Manuale Utente H7-BM1

Descrizione:
Utilizzando questo dispositivo è possibile totalizzare fino a 4 contatori per acqua con dispositivo
lancia impulsi.

Specifiche tecniche:
Numero di ingressi a impulsi

Fino a 4

Lettura massima

1999.999 m3

Impulsi settabili

1, 2.5, 10, 25, 100, 1000 dm3/impulso

Fissaggio a muro

2 viti da Ø6

Alimentazione elettrica

Batteria iterna al litio (durata 8 anni)

Dimensioni

89x73x42 mm

Protezione IP

IP54

Manuale Utente
Il totalizzatore H7-BM1 è equipaggiato con 3 pulsanti ed un display LCD.
Il pulsante K1 è posizionato all’esterno, vicino al display LCD.
I pulsanti K2 e K3 sono posizionati internamente, come mostra l’immagine sottostante.
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Nel normale funzionamento, il tasto K1 serve a commutare la visualizzazione del display
su un altro canale.
Impostare il valore dell’impulso in entrata
- Alla pressione del tasto K2, il display mostra il valore di impulso corrente in entrata.
- E’ possibile modificare i valori dell’impulso in entrata premendo il tasto K3
- Per impostare il valore, premere il tasto K2 o attendere qualche secondo.
Impostare il valore iniziale di lettura
- Con il tasto K1, selezionare il canale desiderato.
- Mentre è visualizzato il numero del canale, premere il tasto K2. In questo modo il numero
che indica la quantità di litri inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto K3 per impostare il valore desiderato (Impostare 0 per l’azzeramento).
Premere il tasto K2 per spostarsi alla seconda posizione.
- Ripetere l’operazione per tutte le posizioni mostrate sul display. Alla pressione del tasto
K2 nell’ultima posizione, i dati vengono memorizzati.

Attenzione
É possibile impostare il valore iniziale di lettura solo dopo aver inizialmente impostato il
valore dell’impulso in entrata.

User manual H7-BM1

Description:
Use of this device allows totalizing and reading of the impulse signals generated by up to 4 water
meters.

Specifications:
Impulse signals sources

Up to 4

Maximum reading value

1999.999 m3

Settable impulse values

1, 2.5, 10, 25, 100, 1000 dm3/pulse

Wall mounting

Using 2 screws Ø6

Power supply

Internal lithium battery (8 years life)

External dimensions

89x73x42 mm

IP protection

IP54

User manual
H7-BM1 is equipped with 3 buttons and LCD display.
K1 button is located externally near LCD display.
K2 and K3 buttons are located internally as showed in the following picture.
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K1 button is used in normal operating mode, for switching the display view to another
channel.
Setting the pulse value
- Press the button K2, the display shows the current pulse value.
- It is possible to change the pulse value by pressing button K3.
- For setting the value you can press button K2 or wait a few seconds.
Set the starting reading value
- Press button K1 for choosing the correct channel
- While the display show the channel number, press button K2. In this way the figure starts
flashing indicating the quantity of liters.
- Press button K3 for setting the desired starting reading value (set 0 for zeroing). You can
press button K2 for moving to the second position.
- Repeat the previous operation for all the positions showed on the display. After pressing
button K2 on the last position, the reading value is stored.

Attention
It is possible to set the starting reading value after having initialy set the pulse rate.

