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sulla macchina Impostazione Risparmio
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Immissione password
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Predefinito
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presente
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Pulsante menu Pulsante pulizPulsante ON/OFF Timer avviato

Torna a
schermata iniziale

Capacità 90/70     
 -Capacità in 24 ore
 -Esci
Numero modello     
 -Numero modello    
 -Esci
Numero di serie testa macchina per il ghiaccio
 -Numero di serie testa macchina per il ghiaccio
 -Esci
Numero di serie condensatore
 -Numero di serie condensatore
  -Esci
Garanzia   -Macchina 
 -Evaporatore 
 -Compressore 
 -Esci
Data installazione 
 -Data installazione
 -Esci
Data produzione
 -Data produzione
 -Esci
Versione software principale
 -Versione software principale
 -Revisione x.xxx
 -Esci
Versione software display 
 -Versione software display 
 -Revisione x.xxx
 -Esci
Esci

Lingua     -Inglese 
 -Francese
 -Spagnolo
 -Portoghese 
 -Tedesco
 -Italiano
 -Svedese
 -Suomi
 -Esci
Ora/data  -Mese/Giorno/Anno
 -Ora del giorno
 -Esci  -Salva modifiche? No/Sì
Configurazione ora  
 -Mese/giorno/anno
 -Giorno/mese/anno
 -12 ore
 -24 ore
 -Esci
Unità   -Gradi C
 -Gradi F
 -Chili
 -Libbre
 -Galloni
 -Litri
 -Esci
Trasparenza ghiaccio 
 -Trasparenza on 
 -Trasparenza off  
 -Esci
Luminosità LCD  
 -Segni di spunta da 1 a 4
 -Esci
Password On 
 -Immettere password
 -Esci
Modifica password 
 -Modifica password
 -Esci
Promemoria pulizia 
 -Promemoria On    
 -Promemoria Off   
 -Imposta intervallo
 -Esci
Tempo esecuzione AuCS
 -AuCS On   
 -AuCS Off   
 -Imposta intervallo
 -Esci
Filtro aria  -Auto    
 -Off
 -Imposta intervallo
 -Esci
Filtro acqua
 -Tipo filtro  
  -Nessuno 
  -AR-10000
  -AR-20000
  -AR-40000
  -Esci
 -Auto    
 -Off
 -Imposta intervallo 
  -0,5 mese
  -1 mese
  -2 mesi
  -3 mesi
  -4 mesi
  -5 mesi
  -6 mesi
  -Esci
 -Esci
LUMINICE 
 -Promemoria lampadina 
  -Sì
  -No
  -Esci
Sensor cestino ghiaccio
 -Nessuno  
 -Cestino
 -Dispenser bevande
 -Esci
Impostazione USB 
 -Chiavetta USB 
  -Scarica Firmware
   Inserisci drive
   Attendere il completamento
  -Scarica configurazione
   Inserisci drive
   Attendere il completamento
  -Esporta tutto
   Inserisci drive
   Attendere il completamento
  -Esporta impostazione
   Inserisci drive
   Attendere il completamento
  -Esci
 -Esci
Esci

Programma ghiaccio
 -Programma tempo
 -Impostazioni
 -Livello cestino
 -Impostazioni
 -Uso ghiaccio 
 -Impostazioni
Risparmio acqua
 -On
 -Off
 -Esci
Statistiche   -Uso ghiaccio  
  -Giorno Capacità/giorno
  -Lunedì xxxx
  -Martedì xxxx
  -Mercoledì xxxx
  -Giovedì xxxx
  -Venerdì xxxx
  -Sabato xxxx
  -Domenica xxxx
  -Esci
 -Acqua potabile
  -Giorno Quantità/giorno
  -Lunedì xxxx
  -Martedì xxxx
  -Mercoledì xxxx
  -Giovedì xxxx
  -Venerdì xxxx
  -Sabato xxxx
  -Domenica xxxx
  -Esci
 -Energia -Giorno KWH/giorno
  -Lunedì xxxx
  -Martedì xxxx
  -Mercoledì xxxx
  -Giovedì xxxx
  -Venerdì xxxx
  -Sabato xxxx
  -Domenica xxxx
  -Esci
 -Esci

