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INSTALLAZIONE BATTERIE 

Premere e far scorrere verso destra  la copertura del vano batterie. Inserire due batterie modello AAA. 
Richiudere il vano. 

SETTAGGIO CAPACITÀ E TIMER 

Premere il pulsante   DISPLAY   e contemporaneamente premere il pulsante   RESET   . 

Quindi rilasciare entrambi i tasti. Il DigiFlow 8000T entrerà così nella modalità di programmazione. Il display 
lampeggerà ad indicare che la procedura è stata attivata. 

Premere il pulsante    DISPLAY    per scegliere il valore della capacità. 

SETTAGGIO DELLA CAPACITÀ 

La sequenza è OFF – 500 – 1000 - 1500 … 99000 – 99500 – OFF – 500 - 1000. 

Quindi premere   RESET   per salvare il valore della capacità impostata ed il  

DigiFlow 8000T entrerà automaticamente nella funzione settaggio del timer.  

N.B. La capacità è disabilitata se viene scelto il parametro OFF. 

Premere il pulsante   DISPLAY   per scegliere la funzione timer. 

SETTAGGIO DEL TIMER 

La sequenza è 0 – 30 – 60 - 90 … 690 – 720 – OFF – 0 - 30. A questo punto premere   RESET     per salvare le 
impostazioni. La procedura di settaggio del timer è completata. 

N.B. Il timer è disabilitato se viene scelto il parametro OFF. 

** La procedura di settaggio terminerà e tornerà automaticamente al display originale se non ci sono input 
per 10 secondi. 

 



SPECIFICHE DI COLLEGAMENTO 

Il DigiFlow 8000T ha un collegamento da 3/8” MNPT femmina, per cui è possibile utilizzare connettori da 
3/8”M NPT oppure BSPT maschio. 

CARATTERISTICHE D’ESERCIZIO 

Il DigiFlow 8000T si accende automaticamente quando un flusso lo attraversa, grazie al sensore, che 
consentirà anche lo spegnimento automatico quando non ci fosse passaggio di liquidi per 10 secondi. 

Pulsante   DISPLAY   : premere questo pulsante per monitorare lo stato dei tre modi operativi del DigiFlow 
8000T. La sequenza è: flusso / timer / capacità. 

Modalità Capacità: mostra la capacità residua. 

Modalità Timer: mostra il tempo residuo.  

Modalità flusso: mostra la portata istantanea.  

 

ALLARMI 

Allarme di notifica 

Quando la capacità residua è inferiore ai 100 litri oppure il tempo residuo è inferiore ai 7 giorni, il contatore 
emetterà un beep e il display lampeggerà al fine di notificare all’utente che sarà necessario il cambio delle 
cartucce del filtro a breve. Per tornare al display iniziale, premere   DISPLAY   . 

Allarme di avvertimento 

Quando la capacità raggiunge 0 galloni oppure il timer raggiunge 0 giorni, il contatore emetterà due beep e 
il display lampeggerà al fine di avvertire l’utente che è necessario cambiare le cartucce del filtro 
immediatamente. Per tornare al display iniziale, premere    DISPLAY   . 

Allarme batterie scariche 

Quando le batterie avranno quasi raggiunto un livello di carica troppo basso, il contatore emetterà due 
beep al fine di notificare l’utente che è necessario cambiare le batterie. Tutti i dati verranno comunque 
tenuti in memoria anche in caso di completo esaurimento delle batterie o durante la sostituzione di esse. 

Premere il tasto   RESET   per resettare l’allarme e dare inizio ad un nuovo ciclo (non vengono cancellati i 
valori preimpostati). 

Per resettare completamente il DigiFlow 8000T tenere premuto il tasto RESET per 4 secondi. 

 


