

.

NOTA! Tutti gli elenchi dei menu sono circolari. Alla fine di ciascun menu si trova il pulsante [EXIT]. Il modo più
rapido per navigare è premere

una sola volta dopo avere eseguito l'accesso a un menu.

1.2 Livelli di accesso
I seguenti livelli di accesso e azioni sono disponibili nel sistema di controllo:
Livello di
accesso

Azioni disponibili

ACCESS

Visualizza tutti i dati di trattamento

ACCESS *

■
■

ACCESS **

Commenti

Visualizza tutti i dati di trattamento
Regolare i relativi parametri (valore impostato
RH, ripristinare h o kWh ecc.)
■

■

1

Il Livello 2 è destinato esclusivamente al
personale dedicato (personale qualificato o
assistenza Munters)
Se si è raggiunto accidentalmente questo
livello, il codice per tornare al livello 1 è 0000.
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1.3 Accesso al sistema di controllo
Le impostazioni e i contaore del sistema di controllo sono protetti da modifiche non autorizzate tramite due
livelli di accesso. Vedere anche la sezione 1.2, Livelli di accesso.
Procedere come segue per accedere al sistema:
Passaggio
1

2

3

4

Azione correttiva

Risultato/Illustrazione

Per modificare le impostazioni è necessario disporre di un
accesso "one-star". Andare al menu Funzioni, vedere la sezione
1.1, Navigare nei menu.

Scorrere fino a [ACCESS ] tramite

Tenere premuto

L'indicatore del menu lampeggia.

.

finché [ACCESS ] diventa [ACCESS *].

Il sistema è ora sbloccato ed è possibile
inserire nuove impostazioni al fine
di ripristinare in maniera alternativa i
contaore.

Esiste un livello di accesso superiore, protetto da codice PIN
"two-star". Nel caso in cui si tenti un accesso superiore con la
macchina spenta, il display cambierà in [0 0 0 0].
Premere
quattro volte finché non si visualizza nuovamente la dicitura [ACCESS *].

NOTA! Il sistema torna automaticamente in modalità di blocco dopo cinque minuti di inattività.
NOTA! Il sistema si avvia sempre in modalità di blocco dopo l'accensione, a prescindere dal livello di accesso
precedente alla perdita di potenza.

Procedere come segue per forzare il sistema in modalità di blocco:
Passaggio

Azione correttiva

Risultato/Illustrazione

1

Assicurarsi che l'unità sia spenta.

2

Andare al menu "Functions"

3

Andare a [ACCESS *]. Vedere le istruzioni generali nella sezione
1.1, Navigare nei menu.

4

Avviare l'unità premendo On/Off.

5

Tenere premuto
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finché [ACCESS* ] non diventa [ACCESS ].

La luce verde si illumina
Il sistema è ora bloccato e non è
possibile inserire nuove impostazioni o
ripristinare i contaore.
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1.4 Modificare le impostazioni del sistema
Per modificare le impostazioni è necessario disporre di un accesso "one-star", vedere
1.3, Accesso al sistema di controllo .
Procedere come segue per modificare le impostazioni del sistema:
Passaggio
1

Azione correttiva
Navigare fino al parametro che si desidera modificare utilizzando
o

2
3

4

Risultato/Illustrazione

Premere

.
L'impostazione inizia a lampeggiare.

.

Modificare il valore con

e

.

Confermare la nuova impostazione con

L'impostazione cessa di lampeggiare.

.

NOTA! Se la nuova impostazione non è confermata entro 30 secondi, il display ritorna all'impostazione
precedente.

NOTA! I valori di sola lettura non sono modificabili. Essi non iniziano a lampeggiare se viene premuto

a

prescindere dal livello di accesso.

1.5 Ripristinare un allarme
Procedere come segue per ripristinare un allarme:
Passaggio

Azione correttiva

Risultato/Illustrazione

1

Prendere nota del messaggio di allarme prima di ripristinare l'allarme.
Le informazioni possono essere utili durante la risoluzione dei
problemi.

2

Attendere fino all'arresto del deumidificatore.
.
Premere

3

Passare da [NO] a [YES] premendo
Confermare premendo

o

Il display cambia in
[Rst NO]e [NO] lampeggia.

.

Una volta ripristinato l'allarme, il sistema
del menu torna nella posizione di avvio.

.

NOTA! Qualora persista la causa di un allarme, esso può apparire nuovamente dopo il ripristino, anche nel
caso in cui il deumidificatore sia arrestato.
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