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1. GENERALITÀ 

Il presente manuale deve sempre accompagnare l’apparecchio cui si riferisce ed essere conservato 
in un luogo  accessibile e consultabile dai tecnici qualificati addetti all’uso e alla manutenzione del 
sistema. 

 

Raccomandiamo all’installatore/utilizzatore di leggere attentamente le prescrizioni e informazioni 
contenute nel presente manuale prima di utilizzare il prodotto, al fine di evitare il danneggiamento o 
l’utilizzo improprio dell’apparecchiatura, causando così anche la perdita della garanzia. 

Prima di mettere in funzione l’apparecchiatura leggere attentamente il manuale e seguire le 
istruzioni in esso riportato. 

 

Le indicazioni e istruzioni del presente manuale si riferiscono all’impiego standard del prodotto; in 
caso di situazioni, funzionamenti o applicazioni particolari di seguito non descritti, contattare il 
nostro servizio tecnico di assistenza. 

Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria una richiesta di assistenza tecnica o di parti di ricambio 
specificare la sigla identificativa del modello e il numero di costruzione riportato nell’apposita 
targhetta. 

Il nostro reparto di servizio e assistenza tecnica è a Vostra disposizione per qualsiasi necessità. 

 

Al ricevimento della merce effettuare subito un’ispezione per accertarsi che l’apparecchiatura non 
abbia subito danni durante il trasporto. Nel caso si riscontrassero anomalie, si raccomanda di 
comunicarlo tempestivamente, non oltre 5 giorni dal ricevimento al nostro rivenditore o, in caso di 
acquisto diretto, al servizio assistenza clienti Elentek. 

 

N.B.: le informazioni contenute nel manuale possono essere variate senza 
preavviso. Eventuali danni causati in relazione all'uso di queste istruzioni non 
saranno considerati poiché queste sono solo indicative. Ricordiamo che il non 
rispetto delle indicazioni da Noi riportate potrebbero causare danni alle persone o 
alle cose.  

 

Rimane inteso, comunque, il rispetto alle disposizioni locali e/o delle leggi vigenti. 
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2. AVVERTENZE 

 

 

Il quadro elettrico deve essere utilizzato solo per lo scopo e il funzionamento per cui è stato 
concepito. Ogni altra applicazione e utilizzo sono da considerarsi impropri e pericolosi. 

Nel caso in cui si dovesse verificare un incendio nel luogo di installazione o in prossimità di esso, 
evitare l’utilizzo di getti d’acqua e utilizzare appropriati mezzi di estinzione (polvere, schiuma, 
anidride carbonica).  

Installare l’apparecchio lontano da fonti di calore e in luogo asciutto e riparato rispettando il grado 
di protezione (IP) dichiarato. 

Si raccomanda l’installazione di un apposito dispositivo di sicurezza atto a proteggere la linea di 
alimentazione del quadro nel rispetto delle norme elettriche vigenti. 

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul quadro elettrico o sull’impianto interrompere 
l’alimentazione di rete elettrica. 

È proibito smontare parti del quadro se non ufficialmente autorizzato da Elentek: qualsiasi 
manomissione e modifica non autorizzata farà decadere qualsiasi condizione di garanzia. 

Qualsiasi operazione d’installazione e/o manutenzione devono essere effettuate da un tecnico 
specializzato a conoscenza delle norme di sicurezza vigenti. 

Si raccomanda di effettuare il collegamento a un efficiente impianto di terra. 

Dopo aver eseguito il collegamento elettrico dell’impianto verificare le impostazioni del quadro 
elettrico poiché l’elettropompa potrebbe avviarsi automaticamente. 

