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1.1 Navigareneimenu
I tre pulsanti , e sul pannello di controllo è possibile navigare neimenu.
Procedere come segue per navigare neimenu:

Pas-
saggio

Azionecorrettiva Risultato/Illustrazione

1
Per selezionareunmenu, premere o . finchénonappare il
menuselezionato.

L'indicatoredelmenuselezionatoè
illuminato.

2
Perentrarenelmenu, premere .

L'indicatoredelmenu inizia a
lampeggiare.

3
Utilizzare o per scorrere finoalmenu.

4
Usciredalmenuutilizzando e fare clic su [EXIT].
Premere .

L'indicatoredelmenusmettedi
lampeggiare.

NOTA!Tutti gli elenchi deimenusonocircolari. Alla finedi ciascunmenusi trova il pulsante [EXIT]. Ilmodopiù
rapidoper navigareèpremere unasola volta dopoavereeseguito l'accessoaunmenu.

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

Livellodi
accesso

Azionidisponibili Commenti

ACCESS Visualizza tutti i dati di trattamento

ACCESS* ■ Visualizza tutti i dati di trattamento
■ Regolare i relativi parametri (valore impostato

RH, ripristinarehokWhecc.)

ACCESS** ■ Il Livello 2èdestinatoesclusivamenteal
personalededicato (personalequalificatoo
assistenzaMunters)

■ Sesi è raggiuntoaccidentalmentequesto
livello, il codiceper tornareal livello 1è0000.
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1.3 Accessoal sistemadicontrollo
Le impostazioni e i contaore del sistema di controllo sonoprotetti damodifiche non autorizzate tramite due
livelli di accesso. Vedere anche la sezione 1.2, Livelli di accesso.
Procedere come segue per accedere al sistema:

Pas-
saggio

Azionecorrettiva Risultato/Illustrazione

1 Permodificare le impostazioni ènecessario disporredi un
accesso "one-star". AndarealmenuFunzioni, vedere la sezione
1.1,Navigareneimenu.

L'indicatoredelmenu lampeggia.

2
Scorrere finoa [ACCESS ] tramite .

3
Tenerepremuto finché [ACCESS ]diventa [ACCESS*].

Il sistemaèorasbloccatoedèpossibile
inserire nuove impostazioni al fine
di ripristinare inmanieraalternativa i
contaore.

4 Esisteun livello di accessosuperiore, protetto dacodicePIN
"two-star". Nel caso in cui si tenti unaccessosuperiore con la
macchinaspenta, il display cambierà in [0000].
Premere

quattro volte finchénonsi visualizzanuovamente ladicitura [ACCESS*].

NOTA! Il sistema tornaautomaticamente inmodalità di bloccodopocinqueminuti di inattività.

NOTA! Il sistemasi avvia sempre inmodalità di bloccodopo l'accensione, aprescinderedal livello di accesso
precedentealla perdita di potenza.

Procedere come segue per forzare il sistema inmodalità di blocco:

Pas-
saggio

Azionecorrettiva Risultato/Illustrazione

1 Assicurarsi che l'unità sia spenta.

2 Andarealmenu "Functions"

3 Andarea [ACCESS*]. Vedere le istruzioni generali nella sezione
1.1,Navigareneimenu.

4 Avviare l'unità premendoOn/Off. La luceverdesi illumina

5
Tenerepremuto finché [ACCESS* ] nondiventa [ACCESS ].

Il sistemaèorabloccatoenonè
possibile inserire nuove impostazioni o
ripristinare i contaore.
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1.4 Modificare le impostazionidel sistema
Permodificare le impostazioni è necessario disporre di un accesso "one-star", vedere
1.3,Accesso al sistema di controllo .
Procedere come segue permodificare le impostazioni del sistema:

Pas-
saggio

Azionecorrettiva Risultato/Illustrazione

1 Navigare finoal parametro chesi desideramodificareutilizzando
o .

2
Premere .

L'impostazione inizia a lampeggiare.

3
Modificare il valore con e .

4
Confermare lanuova impostazionecon .

L'impostazionecessadi lampeggiare.

NOTA!Se lanuova impostazionenonèconfermataentro30secondi, il display ritornaall'impostazione
precedente.

NOTA! I valori di sola letturanonsonomodificabili. Essi non inizianoa lampeggiare sevienepremuto a
prescinderedal livello di accesso.

1.5 Ripristinareunallarme
Procedere come segue per ripristinare un allarme:

Pas-
saggio

Azionecorrettiva Risultato/Illustrazione

1 Prenderenotadelmessaggiodi allarmeprimadi ripristinare l'allarme.
Le informazioni possonoessereutili durante la risoluzionedei
problemi.

2 Attendere finoall'arrestodel deumidificatore.
Premere .

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

3
Passareda [NO]a [YES]premendo o .
Confermarepremendo .

Unavolta ripristinato l'allarme, il sistema
delmenu tornanella posizionedi avvio.

NOTA!Qualorapersista la causadi unallarme, essopuòapparirenuovamentedopo il ripristino, anchenel
caso in cui il deumidificatore siaarrestato.
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