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POMPE

         COLLEGAMENTO ELETTRICO (fig. 2)
Accertarsi che la tensione di alimentazione sia di ~220/240
V, togliere il coperchio 1 del circuito elettronico. Effettuare
il collegamento elettrico secondo quanto indicato sulla
placca 2. PRESSCOMFORT può essere anche utilizzato con
pompa avente motore monofase o trifase, con assorbimento
superiore a 16 A, utilizzando un contattore ausiliario (capacità
minima dei contatti 4 KW o 5,5 HP bobina 220 V). In tale
caso i collegamenti elettrici dovranno essere effettuati come
riportato sullo schema della fig. 3.

ATTENZIONE
Le connessioni non corrette possono danneggiare il circuito
elettronico.

         MESSA IN ESERCIZIO
1.-  Verificare il corretto adescamento della pompa, quindi

aprire parzialmente un rubinetto del circuito utilizzatore.
2.- Collegare  il PRESSCOMFORT alla rete elettrica, il Led

d’alimentazione diventerà luminoso (POWER).
3.- La pompa si avvia automaticamente e in un periodo di

20-25 secondi il manometro dovrà raggiungere
approssimativamente la pressione massima erogata
della pompa. Mentre la pompa é in funzione il Led
corrispondente (ON) sarà acceso.

4.- Chiudere il rubinetto indicato del punto 1; dopo 8-10
secondi, la pompa si ferma, rimane acceso il Led di
alimentazione (POWER). Ogni anomalia nel
funzionamento dopo tali operazioni è provocata dal
mancato adescamento della pompa.

POSSIBILI ANOMALIE
1.- La pompa non si ferma:
a) Perdita d’acqua superiore a 0,7 l/min. lungo la tubazione.

Verificare la chiusura di tutti i rubinetti utilizzatori.
b) Pulsante manuale di avviamento (RESET) bloccato:

Operare su di esso diverse volte, nel caso in cui persista
l’anomalia verificare con il fabbricante.

c) Guasto nella scheda elettronica: sostituirla.
d) Il collegamento elettrico non è corretto: verificare con

le istruzioni della fig. 2

2.- La pompa non si avvia:
a) La pompa non è idraulicamente adescata: è intervenuto

il dispositivo di protezione contro il funzionamento a
secco e il Led (FAILURE) è acceso. Adescare la condotta
e verificare premendo il pulsante manuale di avviamento
(RESET).

b) La pompa è bloccata:
Il Led (FAILURE) acceso: ha funzionato il sistema di
sicurezza. Premendo il pulsante manuale di avviamento
(RESET) il Led (ON) s’illumina, ma l’elettropompa non
parte: verificare con il servizio tecnico.

c) Guasto nella scheda elettronica:
Scollegare la pompa dalla rete elettrica e collegare di
nuovo, la pompa deve avviarsi, in caso contrario sostituire
la scheda elettronica.

d) Manca l’alimentazione:
Verificare i collegamenti elettrici, il Led di alimentazione
(POWER) dove essere acceso.

e) La pompa eroga una pressione insufifciente:
é intervenuto il sistema di sicurezza; il Led corrispondente
(FAILURE) è illuminato. Verificare che la pressione della
pompa sia di 0,5 bar superiore alla pressione di
avviamento dell’PRESSCOMFORT.

f) Entrata d’aria nell’aspirazione della pompa:
Il manometro indicherà la pressione notevolmente
inferiore a quella normale con oscillazioni constanti. 
Interverrà il sistema di sicurezza arrestando il funzionamento
della pompa, il Led diventerà luminoso. Verificare la
tenute e gli attacchi del condotto d’aspirazione.

3.- La pompa si avvia e si spegne continuamente:
vi è una piccola perdita lungo la tubazione utilizzatrice.
Verificare possibili gocciolamenti di rubinetti o cisterne
di gabinetto e ripristinare tali perdite.
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