
Testi in:

Italiano
Inglese

Spagnolo
Portoghese

Francese
Tedesco

Avvia, sorveglia e protegge la motopompa
arrestandola in caso di anomalia tramite

elettrovalvola o elettromagnete

Mostra sul display i parametri
principali della motopompa

TIPO CEM-380

Completa di:
rasmettitore elettronico

(pressostato elettronico) e
manometro digitale
pressione acqua pompa

Contagiri
Contaore
Indicatore di livello
combustibile
Voltmetro batteria
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CENTRALINA PER
MOTOPOMPA IRRIGAZIONE
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Premere se si
vuole impostare
il tempo di lavoro
(fino a 96 ore)

Arresto per fine
tempo lavoro

È visualizzato il
temporizzatore
(se impostato)

Anomalia per bassa
pressione gasolio (A2)

Premere per selezionare la
funzione visualizzata. Ad
ogni pressione cambia lo
strumento indicato dal
visualizzatore
Tenere premuto per tacitare
l'allarme generale
(segnalatore acustico)

Arresto per basso
livello liquido
raffreddamento.

Arresto per
sovratemperatura
motore

La batteria non si sta
ricaricando

La pressione dell'olio motore
è insufficiente.

Le protezoni motore sono attive

Arresto per mancanza ricarica
batteria (rottura cinghia)

Arresto per insufficiente
pressione olio motore

Segnalazione lampeggiante
RISERVA COMBUSTIBILE (10% non regolabile,
segnalazione sempre accesa)
COMBUSTIBILE ESAURITO (1% non regolabile)

La pressione acqua
pompa e regolare.

La protezione pompa è
esclusa.

Premere per escludere la
protezione pompa sino al
lampeggio delle due
segnalazioni. Per riattivare la
protezione premere di nuovo
sino al loro spegnimento.

La protezione pompa è
attiva

Arresto per insufficientre
pressione acqua pompa.

ISTRUZIONI IN BREVE

0

(AUT.)

(AVV.)

Avviamento motopompa:

>
>
>

riposo
arresto manuale
ripristino

> alimentazione
centralina candelette

> avviamento motopompa

Anomalia
generica A1
intervenuta

Premere per regolare il
pressostato elettronico
pompa
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REALIZZATE PER

Proteggere gruppi motopompa,
arrestandoli in caso di anomalia per:

nsufficiente pressione olio
Sovratemperatura
Rottura cinghia
Minimo livello combustibile
A1 disponibile
A2 (bassa pressione gasolio)

Sovrappressione acqua pompa
Insufficiente pressione acqua pompa

Basso livello liquido di raffreddamento
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Visualizzare le funzioni di:

Esclusione protezione pompa
Spie olio batteria
Intervento protezioni
Contaore
Temporizzatore
Manometro acqua pompa
Indicatore livello combustibile
Contagiri

Arresto d’emergenza
Voltmetro batteria
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DATI TECNICI

Alimentazione da batteria
Tensione di alimentazione
Grado di protezione cassetta
Grado di protezione connettore
Limiti di temperatura

12 Vdc      24 Vdc
8 ÷ 32V
IP54 con chiave inserita
IP20
-20 + 60° C

DIMENSIONI

2,5 m

172

1
4
4

96

Sistemi di fissaggio

a richiesta con antivibranti montati
sulla parte alta della centralina

con due o tre zanche
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219,00

tipo AST-015/00      codice 40241012

ELETTRODO AD ASTA (completo di: raccordo a rivetto, bullone,
dado, rondella, guarnizione e connettore femmina)

tipo E 25   codice 40190115

ELETTRODI A VITE ( completi di capicorda)

a richiesta:

SUPPORTO A RICHIESTA PER
IL MONTAGGIO A
BASAMENTO

Tipo CRU     cod 40493382

LE CENTRALINE SONO DOTATE DI CONNETTORE PRECABLATO

I pochi e semplici collegamenti da eseguire sono facilitati dalla colorazione dei fili

SONDA LIVELLO LIQUIDO RADIATORE

DATI PER L'ORDINAZIONE

CEM-380Tipo Cod. 00210731

ACCESSORI A RICHIESTA


