C
Contattore G4
4 e G6 SAMG
GAS mod.RS E 2001
1
Istruzion
ni per l’au
utolettura
a
Il contato
ore elettronico è dotato di disp
play a cristalli liquidi, spento p
per ragion
ni di
risparmio
o energetic
co. Per effe
ettuare l’a
autolettura
a è necessario:
1. Pre
emere una
a sola volta
a il pulsan
nte centrale ENTER (colore
(
VE
ERDE) per
acc
cendere il display, figura 1.
Ese
empio delll’illustrazio
one ingran
ndita per l’’individuaz
zione del p
pulsante ENTER
chiaramente visibile in
n posizione
e centrale::

ene visualizzata sul display co
on codice T,
T figura 1
1.
2. La lettura vie
Ese
empio di come
c
appa
are il displa
ay acceso figura 1 e della visu
ualizzazion
ne
sul display del totale dei
d consum
mi in metri cubi:

codice T

PPremere una sola volta
il pulsante centrale
c
EENTER (colorre VERDE)

Fig. 1
Il d
display vis
sualizza in questo m odo , il tottalizzatore
e dei volum
mi con il to
otale
deii metri cub
bi base - volume
v
corrretto (con
nsumo totale) alle ccondizioni
terrmodinamiiche di rife
erimento

Attenzio
one:
dopo due minuti il display
d
si spegne au
utomaticam
mente se non più in
nterrogato

Visualizz
zazione in
nformazio
oni
Il display è del tipo
o a caratteri in biancco e nero LCD
L
bianco
o e nero ccostituito da
d 8
caratteri a 7 segme
enti e da una
u
serie d
di icone e simboli il cui
c significcato viene illustrato
di seguito
o:

Campo m
menù:Ogn
ni menu pu
uò essere identificatto con una
a lettera o una comb
binazione
di lettere e numeri
Campo u
unità di misura:
m
Un
nità di missura visualizzate in funzione
f
d
della grand
dezza
fisica: tem
mperatura
a, pression
ne, volume
e, portata.
Campo n
numerico: Campo numerico
n
8 caratterii a 7 segm
menti che v
visualizzan
no il
sociato al menu.
valore ass
Campo a
allarmi: Campo
C
alla
armi si rim anda alla tabella ico
one e allarrmi.








Nelle cond
dizioni di normale
n
fu
unzioname
ento il disp
play è spen
nto.
P
Per attivarre il displa
ay premere
e il pulsante centrale verde (E
ENTER).
e del quale verrà
A
All’attivaziione verrà eseguito un test de
el display, al termine
v
visualizzatto il menu con la da ta correntte
D
Dopo due minuti di inattività il display ritorna
r
auttomaticam
mente nello
o stato
s
spento
P
Premendo
o il pulsantte Inferiore
e e Superiiore si accede alle in
nformazion
ni
c
contenute nel misurratore e rip
portate ne
ella tabella
a seguente
e.
Il dato di co
onsumo (usato per ffatturare al
a cliente) riporta la lettera T.
Il consumo T viene ra
appresenta
ato da 8 ciifre: 5 inte
ere, 3 deciimali separate da

un punto..
Di seguito
o sono ripo
ortate le voci
v
di men
nu consulttabili sul display
d
pre
emendo i pulsanti
p
superiore
e/inferiore:

