
                      SISTEMA VIBRANTE AVS
       VERSIONE PER DOSATORE MANUALE OMV. 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:
Estrarre il tubo serbatoio, poi svitare e sfilare le due viti laterali
del  dosatore,  lasciare solo quella centrale.  Montare il  sistema
vibrante sopra il  dosatore come in foto,  facendo attenzione a
non danneggiare il  micro contatto.  A questo punto nel  foro di
destra bloccare con la vite in  dotazione più lunga, mentre  a
sinistra bloccare con l’apposita vite più lunga e staffa come in
foto. Attenzione se una volta collegata l’alimentazione la leva del
dosatore non attiva il  sistema vibrante controllare che il  micro
contatto posto nella parte sotto venga premuto, altrimenti  con
una pinza piegare leggermente la linguetta.

                      SISTEMA VIBRANTE AVS
       VERSIONE PER PRESSA ROTATIVA SIMPLY  OMV. 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:
Estrarre il tubo serbatoio, poi svitare e sfilare la vite (vedi in foto
cerchiata), allentando prima il  suo dado sotto. A questo punto
tenendo  la  barra  micrometrica  spostata  verso  sinistra  (farlo
tirando la leva della macchina) posizionare il  sistema vibrante
sopra  il  dosatore  come  in  foto,  facendo  attenzione  a  non
danneggiare il micro contatto. Ora riavvitare la vite in dotazione
più lunga con apposita staffa, unire leggermente fino ad arrivare
in appoggio sulla plastica, poi bloccare il dado sotto.
Attenzione  se  una  volta  collegato  l’alimentatore  la  barra
micrometrica  non  attiva  il  sistema  vibrante  controllare  che  il
micro contatto venga premuto, altrimenti con una pinza piegare
leggermente la linguetta.

MODIFICA  IMPOSTAZIONI DEL TEMPO DI DURATA DELLA VIBRAZIONE: 
Premere  delicatamente  con  un  piccolo  cacciavite  il  pulsante  posto  internamente  al  foro  che
troviamo  a  sinistra  e  selezionare  la  colonna  da  modificare  (Premere  più  volte  per  cambiare
colonna). Poi con il tasto destro impostare il tempo desiderato.
Per salvare le impostazioni premere ancora il tasto sinistro, fino a quando il puntino rosso non
lampeggia più. Dai test che sono stati effettuati con varie polveri il tempo di vibrazione migliore è
da 003 a 005

* Attenzione scollegare l’alimentazione dopo l’uso.
* In dotazione: Sistema vibrante - alimentatore 12 volt - viti di bloccaggio e staffa.
* Fare particolare attenzione durante il montaggio a non danneggiare il micro contatto.
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