Apparecchiature per autolavaggi
GTN016



6 programmi lavoro abbinabili a piacere ai relè



10 Relè, portata in commutazione 16A 250 Vca



Relè illuminazione pista (tempo programmabile)



Display a tenuta stagna



Normative CE



Configurazione a faston 6,3 mm



Dimensioni in mm 235 x 106 x 38 (L x W x H)



Dimensioni display mm 98 x 37 x 12 (L x W x H)

DESCRIZIONE GENERALE
Il prodotto è stato ideato per la gestione totale di autolavaggi.
La centralina è divisa in 2 schede diverse in modo da garantire, in fase d’installazione, diverse
possibilità di dislocazione.
Scheda display a TENUTA STAGNA
• GTN016 è la scheda madre, su cui si trovano gli ingressi e le uscite;
• GTN016 D è la scheda su cui si trovano i display.
• GTN016 è dotato di 10 uscite a relè gestite da un software.
Portata in commutazione, massima corrente ai contatti: 16A 250 Vca.
Ai programmi (T1…T6), di cui uno (T7) dedicato alla gettoniera,devono essere collegati dei
pulsanti ON-OFF, relativi al programma di lavoro.
Sulla scheda si trovano inoltre altre 6 uscite (L1…L6) dedicate al collegamento di lampade spia,
atte a segnalare la pressione del programma selezionato. (T1…T6). Tali lampade devono essere da
24Vac con potenza massima pari a 1W.
Il software contenuto nella scheda, permette in modo molto semplice, tramite dei comodi
selettori, di azionare a piacere i relè, e di variare i tempi di lavoro dei singoli programmi.
La scheda è provvista di contaore di lavoro e totalizzatore di gettoni.
Inoltre gestisce separatamente l'illuminazione della pista.
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ISTRUZIONI
Funzionamento:
- Visualizza 3 trattini
- Se vengono inseriti dei gettoni sul display viene visualizzato il numero di gettoni
- Si attiva l'uscita opzionale (illuminazione piazzale)
- Tutte le lampade spia programma iniziano a lampeggiare
- Alla selezione del programma si attiva relativa spia con programma selezionato
- Sul display viene visualizzato il tempo residuo del programma selezionato (tempo totale dei
gettoni inseriti)
- Se si seleziona un programma diverso il tempo residuo viene scalato proporzionalmente sul
tempo del nuovo programma
- Quando il tempo residuo scende sotto i 10 secondi iniziano a lampeggiare tutte le lampade spia
e non è più possibile cambiare programma
- Finito il tempo vengono spente tutte le uscite e visualizzati i 3 trattini
- Dopo il tempo impostato l'uscita opzionale viene spenta

Programmazione:
Tutti i tempi sono programmabili da 000 a 999 secondi ( 16,65 minuti )
- Tenere premuto il tasto PROGRAMMAZIONE almeno 3 secondi
- Viene attivata l'uscita opzionale ( illuminazione piazzale) e sul display viene visualizzato T.P.1
- Con il tasto 1 si seleziona il menu (T.P.1, T.P.2, T.P.3, T.P.4, T.P.5, T.P.6, T. L., OrE, GET)
- Con il tasto 3 si conferma la selezione del menu per cambiare il parametro
-T.P.1, T.P.2, T.P.3, T.P.4, T.P.5, T.P.6 sono i tempi dei programmi (in secondi)
-Mettendo il tempo 000 si ha la possibilità di spegnere un programma
- T. L. è il tempo di spegnimento in secondi ( uscita opzionale)
- Premere il tasto 1 per incrementare il valore (+)
- Premere il tasto 2 per decrementare la valore (-)
- Premere il tasto 3 per confermare il valore
- OrE è il contatore Ore (NON azzerabile)
- GET è il contatore numero Gettoni 999, ogni puntino acceso moltiplica per 1000 (Azzerabile
tenendo premuti contemporaneamente i tasti 1 e 2)
–

Tenere premuto il tasto PROGRAMMAZIONE almeno 3 secondi per salvare le modifiche

ed uscire dalla programmazione.
- Se non si effettuano operazioni dopo 30 secondi di inattività, esce in automatico dalla
programmazione cancellando tutte le modifiche effettuate.

G.Milani Soc. Coop.

2

GTN016

G.Milani Soc. Coop.

3

GTN016