 

Elentek si ritiene sollevata da eventuali responsabilità nel caso di: 

- Installazione non corretta; 

- Utilizzo da parte di personale non addestrato all’utilizzo appropriato del quadro; 

- Gravi mancanze nella manutenzione prevista; 

- Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello; 

- Modifiche o interventi non autorizzati; 

- Inosservanza parziale o totale delle istruzioni; 
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3. DESCRIZIONE GENERALE 

 Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10%; 

 Ingressi e circuiti di comandi in bassa tensione; 

 2 ingressi normalmente chiusi per comando pressostati di avviamento; 

 Ingresso per comando da serbatoio di adescamento; 

 Ingresso per segnalazione da pressostato impianto in pressione/pompa spenta; 

 Selettore a chiave AUTOMATICO -0-EMERGENZA; 

 Pulsanti Marcia/Arresto per prova manuale; 

 Pulsante prova led centralina; 

 Pulsante menu funzioni centralina; 

 Display LCD per visualizzazione volt di rete e ampere su 3 fasi, Hz, var, watt, voltampere, 

cosfi, contaore totale e parziale, cronologia eventi; 

 Display con 5 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco; 

 Led di segnalazione; 

 Possibilità di funzionamento secondo UNI10779; 

 Funzioni di ritardo e allarmi impostabili; 

 Uscite allarme per: disponibilità alimentazione elettrica, richiesta avviamento pompa, 

pompa in funzione, mancato avviamento; 

 Contattori elettropompa in AC4; 

 Protezione ausiliari e motore con fusibili; 

 Sezionatore generale blocco-porta; 

 Involucro metallico, IP55; 

 Temperatura ambiente: -5/+40 °C; 

 Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata). 
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4. INSTALLAZIONE 

Verificare che la tensione di alimentazione della rete elettrica corrisponda alla tensione indicata 
nella targhetta del quadro elettrico e del motore collegato al quadro, quindi effettuare il 
collegamento di terra prima di ogni altro collegamento. 

 

DIRECTO-EN ► 3~400V ± 10% 50/60Hz 

 

La linea di alimentazione deve essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale. 

Serrare i cavi elettrici negli appositi morsetti utilizzando l’utensile della misura idonea a non 
danneggiare le viti di fissaggio. Prestare particolare attenzione nel caso si utilizzi un avvitatore 
elettrico. 

Il quadro elettrico è predisposto per il fissaggio a muro con viti e tasselli utilizzando i fori agli angoli 
della cassetta o le staffe quando presenti. 

Installare l’apparecchio in luoghi che rispettino il grado di protezione ed attenersi a mantenere il più 
possibile integra la scatola quando vengono effettuate le forature per l’alloggiamento dei pressacavi. 

Evitare di utilizzare cavi multipolari nei quali siano presenti conduttori collegati a carichi  induttivi e 
di potenza e conduttori di segnale quali sonde ed ingressi digitali. 

Ridurre il più possibile le lunghezze dei cavi di collegamento, evitando che il cablaggio assuma la 
forma a spirale dannosa per possibili effetti induttivi sull’elettronica. 

Tutti i conduttori impiegati nel cablaggio devono essere opportunamente proporzionati per 
supportare il carico che devono alimentare. 
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4.1 Linea di alimentazione elettrica: 

 

 Eseguire il collegamento di terra prima di qualsiasi altro collegamento. 

 Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata nella targhetta 

del quadro elettrico: 

 Verificare che il cavo di alimentazione sia in grado di sopportare il 150% della massima 

corrente del motore (secondo EN 12845 Par. 10.8.4) e collegarlo ai morsetti del 

sezionatore generale del quadro elettrico.  

 La protezione della linea deve essere fatta secondo le normative vigenti. 

4.2 Linee di comando esterno  

 

 Nella modalità automatica l’elettropompa viene avviata tramite i contatti puliti 

normalmente chiusi (pressostati); 

 Un contatto pulito normalmente aperto (galleggiante serbatoio adescamento) protegge il 

sistema da un eventuale marcia a secco; 

 Eseguire il collegamento a quadro spento e con l’interruttore (posto a MONTE del quadro) 

disinserito rispettando i collegamenti come da schema allegato. 

 

 

 



 

10  

 

5. FUNZIONAMENTO 

Quest’apparecchiatura permette la gestione in AUTOMATICO, MANUALE o EMERGENZA di 
un’elettropompa secondo le norme EN 12845. 

Qualora necessario, l’arresto dell’elettropompa avvenga in modo automatico in un sistema di 
pompaggio ad esclusivo utilizzo della rete di idranti (previsto dalla norma UNI 10779 luglio 2007). 

All’accensione del quadro si attiva il display che esegue un breve check-up generale e dopo alcuni 
secondi la centralina visualizza i parametri di controllo. 

All’accensione del quadro elettrico il sistema si predispone per il funzionamento AUTOMATICO e 
solo in caso di necessità, premendo il pulsante START, si attiva la modalità MANUALE.  

 

È previsto a bordo quadro un selettore AUTOMATICO-EMERGENZA con chiave estraibile in posizione 
AUTOMATICO il quale attiva il seguente funzionamento: 

5.1 Funzionamento Automatico 

Con chiave posizionata su AUTOMATICO (la chiave è estraibile in questa posizione), altrimenti 

l’avviamento automatico escluso viene segnalato dalla spia    (avviamento automatico escluso) 
lampeggiante e sul display apparirà: AVVIAMENTO AUT. ESCLUSO. Quando la centralina rileva 
l'apertura del contatto di chiamata (pressostati), inizia l'avviamento dell’elettropompa. La centralina 
controlla (senza comandare l'arresto dell’elettropompa) le eventuali anomalie del motore, durante il 
suo funzionamento. L’avviamento automatico avviene all'apertura dei contatti dei pressostati di 

CHIAMATA, indicata dall’accensione a luce fissa della spia    richiesta di avviamento 
(chiamata) dai pressostati. 

Dopo l’eventuale chiusura dei pressostati, tale indicatore inizia a lampeggiare.  

L’avviamento automatico avviene anche alla chiusura del contatto del galleggiante di adescamento 

pompa, indicata dall’accensione a luce fissa   . Dopo l’apertura del contatto, la spia inizia a 
lampeggiare. Le indicazioni lampeggianti rimangono per tutta la durata della marcia del motore. 

5.2 Funzionamento Manuale 

Per avviare manualmente l’elettropompa (funzione utile per i test dell’impianto) premere il pulsante 
START della centralina facendo attenzione che il selettore AUTOMATICO-EMERGENZA sia in 
posizione AUTOMATICO.  
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5.3 Funzionamento Emergenza 

È prevista la possibilità di un avviamento manuale di EMERGENZA nel caso vi sia un’avaria della 
centralina elettronica o del sistema di alimentazione di questa. 

Posizionando la chiave su EMERGENZA si attiva direttamente il teleruttore di comando 
elettropompa (il motore viene avviato a TRIANGOLO) by-passando tutti i controlli elettronici del 
quadro. Cosi facendo l’elettropompa verrà messa in funzione dall’operatore.  

5.4 Arresto 

È possibile spegnere il motore solo manualmente. Non è possibile arrestare quando la chiamata da 
pressostati è presente e avviamento automatico incluso.  

Nel caso sia attiva la chiamata da pressostati pur premendo il pulsante stop, l’elettropompa non si 
arresta e il display della centralina visualizza la dicitura: 

NON SPEGNERE IN CASO D’INCENDIO - ARRESTO ESCLUSO. 

 

Nel caso si disattivi la chiamata da pressostati premendo il pulsante STOP l’elettropompa si arresta e 
il display della centralina visualizza:  

NON SPEGNERE IN CASO D’INCENDIO.  

 

In funzionamento normale il MOTORE IN FUNZIONE (controllato dal rilevamento amperometrico) 

viene indicato dalla spia    che si accende quando la corrente della pompa rimane superiore alla 
soglia programmata per tutta la durata del ritardo di intervento. 

 

L’avviamento controllato dai pressostati pompa viene indicato dalla spia    e viene rilevato a 
motore avviato quando si chiude il pressostato pompa prima che sia trascorso il ritardo d’intervento. 

Il MANCATO AVVIAMENTO viene indicato dalla spia   . 

