GYROWASH 815
INSTALLAZIONE RAPIDA

J A M E S H. H E A L

Questo è il pannello di controllo del Gyrowash
815.
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I pulsanti e gli indicatori sono di facile intuizione.
Assicurarsi che il bagno sia riempito con acqua
fino al segno di riempimento. Questa
operazione richiederà all’incirca 3 minuti.
Accendere l’interruttore e immediatamente il
display svolgerà una prova automatica.
Per impostare la temperatura:
Premere il pulsante P nel display di
temperatura.
Apparirà SP1 (set-point).
Usare i tasti freccia ↑ ↓ per incrementare o
diminuire la temperatura.

Premere nuovamente il pulsante P per salvare la
temperatura impostata.
A = Temperatura attuale dell’acqua
S = Temperatura impostata

Per impostare il tempo:
Premere il tasto P nel display Timer
Apparirà t 1.

Usare i tasti freccia ↑
diminuire il tempo.

↓ per incrementare o

Premere il pulsante Start Stop per salvare il
valore impostato.

Document 293-815-2$A

James H. Heal & Co. Ltd

Page 1 of 2

Premere il pulsante Heater per accendere il
riscaldamento elettrico.
L’aumento del valore della temperatura deve
rimanere nei limiti 1,5 ± 0,5°C/minuto.
Premere il pulsante Rotor Start per azionare la
rotazione dei bussolotti all’interno del bagno.
Nota: La rotazione non parte se il coperchio è
aperto.

Per avviare automaticamente il Timer quando il
bagno raggiunge la temperatura impostata,
premere il pulsante Timer Auto.
Questo è utile per le procedure
delle norme ISO 105 C08 e C09.

Per avviare manualmente il Timer quando il
bagno raggiunge la temperatura impostata,
premere il pulsante Start Stop nel display Timer.

Il Timer farà un conto alla rovescia fino a zero.
L’indicatore Timer End si illuminerà e un
segnale sonoro allerterà l’operatore.
Per spegnere il suono premere il pulsante
(Mute) Start Stop nel display Timer.
Il riscaldamento e la rotazione dello strumento
continuerà fino a quando non verrà fermato
dall’operatore.
Fermare la rotazione premendo il pulsante Rotor
Stop o aprendo il coperchio.
Spegnere il riscaldamento elettrico premendo il
pulsante Heater.
Per far ruotare lentamente i bussolotti con il
coperchio aperto, premere contemporaneamente
i pulsanti Rotor Start e Rotor Stop.
Rilasciandoli entrambi, il movimento si fermerà
immediatamente.
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