M A N U A L E

D’ I S T R U Z I O N I

BLUETOOTH® PREMI TIMER

COME INSTALLARLO
Collega il timer all’ingresso
all’attacco maschio esterno,
ruotando in senso orario –
stringere solo con le mani.
Connettere un sistema di
irrigazione a goccia o un
tubo da giardino all’uscita
del timer.

Ingresso
timer:

D IMPOSTAZIONI

3/4" femmina
con filettatura
BSP con rondella
a schermo

Le Impostazioni dello
schermo del timer
contengono tutto ciò

Uscita del
timer: 3/4"

che serve per controllare

maschio con
filettatura BSP

completamente il vostro
sistema di irrigazione.

A SCARICA L’APP DIG BTT
BOHE-BTi

Può essere raggiunto
selezionando il pulsante

Garanzia di 3 anni

Impostazioni del

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI
Ingresso timer,
3/4" femmina con
filettatura BSP
Batteria tappo
dello scomparto

Un pulsante
per l’avvio
manuale e il
reset

Uscita del timer,
3/4" maschio con
filettatura BSP
Pressione di funzionamento: 0,68-8,3 bar (68 kPa-827 kPa) • Solo per uso irrigativo
Velocità di flusso: 14 l/h - 53 l/h • Certificato IP64

controller

B LETTURA DELLO SCHERMO
Premere sullo schermo per
connettere il vostro timer.
I nuovi controller compaiono

E SCHERMATA AVVIO MANUALE

come "BT Hose End Timer".

La schermata Avvio

Potete accedere alla Cronologia

manuale permette un

di connessione e Contattaci

funzionamento

attraverso l’icona delle

manuale del timer.

informazioni

Può essere raggiunto

nell’angolo in

altro a destra dello schermo.

selezionando il pulsante

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Avvio Manuale

in

basso a destra, sullo

Si consiglia l’uso di due batterie alcaline AA
• Rimuovere la copertura della batteria - tenere asciutto lo scomparto delle
batterie - installare due batterie AA (vedere l’orientamento).
• Posizionare la batteria all’interno dello scompartimento e reinstallare la
copertura della batteria.

in basso,

sullo schermo.

schermo. Modificare
la durata premendolo,

C SCHERMATA HOME

facendo partire o fermando
l’avvio premendo il

Una volta connesso, apparirà

pulsante sulla destra.

la schermata Home. Su questa
schermata, è possibile creare un
programma usando i giorni della

MANUTENZIONE
• Rimuovere e pulire la rondella dello schermo sul lato dell’ingresso
del timer ogni paio di mesi.
• Rimuovere le batterie se non si usa il timer da un po’.
• In condizioni di congelamento, disinstallare il timer e tenerlo al
chiuso per evitare danni.
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settimana, pari/dispari, oppure

Il timer può essere avviato anche manualmente dal timer

ogni X giorni e quindi procedere

stesso premendo sul pulsante con il rubinetto

all’ora di avvio e alla durata. La

La durata dell’avvio manuale è uguale alla durata del

panoramica del programma si

programma inserito. Il pulsante può essere usato anche

aggiornerà immediatamente con

per interrompere l’irrigazione.

tutto ciò che si programma.

Certificato FCC, Conformità Bluetooth® EC

.