Dopo una richiesta di avviamento automatico del motore il MANCATO AVVIAMENTO viene rilevato 
quando il valore di potenza (KW) del motore della pompa rimane inferiore alla soglia programmata 
per tutta la durata del ritardo di intervento oppure quando non si chiude il pressostato pompa ed è 
trascorso il ritardo di intervento.  
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6. INDICAZIONI LUMINOSE E PULSANTI 

 
 

 

 

 

 

È possibile scorrere le varie misure tramite il pulsante   . 
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7. ALLARMI 

Gli allarmi non provocano l’arresto della pompa, vengono indicati dalla relativa segnalazione, dal led 

cumulativo    , dal messaggio sul display e commutano il contatto (disponibilità dell’alimentazione 
elettrica) per consentire il monitoraggio a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

Il ripristino degli allarmi si ottiene premendo il tasto   : si attivano le protezioni e si sblocca il 
ciclo d’avviamento comandato dal galleggiante del serbatoio di adescamento. 

ALLARMI ALIMENTAZIONE MOTORE: 

Mancanza od abbassamento rete 
anche su una sola fase. 

Sequenza fasi non corretta fusibili 
interrotti 

ALLARME MOTORE: 

Sovracorrente 

ALLARME IMPIANTO: 

Anomalia pressostato 
pompa in pressione 
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8. TARATURA AUTOMATICA 

La taratura automatica permette di programmare automaticamente le soglie di POMPA IN 
FUNZIONE e MANCATO AVVIAMENTO. 

Per eseguire la TARATURA AUTOMATICA è necessario avviare la pompa adescata a mandata chiusa: 

con il selettore a chiave in posizione AUTOMATICO premere il pulsante   . 

  

Premere e tenere premuto contemporaneamente i tre tasti    per visualizzare 
sul display TARATURA AUTOMATICA, tenere premuto e attendere che venga scritto sul display 
PROGRAMMATO. 

 

Dopo aver eseguito la TARATURA AUTOMATICA, si ottengono i seguenti effetti: 

 

Programmazione della soglia di POMPA IN FUNZIONE (controllata dal rilevamento amperometrico) 
per una corrente pari alla metà di quella erogata con pompa in funzione a mandata chiusa. Il 
superamento della soglia avviene quando la corrente della pompa rimane superiore alla soglia 
programmata per tutta la durata dell’intervento (5 sec.). 

 

Esempio: 

 

 

Programmazione della soglia di MANCATO AVVIAMENTO (controllato dal valore di potenza KW) per 
una potenza pari al 20% in meno della potenza con pompa avviata a mandata chiusa. 

Il superamento della soglia avviene se il valore della potenza rimane inferiore alla soglia 
programmata per tutta la durata dell’intervento (5 sec.) 

 

Esempio: 
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9. PROGRAMMAZIONE FACOLTATIVA 

  

 

 

 

 

 

 

È possibile variare manualmente le soglie seguendo la procedura sotto riportata. 

 

9.1 Motore in funzione 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina.  

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui la 
freccia si sposterà e sarà possibile programmare la soglia e il ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati  riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

  

POMPA IN 
FUNZIONE (A) 

8.5 A 
3 sec            
 

CAMPO DI REGOLAZIONE 0 ÷ 100% (MAX 1200A)    REGOLAZIONE DI FABBRICA 8,5A 
RITARDO D’INTERVENTO 1 ÷ 10 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 3 SEC. 

Posizionato sul retro 
della centralina 
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9.2 Mancato avviamento 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui la 
freccia si sposterà e sarà possibile programmare la soglia e il ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati  riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

9.3 Mancato avviamento controllato dai pressostati 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui sarà 
possibile programmare la soglia di ritardo tramite gli appositi tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati  riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il  pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

  

  

MANCATO 
AVVIAMENTO (KW) 

0.1  (KW) 
70 sec            
 

CAMPO DI REGOLAZIONE 0,1 ÷ 100% (MAX 690KW) 
REGOLAZIONE DI FABBRICA IN BASE ALLA TARATURA AUTOMATICA PAG. 13 

RITARDO D’INTERVENTO 1 ÷ 120 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 70 SEC. 

