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Prodotti: X-Core, [1]
XC, [2]
Pro-C, [3]
PCC, [4]
SVC, [5]
ACC, [6]
Node, [7]
SRC / SRC Plus, [8]
ACC-99D Monocavo [9]
Argomenti: Domande frequenti, Video

SRC
1.
2.
3.
4.

Scollegare il trasformatore del programmatore.
Tenere premuto il pulsante
,
e i pulsanti
.
Ricollegare il trasformatore del programmatore.
Rilasciare i pulsanti. Il display dovrebbe ora indicare 12:00am. A questo punto, tutta la memoria è stata cancellata e il
programmatore può essere riprogrammato.

SRC Plus
1. Tenere premuto il pulsante
,
e i pulsanti
.
2. Premere e rilasciare il pulsante RESET nello scomparto inferiore dei cablaggi.
3. Rilasciare i pulsanti. Il display dovrebbe ora indicare 12:00am. A questo punto, tutta la memoria è stata cancellata e il
programmatore può essere riprogrammato.

EC
1. Tenere premuto il pulsante
,
e i pulsanti
.
2. Premere e rilasciare il pulsante RESET nello scomparto inferiore dei cablaggi.
3. Rilasciare i pulsanti. Il display dovrebbe ora indicare 12:00am. A questo punto, tutta la memoria è stata cancellata e il
programmatore può essere riprogrammato.

X-Core
1. Tenere premuto il pulsante
,
e i pulsanti
.
2. Premere e rilasciare il pulsante RESET sul lato destro del programmatore.
3. Attendere 2 secondi e rilasciare i pulsanti. Il display dovrebbe ora indicare 12:00am. A questo punto, tutta la memoria è
stata cancellata e il programmatore può essere riprogrammato.

Pro-C (modelli più recenti)(con posizione di regolazione stagionale del selettore)
1.
2.
3.
4.

Tenere premuto il pulsante
Premere e rilasciare il pulsante RESET collocato sul retro del pannello anteriore.
Attendere fino a quando sul display appare 12:00am.
Rilasciare il pulsante

Pro-C (modelli più vecchi)(con posizione del selettore Manuale Tutte le stazioni)
1.
2.
3.
4.
5.

Portare il selettore in posizione ACCESO.
Rimuovere la batteria da 9 V.
Tenere premuti simultaneamente i pulsanti
,
e di programma
Tenendo premuti i tre pulsanti, premere e rilasciare il pulsante RESET collocato sul retro del pannello anteriore.
Rilasciare i tre pulsanti.
1

ICC
1.
2.
3.
4.
5.

Portare il selettore in posizione ACCESO.
Rimuovere la batteria da 9 V.
Tenere premuti simultaneamente i pulsanti
,
e di programma
Tenendo premuti i tre pulsanti, premere e rilasciare il pulsante RESET collocato sul retro del pannello anteriore.
Rilasciare i tre pulsanti.

SVC
1.
2.
3.
4.

Rimuovere la batteria da 9 V dal programmatore e attendere 1 minuto.
Tenere premuto il pulsante e i pulsanti
,
,
.
Ricollegare la batteria da 9 V.
Rilasciare i pulsanti
,
, .

NODE
1. Dalla visualizzazione di ora e giorno, tenere premuti i pulsanti
,
e
2. Lo schermo si spegnerà dopo due secondi e compariranno 4 segmenti. Rilasciare i pulsanti.
3. 12:00 lampeggerà sul display, ora il programmatore può essere riprogrammato.

ACC
1. Tenere premuto il pulsante Programmi e premere contemporaneamente il pulsante Reset con la punta di una penna a
sfera.
2. Rilasciare il pulsante Reset e continuare a premere il pulsante Programmi finché appare la schermata di reimpostazione
della memoria (rilasciare allora il pulsante Programmi).

Il display riporterà le seguenti opzioni di Reset:
Programmi: Elimina i programmi giornalieri, le partenze e gli orari di irrigazione.
Totali flusso: Cancella solo le cronologie totali del flusso (ripartirà con 0.0 per tutte le voci).
Log: Cancella tutti i log degli allarmi delle stazioni e dei programmatori.
Nomi: Cancella tutti i nomi programmati dall'utente, compresi programmi, stazioni e SSG.
Tutti i dati: Cancella tutti gli elementi elencati sopra e il programmatore torna allo stato originale di programmazione.

Utilizzare i tasti freccia su e giù per evidenziare il tipo di reimpostazione desiderata. Premere il pulsante + per selezionarla.
Comparirà un messaggio di conferma. Se viene premuto nuovamente + la selezione sarà azzerata.

Nota: Nessuna delle funzioni di reimpostazione cancellerà gli eventuali backup Easy Retrieve presenti.
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