Esci

Cronologia dati 
 -Giorno corre nte
  - Congelamento min 
  - Congelamento max
  - Raccolta minima
  - Raccolta massima
  - Delta T3T4 massimo
  - Delta
  - T3
  - T4
  - Tempo esecuzione
  - Produzione ghiaccio
  - Conteggio ciclo
  - Acqua potabile
  - Cicli pulizia 
  - Esci
 -Giorno corrente + 1
 -Giorno corrente + 2
 -Giorno corrente + 3
 -Giorno corrente + 4
 -Giorno corrente + 5
 -Durata - Data installazione
  - Data sostituzione pannello di controllo
  - Data del pannello di controllo della fabbricazione 
  - Tempo esecuzione
  - Conteggio ciclo
  - Acqua potabile
  - Cicli pulizia 
  - Esci
Dati in tempo reale
 -Stato On/Off
 -Tempo e temperatura 
  - Stato On/Off
  - Tempo
  - Temperatura termistore T1 
  - Temperatura termistore T2 
  - Temperatura termistore T3 
  - Temperatura termistore T4
  - Delta T3T4
  - 100 hz
  - 120 hz
  - Esci
 -Ingressi - Stato Off/On
  - Interruttore Curtain 1
  - Interruttore Curtain 2
  - Interruttore LPCO
  - Interruttore HPCO 
  - Livello cestino basso
  - Livello cestino 2 medio
  - Livello cestino 3 alto
  - Rilevamento ghiaccio No/Sì
  - Livello acqua basso No/Sì
  - Livello acqua alto No/Sì
  - Esci
 -Uscite     - Stato Off/On
  - Pompa acqua Off/On
  - Valvola gas caldo 1 Off/On
  - Valvola gas caldo 2 Off/On
  - Pompa aria Off/On
  - Valvola acqua Off/On
  - Valvola scarico Off/On
  - Controllo compressore Off/On
  - Relè AuCS Off/On
  - LUMINICE Off/On
  - Esci
 -Esci 
Diagnostica 
 -Pannello di controllo 
  - Auto Verifica
  - Attiva relè
  - Esci
 -Sensori temperatura  
  - Temperatura termistore T1 
   - Temperatura termistore T2 
  - Temperatura termistore T3 
  - Temperatura termistore T4 
  - Esci
 -Ingressi  - Interruttore Curtain 1 Chiuso/Aperto
  - Interruttore Curtain 2 Chiuso/Aperto
  - Interruttore LPCO Chiuso/Aperto
  - Interruttore HPCO Chiuso/Aperto
  - Livello cestino basso Chiuso/Aperto
  - Livello cestino 2 medio Chiuso/Aperto
  - Livello cestino 3 alto Chiuso/Aperto
  - Rilevamento ghiaccio No/Sì
  - Livello acqua basso No/Sì
  - Livello acqua alto No/Sì
  - Esci
Raccolta manuale
 -Raccolta avviata
 -Esci
Sostituire pannello di controllo
 -Impostazione manuale 
  - Data installazione pannello
  - Numero modello ingresso    
 -Impostazione USB
  - Inserisci drive, Premere segno di spunta
   Attendere il completamento
 -Esci
Impostazione USB 
 -Chiavetta USB
  - Scarica Firmware
   Inserisci drive,  Attendere il completamento
  - Scarica configurazione
   Inserisci drive, Attendere il completamento
  - Esporta tutto
   Inserisci drive, Attendere il completamento
  - Esporta impostazione
   Inserisci drive,  Attendere il completamento
  - Esci
 -Esci 
Registro eventi 
 -Visualizza registro eventi
  -Codice evento - quando presente allarme
 -Elimina registro eventi
 -Esci
Esci  

Premere per selezionare opzione menu/sub-menu

Naviga menu

Premere per accedere al menu principale

Premere per accedere alla funzione pulizia

Premere per ON/OFF

Panoramica navigazione modelli-menu Indigo™