MANCATO AVV. 
DA PRESSOSTATO 

 

 
70 sec            
 

RITARDO D’INTERVENTO 0 ÷ 120 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 70 SEC. 
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9.4 Sottofrequenza rete 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui la 
freccia si sposterà e sarà possibile programmare la soglia e il ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il  pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

9.5 Sovrafrequenza rete 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH     posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui la 
freccia si sposterà e sarà possibile programmare la soglia e il ritardo tramite tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

SOTTOFREQUENZA 
RETE 

 

47.5 Hz             
2 sec 
 

CAMPO DI REGOLAZIONE 20 ÷ 60 Hz 
REGOLAZIONE DI FABBRICA 47,5 (50 Hz)  57 (60 Hz) 

RITARDO D’INTERVENTO 0 ÷ 10 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 5 SEC. 

SOVRAFREQUENZA 
RETE 

 

60 Hz                
2 sec 

CAMPO DI REGOLAZIONE 51 ÷ 85 Hz 
REGOLAZIONE DI FABBRICA 60 (50 Hz)  72 (60 Hz) 

RITARDO D’INTERVENTO 0 ÷ 5 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 2 SEC. 
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9.6 Sottotensione rete 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui la 
freccia si sposterà e sarà possibile programmare la soglia e il ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

9.7 Tensione rete presente 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui la 
freccia si sposterà e sarà possibile programmare la soglia e il ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

  

SOTTOTENSIONE 
RETE 

 

356 V                
5 sec 
 

CAMPO DI REGOLAZIONE 100 ÷ 400 V    REGOLAZIONE DI FABBRICA 356 V 
RITARDO D’INTERVENTO 1 ÷ 180 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 5 SEC. 

TENSIONE RETE 
PRESENTE 

 

360 Hz                
5 sec 
 

CAMPO DI REGOLAZIONE 100 ÷ 500 V    REGOLAZIONE DI FABBRICA 360 V 
RITARDO D’INTERVENTO 1 ÷ 180 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 5 SEC. 

356 V 
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9.8 Sovratensione rete 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui la 
freccia si sposterà e sarà possibile programmare la soglia e il ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

9.9 Sovracorrente pompa 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    in cui la 
freccia si sposterà e sarà possibile programmare la soglia e il ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

  

SOVRATENSIONE 
RETE 

 

444 V                
3 sec 
 

CAMPO DI REGOLAZIONE 200 ÷ 570 V    REGOLAZIONE DI FABBRICA 444 V 
RITARDO D’INTERVENTO 1 ÷ 10 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 3 SEC. 

SOVRACORRENTE 
POMPA 

 

50 AMP.           
15 sec 
 

CAMPO DI REGOLAZIONE 0 ÷ 100 %    REGOLAZIONE DI FABBRICA 50 A 
RITARDO D’INTERVENTO 1 ÷ 30 SEC. REGOLAZIONE DI FABBRICA 15 SEC. 
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10. PROGRAMMAZIONE TEMPI 

 

 

10.1 Ritardo avvio dopo apertura contatti pressostati di chiamata 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH     posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    e sarà 
possibile programmare la soglia di ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

  

RITARDO PARTENZA 
DA PRESSOSTATI 

 

 
2 sec               

CAMPO DI REGOLAZIONE 0 ÷ 10 SEC.    REGOLAZIONE DI FABBRICA 1 SEC. 
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10.2 Ritardo avvio dopo chiusura contatto serbatoio di adescamento 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    e sarà 
possibile programmare la soglia di ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

 

RITARDO PARTENZA 
DEL GALLEGGIANTE 

 

 
50 mSec               

CAMPO DI REGOLAZIONE 0 ÷ 10 SEC.    REGOLAZIONE DI FABBRICA 1 SEC. 
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11. SETTAGGI EFFETTUATI 

11.1 Sovracorrente pompa 

In base alla potenza del quadro viene effettuata la scelta e la programmazione dei trasformatori 
amperometrici e della corrente: 

È possibile selezionare tra le seguenti taglie di trasformatori amperometrici: 

30/5, 40/5, 50/5, 60/5, 80/5, 100/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, 500/5, 600/5, 800/5, 1000/5. 

