
Apparecchio di verifica del BMS  
(Sistema di controllo del soffietto)
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di sorveglianza del soffietto su pompe Serie C - SL - FLO. 
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1. DESCRIZIONE

Questo apparecchio consente di controllare la tenuta stagna 

del soffietto. 

Il sistema include : 

• Un apparecchio di verifica, alimentata da 2 pile a 9 V 

integrate e dotata di due spie e di tre connessioni. 

• Un cavo per il collegamento della trasmissione e dell’ap-

parecchio. 

1.Spia di controllo rossa. 

2.Pulsanti di apertura delle connessioni. 

3.Spia di controllo verde (non usata). 
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2.1 Connessione 
Collegare il cavo al pressostato con l'ausilio della presa 

a 5 piedini. Un dispositivo di prevenzione delle false 

manovre consente di orientare correttamente la presa 

durante il collegamento. 

 

Serrare manualmente l'anello di ritegno. Prestare atten-

zione a non forzare il pressostato. 

 

Collegare i 3 pin del cavo all’apparecchio, rispettando i 

contrassegni di riferimento presenti sul cavo e sull’appa-

recchio (- a sinistra, SGN al centro e + a destra). 

Per collegare i pin : 

1. Premere contemporaneamente sui 3 pulsanti al di sopra 

delle connessioni. 

2. Inserire i pin nell’apparecchio. 

3. Rilasciare i pulsanti. 

 

2.2 Controllo della trasmissione 
Dopo aver effettuato i collegamenti, controllare la spia 

rossa posta in alto a sinistra del frontale dell’apparecchio. 

Se la spia rossa si accende normalmente, la trasmissione 

è a tenuta. 

Se la spia rossa si accende debolmente o non si accende, 

è possibile che le pile siano totalmente o parzialmente 

scariche. Procedere alla sostituzione delle pile (vedere il 

paragrafo corrispondente). 

Se, nonostante la sostituzione delle pile, la spia rossa non si 

accende, significa che la trasmissione è a rischio di perdite. 

In tal caso, consultare le Istruzioni 1011-S00 Dispositivo 

di sorveglianza del soffietto su pompe Series C - SL - FLO. 

 

2.3 Disconnessione 
Procedere alla connessione seguendo l'ordine a ritroso. 

Assicurarsi di aver allentato completamente l'anello di 

ritegno della presa a 5 pin prima di estrarla. 

Prestare attenzione a non forzare il pressostato. 

 

 

 Spia

 
1 

2 

Presa femmina sul cavo

Presa maschio sul pressostato

Détrompeur

2. UTILIZZO
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L’apparecchio è dotata di due pile a 9 V. Utilizzare esclusivamen-

te pile alcaline o batterie ricaricabili. Non utilizzare pile saline. 

Estrarre le due viti sul retro dell’apparecchio. Utilizzare un 

cacciavite di tipo TORX® *, taglia 8, escludendo ogni altro tipo 

di attrezzo. L'utilizzo di un altro tipo di cacciavite potrebbe 

danneggiare le teste delle viti, rendendo impossibile l'apertura 

dell’apparecchio. 

 

Sganciare il coperchio. 

 

Estrarre le pile afferrandole dal lato connessioni. 

 

Disporre le nuove pile dal lato opposto alle connessioni e pre-

merle in posizione. 

Rispettare le polarità corrette. 

 

 

Reinserire il coperchio prestando attenzione all'orientamento. 

Reinstallare e serrare nuovamente le viti. 

 

3. SOSTITUZIONE DELLE PILE

* Torx® è una marca depositata.


