Guida di riferimento

Dichiarazione CE di conformità
Noi STEELPUMPS srl dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le pompe Intelly tipo e numero di serie riportati in targa,
sono conformi alle prescrizioni di sicurezza della Direttiva Macchine
2006/42/CE, della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e della Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.
EC Declaration of Conformity
STEELPUMPS srl declares, under its own responsibility, that the
Intelly pumps, with the models and serial numbers specified on the
nameplate, are compliant with the safety requirements of the Machine Directive 2006/42/CE, of the Low Voltage Directive 2014/35/UE
and in the Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/UE.
Déclaration de conformité CE
STEELPUMPS srl déclare sous son entière responsabilité que les
pompes Intelly et numéro de série reportés sur la plaque - sont confonmes aux prescriptions de sécurité imposées par la Directive Machines 2006/42/CE par la Directive Bass~ Tension 2014/35/UE et
par la Directive sur la Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE.
EG-Konformitatserklarung
Wir, das STEELPUMPS, erklaren unter unserer ausschlieBlichen
Verantwortung, dass die Pumpen Intelly mit dem am Typenschild
angegebenen Modelltyp und Seriennummer den Schutzanforderungen der EG~ aschinenrichtlinie 2006/42/CE sowie
der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/UE und der EWGRichtlinie
über die elektromagn~!ische Vertraglichkeit 2014/30/UE.
Declaraci6n de conformidad CE
STEELPUMPS srl. declara bajo su exclusiva responsabilidad, que
las bombas Intelly , tipo y numero de serie tal como resultan en la
placa de identificacion correspondiente, son confonmes con las prescripciones de seguridad estipuladas por la Directiva de Maquinas
2006/42/CE con la Directiva de Baja Tension 2014/35/UE y con la
Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.
Declaraçao CE de conformidade
A STEELPUMPS srl declara, baixo a propria e exclusiva responsabilidade, que as bombas Intelly tipo e numero de série anotados na
placa, estao conforme às prescriç6es de segurança da Directiva Maquinas 2006/42/CE, da Directiva Baixa Tensao 2014/35/UE e da
Directiva sobre a Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE.
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CONNESSIONI

1.Collegamento alla tubazione dell’impianto
Se non presente è fortemente consigliato l’installazione di un vaso d’espansione da almeno 8 litri

2.Inserimento della spina di alimentazione
È necessario che l’impianto sia dotato di messa a terra funzionante ed efficiente
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Quadro di comando con display
IMPOSTAZIONE

1.scelta della lingua
Ruotare la manopola per la selezione della lingua
Premere per impostare e passare all’impostazione successiva

2. scelta della pressione di lavoro
Ruotare la manopola in senso orario per aumentare la pressione di lavoro
e in senso antiorario per diminuirla
Premere per impostare e passare all’impostazione successiva

3. scelta dell’isteresi
L’isteresi è il differenziale di pressione dopo quanto la pompa si avvia a
seguito di calo di pressione dovuto a un’utenza
Ruotare la manopola in senso orario per aumentare il valore e in senso
antiorario per diminuirlo
Premere per impostare e passare all’impostazione successiva

Quadro di comando con display

4. impostazione data e orario
Ruotare la manopola in senso orario per la selezione
Premere per impostare e passare all’impostazione successiva
A termine di questa impostazione la pompa è pronta per attivare la modalità operativa

RIPRISTINO INSTALLAZIONE

1. azione di ripristino configurazione di installazione
Disalimentare la pompa
Tenere premuta la manopola e contemporaneamente alimentare la pompa
Rilasciare la manopola

SCELTA DELLE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI DI LAVORO

1.attivare la funzione scelta
Premere per impostare attivare il cursore di selezione (riquadro rosso attorno alla funzione).
Le funzioni sono:

attivazione (Off-On)
impostazione della pressione di lavoro
scelta lingua (ITA-ENG-DEU)

Ruotare per scegliere la funzione
Premere per selezionare la funzione

2.selezionare il valore della funzione scelta
Premere per impostare attivare il cursore di selezione (riquadro rosso attorno alla funzione).
Ruotare per scegliere il valore
Premere per selezionare il valore che diventa operativo

DESCRIZIONE INFORMAZIONI DEL DISPLAY

1.flusso
È indicato il valore di flusso istantaneo espresso in litri al minuto, erogato
la pompa

2. pressione impostata
È indicato il valore di pressione impostato espresso in bar

3. pressione istantanea
È indicato il valore di pressione istantaneo al quale la pompa sta lavorando, il valore è espresso in bar

4. voltaggio alimentazione
È indicato il valore della tensione di alimentazione

5. stato della pompa
Lo sato può essere “Off” indicando che la pompa è alimentata, ma
non è in funzione, oppure “On” indicando che la pompa è in funzione operativa pronta ad erogare acqua su richiesta dell’utente

dal-

DESCRIZIONE INFORMAZIONI DEL DISPLAY
6.lingua
È indicato la lingua impostata

7. modello pompa
È indicato il modello della pompa

IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE

Modello

Descrizione modello

INTELLYJ120V

JET VERTICALE HP1,2 INVERTER

INTELLYJ120

JET ORIZZONTALE HP1,2 INVERTER

INTELLY120

MULTISTADIO ORIZZONTALE HP1,2 INVERTER

INTELLY150

MULTISTADIO ORIZZONTALE HP1,5 INVERTER

INTELLY1204

MULTISTADIO ORIZZONTALE HP1,2 HF INVERTER

INTELLY1505

MULTISTADIO ORIZZONTALE HP1,5 HF INVERTER

INTELLY2006

MULTISTADIO ORIZZONTALE HP2,0 HF INVERTER

INTELLYV120H

MULTISTADIO MOV HP1,2 INVERTER

INTELLY120V

MULTISTADIO VERTICALE HP1,2 INVERTER

INTELLY150V

MULTISTADIO VERTICALE HP1,5 INVERTER

INTELLY1204V

MULTISTADIO VERTICALE HP1,2 HF INVERTER

INTELLY1505V

MULTISTADIO VERTICALE HP1,5 HF INVERTER

INTELLY2006V

MULTISTADIO VERTICALE HP2,0 HF INVERTER

INTELLY3007V

MULTISTADIO VERTICALE HP3,0 HF INVERTER

Pressione
di
lavoro

Isteresi

2,5 - 3,5

0,5

2,5 - 3,5

0,5

2,5 - 3,5

0,6

2,5 - 4,5

0,6

2,0 - 3,0

0,5

2,5 - 3,5

0,6

2,5 - 4,5

0,6

2,5 - 3,5

0,6

2,5 - 3,5

0,6

2,5 - 4,5

0,6

2,0 - 3,0

0,5

2,5 - 3,5

0,6

2,5 - 4,5

0,6

2,5 - 5,5

0,6
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