MINI GUIDA tasto “MENU”

MODO RI: T****
PRONTA PER L’USO

Menù

Menù

OK

Menù

OK

LINGUA ITALIANO
TEMPERATURA FRIGO
Regolazione da 2° a 10° + off

Menù

OK

VOLUMI TONI ACUSTICI
Basso • Alto

Menù

OK

•

Off

STAND BY TASTIERA

30 minuti inattività solo tastiera e cornice

Menù

OK

MODO FUNZIONAMENTO RETE IDRICA/SERBATOIO
Scegliere e premere ok

Menù

OK

MODO EROGAZIONE LIBERO/DOSATO

Possibilità di erogare in modalità libera o dosata, per ogni tipologia di acqua

Menù

OK

ESEGUI SANIFICAZIONE

Eseguire la sanificazione al raggiungimento di 4.000 lt o dopo 15 giorni di inutilizzo

Menù

OK

EROGAZIONE SENZA RACCOGLIGOCCE

Possibilità di erogare con o senza raccogligocce per aumentare l’altezza di erogazione

Menù

OK

Menù

OK

FUNZIONAMENTO POMPA ATTIVA

Senza l’attivazione dell’elettropompa, la macchina può sfruttare la pressione della rete idrica
solo per erogare l’acqua a temperatura ambiente o fredda

FUNZIONAMENTO CON FILTRO

Possibilità di escludere il funzionamento con filtro ma non i contalitri

Menù

OK

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Riporta la macchina in condizioni di fabbrica, senza azzerare i litri erogati

Menù

Menù

OK

OK

SERIAL NUMBER FIRMWARE

Visualizza il numero di serie della macchina e il firmware della scheda elettronica

AREA TECNICA

Menù protetto da password riservato al tecnico

OK

ESEMPIO 1: SELEZIONE “FUNZIONAMENTO POMPA ATTIVA”
Menù

6’’

Menù

OK

Per attivare il Menù tenere
premuto per circa 6 secondi il
tasto “Menù” finché il tasto non
si illumina di rosso.
Premendo nuovamente il
tasto illuminato di rosso
“Menù” si possono scegliere
le varie impostazioni.

Menù

OK

FUNZIONAMENTO
MENU
POMPA ATTIVA NOOK

Menù

Menù

Menù

Premere in modo intervallato
il tasto illuminato di rosso
“Menù” fino a quando viene
visualizzata l’impostazione
“FUNZIONAMENTO POMPA
ATTIVA NO”.

6’’

FUNZIONAMENTO
MENU
POMPA ATTIVA SI

OK

Menù

OK

Esempio: funzionamento
“POMPA ATTIVA NO”.

OK

MODO RI: T****
MENU
PRONTA PER L’USO

Menù

OK

OK

Confermare con il tasto rosso
“OK” e attendere circa sei
secondi per uscire in automatico
dal Menù.
Nel display comparirà:
“MODO RI: T****
PRONTA PER L’USO”.

Si illumineranno di bianco i due
tasti acqua temperatura ambiente e
acqua fredda frizzante.
Premendo il tasto acqua
fredda frizzante, sul display
verrà visualizzato il messaggio
“FUNZIONAMENTO POMPA
ATTIVA SI”.

ESEMPIO 2: SELEZIONE “TEMPERATURA FRIGO”
Menù

6’’

6’’
Menù

OK

Per attivare il Menù tenere
premuto per circa 6 secondi il
tasto “Menù” finché il tasto non
si illumina di rosso.
Premendo nuovamente il
tasto illuminato di rosso
“Menù” si possono scegliere
le varie impostazioni.

Menù

OK

Menù

Menù

OK

OK

OK

MODO RI: T****
MENU
PRONTA PER L’USO

Menù

OK

Confermare con il tasto rosso
“OK” e attendere circa sei
secondi per uscire in automatico
dal Menù.
Nel display comparirà:
“MODO RI: T****
PRONTA PER L’USO”.

Premere in modo intervallato il tasto illuminato di rosso “Menù” fino a quando
viene visualizzata l’impostazione “TEMPERATURA FRIGO ****”.
Premendo il tasto temperatura ambiente o fredda frizzante ripetutamente si potrà
selezionare la temperatura del frigorifero fra quelle disponibili:
Off= spento, *=10°C, **=8°C, ***=6°C, ****=4°C, *****=2°C

ESEMPIO 3: SELEZIONE “MODO EROGAZIONE LIBERO/DOSATO”
6’’

Menù

Per attivare il Menù tenere
premuto per circa 6 secondi il
tasto “Menù” finché il tasto
non si illumina di rosso.
Premendo nuovamente il
tasto illuminato di rosso
“Menù” si possono scegliere
le varie impostazioni.
Menù

Menù
OK

OK

MODO EROGAZIONE
MENU
Menù
OK
LIBERO

Menù

OK

OK

Menù

6’’

MODO EROGAZIONE
MENU
DOSATO

Menù

Premere in modo intervallato il tasto illuminato di rosso “Menù” fino a quando
viene visualizzata l’impostazione “MODO EROGAZIONE LIBERO/
DOSATO”.
Premendo il tasto temperatura ambiente si potrà selezionare il modo di
erogazione libero; premendo il tasto fredda frizzante si potrà selezionare il modo
di erogazione dosato.

OK

OK

MODO RI: T****
MENU
PRONTA PER L’USO

Menù

OK

Confermare con il tasto rosso
“OK” e attendere circa sei
secondi per uscire in automatico
dal Menù.
Nel display comparirà:
“MODO RI: T****
PRONTA PER L’USO”.

OK

Premere OK per confermare la scelta.
ACQUA NATURALE
MENU
DOSE T2 OK

Menù

Menù

Menù Menù

OK OK

OK

Subito dopo, premere il tasto “Menù”. Sul display verrà visualizzato il messaggio
“ACQUA NATURALE DOSE T2”. Premendo il tasto temperatura ambiente
o fredda frizzante ripetutamente si potrà selezionare la dose desiderata.
Premendo nuovamente il tasto “Menù”, si potranno programmare anche l’acqua
fredda e l’acqua fredda frizzante, seguendo lo stesso procedimento.
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Menù

