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ACCENSIONE STRUMENTO 

SELEZIONE FUNZIONI STRUMENTO 

FUNZIONI QUADRANTE 

AZZERAMENTO CONTATORE PARZIALE  

SELEZIONE UNITÀ DI MISURA 

Unità di misura L  
(LITRI)  

Unità di misura P 
(PINTE) 

Dalla funzione T, premere il tasto Reset, almeno 5" 
per selezionare l’ unità di misura, se non avviene il 
cambio entro il tempo previsto o l’unità non è quella 
desiderata, rilasciare il tasto e premere nuovamente. 

Unità di misura Q 
(QUARTI) 

Unità di misura G 
(US GALLONI) 

Reset Select 

Dati configurazione Dati lettura 

Select Reset 

F = Flussometro 

P = Conteggio Parziale  

T = Conteggio Totale 

NB: Il sistema trasforma automaticamente la quantità 
di liquido erogato nelle diverse unità di misura 
impostate.   

FATTORE DI CORREZIONE 

Seguire le istruzioni "PROVA DI DOSAGGIO" del 
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
CONTALITRI DIGITALE per determinare i valori 
Vr , Vn  e calcolare il Nfc  come da formula: 
 

𝑵𝒇𝒄 =
𝑽𝒓 𝒙 𝑭𝒄

𝑽𝒏
   

 

Nfc  = nuovo fattore di correzione. 
Vr =   valore  reale  della quantità di liquido  
  effettivamente erogato nella tanica graduata. 
Fc = fattore di correzione 
Vn = valore  nominale della quantità di liquido 
  erogato indicato dal display. 
NB: il nuovo fattore di correzione deve essere 
compreso tra 500÷1500 punti, al di fuori di questi 
valori, ripetere con attenzione tutta la procedura 
"PROVA DI DOSAGGIO". 
Se il valore non rientra nel range contattare il fornitore 
per il rilascio della procedura di calibrazione. 

Dalla funzione T, premere contemporaneamente 
entrambi i tasti Select e Reset, almeno 5 secondi per 
passare alla visualizzazione del Fattore di correzione, 
indicato con la lettera C 

Per inserire il valore ottenuto dalla formula (Nfc), 
premere ripetutamente il tasto Select per incrementare 
o il tasto Reset per decrementare. 

Premere il tasto Reset almeno 5 secondi per 
memorizzare il Nfc  inserito, uscire dalla funzione e 
passare alla funzione conteggio parziale P. 

Select Reset 

Select Reset 

Select Reset 5" 

Select Reset 5" 

Select Reset 5" 

Funzione T 
(Conteggio Totale)  

Funzione C 
(Fattore di correzione)  

Select Reset 

Rilevare ed annotare il fattore di correzione Fc  per 
calcolare il Nfc . 

Select Reset 5" 

Select Reset Select Reset 

Premere il tasto Select in successione per selezionare  
la funzione da monitorare. 

Al termine di ogni erogazione o prima di ogni 
"PROVA / VERIFICA DI DOSAGGIO", se 
desiderato e solo dalla funzione P, premere il tasto 
Reset per l’azzeramento contatore. 

Premere uno dei due tasti Select o Reset per accendere 
il display. 

Select Reset Select Reset 

Select Reset 5" 5" 

 

𝐄𝐒: 𝐍𝐟𝐜     
𝐕𝐫  𝟐𝟔 𝐱 (𝐅𝐜)𝟏𝟎𝟏𝟎

𝐕𝐧  𝟐𝟓
 = 1500 

 

Select Reset 5" 

Select Reset 

DECIMALI NUMERATORE  

Il numeratore presenta due decimali che con 
l’incremento del conteggio, sia Parziale che Totale, 
passano a decine, al superamento dei 999999 unità il 
contatore automaticamente si azzera. 

Funzione C 
(Fattore di correzione)  

C = Fattore di correzione  

AVVERTENZE 
 

 Si consiglia di ripetere la prova di dosaggio 
dopo l’inserimento del Nfc. 

 
 Si consiglia periodicamente, almeno al 

cambio di ogni stagione, di eseguire delle 
verifiche di dosaggio nelle reali condizioni di 
utilizzo, vedere MANUALE D’USO E 
MANUTENZIONE.   

Select Reset 

NB: Il display si accende automaticamente al 
passaggio del liquido e si spegne automaticamente 
dopo circa 25 secondi di inattività. 

SOSTITUZIONE BATTERIA 

Se sul display, inizia a lampeggiare la lettera B 
alternata alla lettera P o T oppure F (Parziale – 
Totale - Flussometro) è  necessario intervenire alla 
sostituzione batteria, questo non comporta perdita dei 
parametri. Seguire le istruzione del  MANUALE 
D’USO E MANUTENZIONE per la sostituzione 
della batteria. 

P = Conteggio parziale  

stefano
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