 

La lettura massima è di 1000 A oppure 110% della corrente di fondo scala del trasformatore. 

Spostare verso ON la levetta 1 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Il display visualizzerà   . 

Utilizzare i tasti START e STOP per scegliere il valore del trasformatore amperometrico. 

Riportare la levetta 1 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi premere il pulsante    ed 
attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

Programmato il T.A. si regola automaticamente la soglia di SOVRACORRENTE POMPA al 100% del 
valore nominale del T.A. (per variare manualmente la soglia vedere pag. 19). 

 

11.2 Attivazione funzione pressostato pompa 

Per attivare la funzione PRESSOSTATO POMPA procedere come segue: 

Spostare verso ON la levetta 3 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino  a che compare   . 

Riportare la levetta 3 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi premere il pulsante    ed 
attendere che sul display appaia INCLUSO. 

 

TRASFOR. AMPER. 
50/5 

PRESSOSTATO 
POMPA 
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12. ABILITAZIONE ARRESTO AUTOMATICO UNI-10779 

Ove ritenuto necessario, per attività non costantemente presidiate, è ammesso l’arresto 
automatico, sempre che il sistema di pompaggio sia ad esclusivo utilizzo della rete di idranti. 

Per effettuare il settaggio per ARRESTO AUTOMATICO tagliare il cavallotto B posto dietro la 
centralina. 

Con il cavallotto tagliato, quindi con programmazione per arresto automatico attiva, durante il test 

di accensione compare sul display: UNI 10779 ON. 

Funzionamento: 

L’elettropompa si arresta dopo 20 minuti dalla chiusura permanente dei pressostati di chiamata. (Sul 
display viene indicato continuamente quanto tempo rimane prima di arrestare l’elettropompa). 

E’ possibile settare il TEMPO DI ATTESA per l’arresto automatico: 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 

Dopo alcuni secondi il display varierà automaticamente e visualizzerà    e sarà 
possibile programmare la soglia di ritardo tramite i tasti START e STOP. 

Una volta impostati i dati,  riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi 

premere il pulsante    ed attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

TEMPO ATTESA 
ARRESTO 

 
20 min               

CAMPO DI REGOLAZIONE 1 ÷ 30 MIN    REGOLAZIONE DI FABBRICA 20 MIN 
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13. SELEZIONE DELLA LINGUA 

La lingua predisposta è l’italiano. Le lingue disponibili sono: INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO-
FRANCESE. 

Spostare verso ON la levetta 2 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino a visualizzare sul display   . 
 

Premere i tasti START e STOP per selezionare la lingua. 

Riportare la levetta 2 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi premere il pulsante    ed 
attendere che sul display appaia PROGRAMMATO. 

 

14. FUNZIONI AUSILIARIE 

Sono disponibili la seguenti FUNZIONI AUSILIARIE A DISTANZA ( la tabella si riferisce ai morsetti della 
centralina): 

 

Tali funzioni sono riportate nella morsettiera del quadro rispettivamente ai morsetti: 

9-10-11 : DISPONIBILITÀ DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA (ANOMALIA 9-10 chiusi); 

12-13-14: RICHIESTO AVVIAMENTO POMPA (12-14 chiusi); 

15-16-17: POMPA IN FUNZIONE (15-17 chiusi); 

18-19-20 : MANCATO AVVIAMENTO (18-20 chiusi). 

LINGUA SELEZIONATA 
ITALIANO 
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15. CONTAORE PARZIALE 

Per selezionare il CONTAORE PARZIALE premere   . 

Si visualizzano così le ore e i minuti di funzionamento dell’ultima marcia. 

Le ore indicate vengono azzerate al successivo avviamento della elettropompa. 

 

16. ABILITAZIONE  STRUMENTI 

È possibile escludere i seguenti strumenti ( che da impostazione di fabbrica sono tutti inclusi): 

VOLTMETRI RETE, AMPEROMETRI L1 - L3, FREQUENZIMETRO, WATTMETRO, VARMETRO, 
VOLTAMPEROMETRO, COSFIMETRO. 

