
JEBAO - Pompa Dosatrice DP4 

 

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 5 6 7 8 ) 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 5 6 7 8 . 

 

 



 

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, 

5,6,7,8 per collegare altro apparecchio. 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 

 

 


