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GEOS-2DI  INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMIICO

Manuale

Descrizione:

  Calendario integrato: Anno 2016 - 2066 
  L'ora ON/OFF del programma può essere attivata o 

disattivata secondo l’ora dell'alba e l'ora del tramonto.
1. Intervallo di longitudine: longitudine est / longitudine ovest 0
 con aumento di 1 grado.
2. Intervallo di latitudine: latitudine / latitudine 0 - 68, con 
 aumento di 1 grado.
3. Intervallo di fuso orario: 12 - incremento di -12,1H.
'ora legale manuale di inizio e fine per l’Italia.

  Sono disponibili 8 set di impostazioni oltre a quelli 
 astronomici disponibili di base.

  gli utenti possono controllare il giorno dell'alba e del tramonto in
 base alla longitudine, la latitudine, data di impostazione e il fuso orario.

  Contenitore standard 2 moduli DIN 35mm .
  Batteria tampone al litio integrata, interviene dopo l'interruzione dell'alimentazione.
  Con la porta della scheda dati, la data può essere copiata includendo l'ora 

 istantanea, la latitudine e longitudine, l'ora e il tempo di commutazione del programma,
 il tempo di impulso.

  Blocco automatico dei tasti, prevenire efficacemente l'uso improprio.
  Questo prodotto è particolarmente adatto per la pubblicità di light box, lampioni,

 elettrodomestici, controllo della tempistica industriale e di costruzione.
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Parametri tecnici e caratteristiche elettriche:

Alimentazione 220VAC(85~110%) 50Hz Memoria da spento 3 anni

Numero di ON/OFF

impostabili

8 Gruppi di programmi ON/OFF Consumo di energia ≤5VA

Tempo minimo intervento 1 minuto Contatto vita elettrica 105 Cicli

Carico massimo contatto Carico resistivo: 16A/ 250V AC COSφ=1 Contatto vita meccanica 107 Cicli

Reattivo: 10A/ 250V AC COSφ=0.6 Temperatura lavoro -10 ~ +50 O

Numero di contatti 1 Libero Valori di lavoro umidità 35~85﹪RH

Resistenza contatto

In chiusura

≤100mΩ Temperature di lavoro -10 ~ +60 OC

Isolamento resistivo ≥100MΩ/500V Peso 130g
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Morsetti e dimensioni:

Settaggio primario:
1. Il prodotto è spento alla prima alimentazione, premere il pulsante "RESET" sull'interfaccia per

avviare il display del prodotto, questo è necessario solo per la prima volta.

2. Premere sia      e      per cancellare tutti i programmi e le impostazioni , l'orario di lavoro
 e il numero di azioni non verranno cancellati.

3. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 30 secondi durante il processo di impostazione, il pulsante
per le impostazioni si bloccherà automaticamente.
Per procedere al settaggio dei parametri di programmazione, bisogna prima sbloccare i tasti. Questa 
Operazione viene fatta premendo 4 volte il tasto timer come descritto di seguito in figura.
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 Latitudine e longitudine e impostazione della data

Ci sono diversi passaggi da impostare prima di utilizzare il prodotto.
1. Impostare la data, la latitudine e la longitudine, il fuso orario.
2. hether il programma ON / OFF del gruppo 1 viene attivato e disattivato in base al tramonto e
 alba.
3. Se deve essere impostato il ritardo di attivazione o disattivazione (intervallo regolabile da 0 a 99 minuti).

.

 Controllo dell'ora di alba e tramonto

Vengono visualizzate l'ora del tramonto e dell'alba del giorno corrispondente alla longitudine 
 e latitudine impostate, viene infine visualizzata anche la longitudine e fuso orario.
 

 Impostazione dell'ora corrente

 Esempio impostazione di un programma 

Esempio di impostazione ：
Gruppo 1: ora di accensione 18:16, ora di spegnimento 05:17, in base all'ora di alba e tramonto,
30 minuti di ritardo giornalieri per ON, 30 minuti di anticipo per OFF.
Gruppo 2: ora ON 8:30, ora OFF 10:35, in funzione tutti i giorni della settimana.
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1. Ad esempio, se si seleziona       solo nell'opzione ON ma non nell'opzione OFF, solo l'ora ON seguirà
la modifica dell'ora del tramonto e l'ora di spegnimento verrà impostata in base all'ora di impostazione che
non segue il cambiamento dell'alba.
2. L'interfaccia di visualizzazione dell'ora mostrerà il logo      se è presente un gruppo o un'impostazione 
selezionata il programma.
3. Premere il tasto      per visualizzare l'ora dell'impostazione dopo l'impostazione del programma, modificare
in base all'impostazione passi.

 

 Ora legale

1. Attivazione / disattivazione dell'ora legale (UE, USA), N.B. in Italia impostare su UE

La scritta "1h" verrà visualizzata nell'angolo inferiore sinistro del display quando è acceso.

Quando la data dell'ora legale inizia o finisce, l'ora successiva aumenterà o diminuirà
automaticamente di 1 ora:

A. Ora attuale

B. alba e tramonto.

C. ora di ON / OFF del primo programma impostato in base a latitudine e longitudine.

D. tutte le impostazioni dell'ora di accensione / spegnimento sono segnate da questo simbolo.
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2. Attivazione / disattivazione del funzionamento manuale dell'ora legale

L'ora legale non può essere impostata se è attivata.

Il segno "1h" verrà visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del display quando è acceso.

Quando la data dell'ora legale inizia o finisce, l'ora successiva aumenterà 

automaticamente o diminuire di 1 ora:

E. ora corrente.
F. ora dell'alba e del tramonto.
G. l'ora di ON / OFF del primo programma impostata in base a latitudine e longitudine.
H. tutte le impostazioni dell'ora ON / OFF contrassegnate dal simbolo

 Ore di lavoro totali cumulative e tempi di azione

Il display fa circolare le ore di lavoro (h) e gli orari (p).

L'effettivo orario di lavoro e il numero di azioni: si ottiene moltiplicando i valori visualizzati per 10.

Ad esempio: "h00 13" e "p00 21" vengono visualizzati, il che significa che il dispositivo ha accumulato
 
130 ore di lavoro e 210 volte l'azione. (Max: 99990 ore e 99990 volte)

Premere il tasto per tornare all'interfaccia dell'orologio dopo la visualizzazione o nessuna operazione

per 30 secondi per tornare automaticamente all'orologio interfaccia e blocco.

  L'ON / OFF tramite controllo manuale

Premere il pulsante "MANUALE", è possibile impostare liberamente ON / OFF dell'uscita dell'interruttore

orario in quattro  modalità, vedi di seguito:

1. ON AUTO: Ora è nello stato ON per accendere / spegnere automaticamente in base ai programmi.

2. AUTO OFF: ora è dallo stato OFF all'ON / OFF automatico in base ai programmi.

3. ON: stato ON a lungo termine che non è conforme ai programmi.

4. OFF: stato ON a lungo termine che non è conforme ai programmi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attenzione
● Si prega di non utilizzare in luoghi con polvere, gas corrosivi, luce solare diretta o pioggia.
● Conservare e utilizzare nelle condizioni di tensione nominale con la temperatura e l'umidità specificate.
● Il design e le specifiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso.

IperTronic srl 
Via Calatafimi,39 
91027 Paceco(TP)
Tel/Fax 0923 526167   e-mail info@ipertronic.it
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