Per escludere uno strumento procedere come segue:  

Spostare verso ON la levetta 3 del DIP-SWITCH    posto dietro alla centralina. 

Premere il tasto    fino  a che compare lo strumento da escludere    . 

Riportare la levetta 3 del DIP-SWITCH verso OFF ed entro pochi secondi premere il pulsante    ed 
attendere che sul display appaia ESCLUSO. 

Per effettuare l’INCLUSIONE di uno strumento procedere nello stesso modo e visualizzare INCLUSO. 

 

17. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 

Per ripristinare la programmazione di fabbrica procedere come segue:  

Spostare verso ON le levette 1-3-5 del DIP-SWITCH posto dietro alla centralina. 

 

 

Premere il tasto    per almeno 5 secondi fino  a che compare la scritta STANDARD. 

Riportare tutte le levette del DIP-SWITCH verso OFF. Non viene ripristinata la programmazione della 
lingua. 

AMPEROMETRI 
L1    L3 
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18. CONDIZIONI GENERALI 

18.1 Garanzia 

La garanzia del prodotto è soggetta alle condizioni generali di vendita della ditta Elentek S.r.l. 

Il riconoscimento della garanzia è vincolato allo scrupoloso e comprovato rispetto delle modalità 
d’utilizzo contenute nel presente libretto, nonché all’applicazione delle buone regole meccaniche, 
idrauliche ed elettrotecniche. 

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia valida 12 mesi, la quale copre ogni difetto di costruzione dei 
nostri prodotti, e comprende la sostituzione/riparazione dei pezzi difettosi. 

La garanzia decade nei seguenti casi: 

- manomissione del quadro (modifiche senza previa autorizzazione); 
- guasto dovuto a mancata o inadeguata protezione, e/o da errore di collegamento; 
- guasto provocato dal superamento dei limiti di targa; 
- normale logoramento del quadro; 
- inosservanza da parte del personale addetto all’installazione delle norme operative 

impartite; 
- cause accidentali, calamità naturali di ogni tipo quali ad esempio incendi, inondazioni, 

acqua o fulmini; 

Il materiale difettoso dovrà pervenire in porto franco a Elentek S.r.l., che si riserva il giudizio 
indiscutibile sulla causa del difetto. 

La Garanzia è estesa unicamente al ripristino delle caratteristiche del prodotto e non copre eventuali 
danni a persone o cose. 

18.2 Manutenzione  

DIRECTO-EN non richiede alcun tipo di manutenzione ordinaria se utilizzata entro i limiti di impiego e 
nel rispetto delle indicazioni fornite nel presente manuale. 

Le manutenzioni straordinarie o riparazioni devono essere affidate a centri di assistenza autorizzati. 

Per le riparazioni impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.  

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone animali o cose dovuti a interventi di 
manutenzione effettuati da personale non autorizzato o con materiali non originali. 

18.3 Smaltimento 

Per lo smantellamento e rottamazione attenersi rigorosamente alle normative locali relative 
all’inquinamento. 

È tuttavia consigliabile procedere allo smaltimento differenziato dei vari materiali. 
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19. DICHIARAZIONE CONFORMITÀ 

 

 
 

ELENTEK Srl  con sede in  via A. Meucci, 5/11 - 35028 Piove di Sacco (PD) ITALIA, dichiara sotto la sola 
propria responsabilità che la macchina: 

 

Serie DIRECTO-EN 

 

installato e utilizzato nei modi e per gli scopi descritti nel manuale d'uso e istruzione, è conforme a 
quanto previsto dalle direttive comunitarie e relative modifiche: 

 Direttiva Europea 2014/35 UE 
 
 Compatibilità Elettromagnetica 2014/30 UE e successive modifiche e conformi alle seguenti 

norme tecniche: 

 EN 61439-1 

 EN 55014-1 

 EN 61000-3-2 

 EN 61000-3-3 

 

Piove di Sacco, 01.02.2016     LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

Michele Borgato 
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ELENTEK SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 
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