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Precision interval timer

Secondo - intervallo del timer
Minuti - intervallo del timer
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La gamma intervallo Ecotechnics timer è stato progettato per fornire i coltivatori 
con un maggior grado di controllo nei loro growrooms.
Ci sono due gamme di tempo standard a disposizione e tutti i dual offrono 16 
posizioni di scambi che consentono impostazioni accurata e indipendente per i 
tempi sia dentro che fuori.

Secondi Timer
Il timer Secondi ha una gamma di di ... ... .15 secondi a 4 minuti
E una gamma di off. ... ... ... ... ... ... ... 1 minuto a 16 minuti
Questo timer si trovano molte applicazioni nella growroom ed è adatto per il 
controllo di C02 scarico, i cicli di irrigazione automatica, ecc

Timer minuto.
Il timer minuto ha una gamma di di ... 1 minuto a 16 minuti
E una gamma di off .. ... ... ... ... ... ... 15 minuti a 4 ore
Questo timer troverete anche molti usi nel growroom ed è adatto per il controllo 
dei cicli di irrigazione in piena e scarico e dei sistemi NFT, cicli ventola di 
scarico, ecc

Preparazione ed utilizzo
Il timer deve prima essere collegato al dispositivo che è da controllare. Questo 
dovrebbe essere fatto utilizzando il tipo standard IEC connettore di 
alimentazione in dotazione. Connessione di alimentazione al timer avviene 
tramite il cavo fornito.

Una volta che il timer è collegato il tempo può essere impostato con un piccolo 
cacciavite per selezionare l'impostazione del tempo come mostrato nel grafico 
di configurazione situato sulla parte anteriore del timer.

cioè con la freccia che punta alla posizione 0 sul selettore rotativo, 
l'impostazione dell'ora sarà il Primo periodo indicato sulla carta di setup e con 
la freccia nella posizione F sul selettore rotativo, l'impostazione dell'ora sarà 
l'ultimo periodo indicato sulla il setup grafico.

Tensioni di rete può essere letale soprattutto in presenza di acqua.
Isolare rete prima di rimuovere il coperchio.

Uscite timer sono classificati per caricare  resistivo a 230V AC
Abbiamo raccomandato che un contattore esterno ad alta corrente da 

utilizzare per il controllo di pesanti carichi induttivi come gli alimentatori 
di illuminazione.
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Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia scollegato prima di tentare di 
collegare la ventola e / o riscaldamento per l'unità.

Controllare sempre che tutti i cavi siano correttamente e saldamente connesso 
e che il coperchio sia ben avvitato sulla prima di collegare l'unità e accendere.

Ricordate sempre che l'energia elettrica e acqua è una combinazione 
estremamente pericolose. L'elettricità può essere letale soprattutto in presenza 
di acqua.
 
E 'fortemente raccomandato che tutte le apparecchiature elettriche utilizzate 
per l'ambiente in crescita è montato sopra il livello del suolo, su una mensola o 
parete, se possibile, montata in modo che in caso di fuoriuscite d'acqua o 
allagamento i due rimangono separati.

Grazie per aver scelto un prodotto Ecotechnics da utilizzare nel growroom.
Come produttori leader di apparecchiature orticole e accessori, siamo 
impegnati a fornire una gamma di prodotti innovativi per migliorare il vostro 
giardino. Il nostro impegno per la qualità non è seconda a nessuno, però se si 
verificano problemi tutti i nostri prodotti sono coperti con un 1 anno componenti 
e garanzia del lavoro e deve essere restituito al rivenditore unitamente alla 
ricevuta di acquisto originale.
Ecotechnics UK Ltd non è responsabile per i costi della manodopera coinvolta 
nella installazione o la rimozione del prodotto, perdita di profitti, perdita 
incidentali o consequenziali, danni a cose o persone o qualsiasi altra perdita 
consequenziale comunque causato.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

CONSUMO 15 WATT MAX
TENSIONE 230-240V AC

ECOTECHNICS GARANZIA DEL PRODOTTO

Negozio / Rivenditore Data di acquisto
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