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POMPA DOSATRICE WI-FI 2.4 

MANUALE DELL'UTENTE 

AWERTENZE: 

• Solo per uso interno. Posizionare in modo tale da evitare
l'ingresso di umidità o schizzi. I danni causati dall'acqua
annulleranno la garanzia.

• Non usare liquidi corrosivi o che si cristallizzano
facilmente.

• Prima dell'uso, riempire in modo m.anuale il tubo di
ingresso e uscita e calibrare la portata di ogni pompa per
assicurare la precisione durante il processo di
funzionamento.

• Non smontare il prodotto in caso di danneggiamenti se
non si è un professionista o se non si è istruiti da un
professioni sta.





II. Funzionalità di controllo del Wi-Fi

1. Istruzioni della spia Wi-Fi e del pulsante Wi-Fi

e Spia Wi-Fi 

A. La spia del Wi-Fi !lampeggia verde e rosso mentre la
pompa è in modalità configurazione del Wi-Fi .

B. La spia del Wi-Fi !lampeggia verde quando la pompa è
connessa al Wi-Fi, ma non ancora connessa al router.

C. La spia del Wi-Fi lampeggia verde quando la pompa è
connessa al cloud server.







































Quando la pompa funziona in modo anomalo, aprendo 
l'applicazione si aprirà una casella degli errori che 
elencherà la lista degli errori. 

Display APP Spiegazione 

Modulo Wi-Fi con Il modulo Wi-Fi ha contatto 

errore di difettoso con la scheda madre. 

comunicazione della La parte della comunicazione è 

scheda madre danneggiata. 

ill. Funzioni del controllo manuale 



Pannello di Controllo 

 Menù - Conferma 

ESC: Indietro 

↑: su, più 

↓: giù, meno 

→: a destra 

←: a sinistra 

Impostazione data e ora 

Premere per entrare nel Menù, selezionare "Set Date & Time" con ↑ e ↓. Spostarsi con ← e → ed 

impostare data e ora agendo su  ← e →. 

Premere  per salvare le impostazioni- 

Impostazione pompa e liquidi 

Dal Menù principale, selezionare modalità Adjust premendo ← o →. Selezionare la pompa desiderata e 

confermare con . 

Prima dell'uso testare tutte le pompe in modalità Manuale, per verificarne il buon funzionamento. Quindi 

immergere il tubo nel liquido. Assicurarsi che il tubo sia pieno di liquido. 

Calibrazione flusso 

Per la calibrazione delle pompe : 

Una volta impostata data e ora, dal menù principale , cliccare” “ appare la scritta ( CURRECT : PUMPS - 1 2 3 

4 ) poi premere invio appare la scritta (P1 CORRECT FLUID 100ml = 122 “ es.”) .  

Procedere con la “ “ fino al raggiungimento di 100 ml , si consiglia di usare un cilindro graduato superiore a 

100 ml e procedere con la calibrazione , per fermare il dosaggio usare sempre “ “ , una volta tarata 
la 

pompa ( es. 100 ml = 223 ) premere invio . Procedere come descritto con le altre pompe 2 3 4 . 



Impostazione Auto-Control 

Premere per entrare nel Menù Impostazione (Setting). Con ↑ e ↓ selezionare "Set Program" 

(Seleziona Programma). Premere  per selezionare la pompa. 

Selezione pompa: premere ← e →.per selezionare la pompa. Selezionare 1,2,3,4 per una pompa dosatrice. 

Selezionare la pompa, premere ← per impostare il numero di somministrazioni. 

Numero somministrazioni: impostare il numero di somministrazioni  secondo il fabbisogno. E' 

possibile 

impostare da 1 a 24 volte  per giorno. Impostare agendo su ↑ e ↓, premere  per confermare. Pn = 

numero pompa. 

Intervallo: è possibile scegliere 0-30 giorni . 0 significa  assenza di intervallo, 30 il massimo intervallo. 

Premere ↑ e ↓ per aumentare o diminuire i giorni, Premere per confermare il tempo. 

Volume dosaggio: il volume di dosaggio è inteso "per volta" , coi tasti ← e → impostare il volume, ↑ e ↓ 

per aumentare o diminuire. Valore massimo: 9999ml.  Premere per inserire il primo tempo di 

dosaggio. "1" significa "prima volta".  

Tempi di dosaggio: si consiglia di impostare secondo necessità e far funzionare la pompa a orari fissi. Coi 

tasti ← e → scegliere ora/minuti e impostare con  ↑ e ↓.  Premere per inserire il tempo successivo 

e infine per tornare al menù principale. Se necessario tornare indietro con ESC. 

Avvertenze: 

1. Non adatto ad uso all'esterno. Non immergere o sottoporre a umidità.

2. Non usare con liquidi corrosivi.

3. Non immergere il tubo in liquidi corrosivi.

4. Prima dell'uso, riempire completamente con il liquido  il tubo di entrata e quello d'uscita in modo

manuale e calibrare il flusso per ogni pompa. 

5. Se è necessario modificare il tempo di intervallo, scollegare l'apparecchio prima di procedere con la

modifica. 

6. In caso di guasto non smontare l'apparecchio e rivolgersi a personale specializzato.

Distribuito da Aquarium Gibin Products AGP srl - www.agpsrl.eu 
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