ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Non eseguire test di funzionalità prima del montaggio. Non utilizzare pesticidi nell’automatismo perché potrebbero danneggiare i componenti
elettronici sui quali non effettuiamo riparazioni.
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Installazione della porta scorrevole. Appoggiate la porta scorrevole (senza le barre di
scorrimento) al pollaio, tracciate con un pennarello il bordo e tagliate 1 cm all’interno del
lato corto (esempio: se dovete installare la porta media che misura cm 40x30, dovrete fare
un foro che misura cm 40x28). Applicate lateralmente le barre in alluminio e fissatele in
maniera che una volta inserite le viti, la porta scorrevole non abbia nessuna battuta
d’arresto in fase di apertura. (vedi foto a destra)

Nella parte inferiore avrete una battuta d’arresto della porta a circa 2 cm da terra in maniera
che la stessa non si sporchi con elementi che ne possano pregiudicare lo scorrimento.
Occludete il vuoto creatosi alla base della porta fissandovi una piccola tavoletta. (vedi foto
a destra)
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Montaggio dell’automatismo. Collegate il filo giallo (che fuoriesce dall’automatismo) alla porta scorrevole utilizzandone l’apposito foro. Inserite
la porta nelle barre di scorrimento e fissate l’automatismo al pollaio facendo si che che l’ingresso del pollaio sia completamente aperto. Inserite
le pile in dotazione.
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Collegamento dell’alimentatore supplementare a corrente (otional per chi dispone di linea elettrica). L’automatismo può essere
alimentato a pile o a corrente. Se non avete la possibilità di collegarlo alla linea elettrica utilizzate delle semplici pile stilo alcaline (come quelle in
dotazione) avrete comunque una autonomia di almeno 1 anno. Se avete la linea elettrica, collegate l’automatismo alla presa di corrente
utilizzando il trasformatore in dotazione, in caso di assenza di corrente l’automatismo utilizzerà automaticamente le pile stilo alcaline. Il
trasformatore va collegato ai contatti 1B(terminale blu) e 2B(terminale rosso).
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Collegamento della sonda crepuscolare aggiuntiva (optional per chi monta l’automatismo all’interno del pollaio). In dotazione alla
sonda aggiuntiva c’è un piccolo tappo nero in gomma marchiato R2. Con il tappo occludete la sonda presente nell’automatismo (anche
quest’ultima siglata R2). Collegate la sonda crepuscolare ai contatti 5 e 6.
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Variazione di sensibilità. Potete modificare la sensibilità alla luce del dispositivo in maniera da ritardarne la chiusura serale. Il dispositivo di
regolazione si trova sopra i contatti 5 e 6 (Fessura con freccia) più ruotate la fessura in senso orario e più sarà sensibile alla luce e quindi
ritarderà la chiusura. Nel caso in cui vogliate ottenere una grande sensibilità alla luce, controllate che la porta si chiuda anche con luna piena e
la neve. Proteggere l’automatismo da fonti di luce esterne.
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Collegamento del timer all’automatismo.
Con i cavi bipolari, collegare i contatti 3 e 4 del timer con i contatti 3 e 4 dell’automatismo (3>3, 4>4).
Unire i contatti 5 e 6 dell’automatismo con un ponte di collegamento utilizzando il cavetto giallo in dotazione.
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Impostazione del timer
Prima di ogni regolazione premete il tasto , la lettera P appare sul display.
Impostare l'ora corrente (ore e minuti) mediante utilizzo del tasto .
Nel timer troverete impostato l’orario di apertura (ore 08,00-22,00) e l’orario di chiusura (ore 22,00-8,00).
Impostate l’orario di apertura e chiusura.
Esempio: voglio impostare l’orario di apertura alle ore 6,30 e la chiusura alle ore 19,20.
Azzerate l’orario di apertura/chiusura che trovate impostato nel timer, premete il tasto C e lasciate.
Successivamente premete il tasto C ed il tasto
fino a quando i dentini neri raggiungono le ore 19,20 quindi lasciate i tasti, premete
nuovamente il tasto C ed il tasto
fino a raggiungere le ore 6,30 e lasciate nuovamente i tasti. Ora sul timer avremo questa situazione, lo
spazio compreso tra le ore 19,20 e le ore 6,30 è occupato dai dentini neri (e questo è il periodo in cui la porta è chiusa) e lo spazio compreso tra
le ore 6,30 e le ore 19,20 completamente libero (e questo è il periodo in cui la porta è aperta).
Una volta impostato l’orario confermate premendo il tasto .
Al termine delle operazioni di impostazione premere il tasto , la lettera P scompare dal display.
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Manutenzione Il tirante non deve esser oliato o ingrassato. L’ingranaggio non necessita di manutenzione. Non usare olio o grasso.

