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Installazione Dispenser   

Assicurarsi che l'erogatore sia montato in modo che il bordo inferiore sia almeno 10 cm al sopra di qualsiasi superficie, ad es. contatore, vaschetta di raccolta, ecc. 

Evitare la luce solare diretta. Per una struttura porosa o una superficie tappezzata, si consiglia il montaggio a vite 
1) Il dispenser è montato utilizzando un minimo di 4 viti autofilettanti #8x ¾ e tasselli a muro.   
2) Riutilizzare il dispenser per contrassegnare e praticare i fori. 

NOTA: il bordo inferiore dell'erogatore è almeno 10 cm al di sopra di qualsiasi superficie, ad es. contatore, schizzi sul retro, ecc. 
3) Per montare l'erogatore con la vite 

Installare la batteria nell'erogatore 
Spingere per aprire il coperchio della batteria, installare 4 batterie di formato C secondo la polarità corretta. Reinstallare il coperchio della batteria assicurandosi che 
sia ben assottigliato. 

Regolazione del dosaggio 
       1)   Fare clic sul pulsante 1 volta, chiudere il coperchio 
             La luce lampeggia 1 volta. Rilevare, dispensare, dispensare piccole dosi 

       2)   Fare clic sul pulsante 2 volte, chiudere il coperchio. Tempi di flash leggeri. Sensore: erogazione di una dose maggiore; 
       3)   Fare clic sul pulsante 3 volte, chiudere il coperchio. La luce lampeggia 2 volte. 
             Sensore: erogazione della dose maggiore 

Luce 
1) Batteria scarica 

Luce rossa Lampeggio lento: la luce rossa lampeggia lentamente per ricordare la sostituzione della batteria;  
              Luce rossa Lampeggio veloce: la spia rossa lampeggia velocemente per avvertire di essere spenta 

2) Spia di guasto 
              La luce rossa e la luce verde lampeggiano insieme. 

Struttura del dispenser 
 
1 scatola motore / 2 pompe / 3 copertina / 4 batterie / 5 fori AC / 6 basi / 7 bottiglie / 7-2. Borsa 
8 Portaborse / 9 coperchio della batteria / 10 testina di rilevamento / 11 Pulsante dose regolabile 
12 luce verdi / 13 luce rossa 


