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VERIFICARE SU INTERNET LA PRESENZA DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI AL 
PRESENTE MANUALE.
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Il contenuto del presente manuale, nè parte di esso, può essere riprodotto, trasferito, 
distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di AQUATRONI-
CA.
 
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere modificate in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso a discrezione di AQUATRONICA.
Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

AQUATRONICA si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi 
prodotto descritto nel presente manuale senza alcun preavviso.

Prima di utilizzare il sistema “POMPE DOSIMETRICHE”, leggere attentamente 
il presente manuale.

SMALTIMENTO DELLE PARTI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151”Attuazione delle 
Direttive �00�/95/CE, �00�/96/CE e �003/108/CE, relative alla riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonché allo smaltimento dei rifiuti” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri 
di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, 
in ragione di uno a uno. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. 
n. 22/1997). 
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Informazioni sulla sicurezza

Usare il prodotto solo per l’uso per cui è stata progettato, ogni altra applica-
zione non contemplata in questo manuale può provocare danni irreparabili alla 
centralina stessa.

Non tentare di smontare il prodotto poichè non contiene parti riparabili dal-
l’utente.
Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente presso i centri autorizzati da 
personale qualificato. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone 
derivati dalla manomissione della centralina.

Collegare alla centralina solo accessori originali AQUATRONICA o quelli da essa 
approvati. L’utilizzo di accessori non approvati può provocare danni, incendi, 
scosse elettriche o lesioni alle persone. Si declina ogni responsabilità per danni 
a cose e persone derivati dalla manomissione della centralina.
Posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare il pericolo di 
scosse elettriche. La garanzia non copre guasti provocati dall’utilizzo di mate-
riale non approvato.

Il prodotto  non è impermeabile, quindi non metterla a contatto diretto con 
liquidi.
Per la pulizia non utilizzare liquidi infiammabili, che potrebbero venire a contatto 
con parti elettriche e provocare incendi.

In caso di malfuzionamento del prodotto è possibile attivare una funzione di 
emergenza.
Per la procedura di attivazione, vedere il paragrafo “Connessione delle Pompe 
Dosimetriche”.
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Contenuto della confezione

All’interno della confezione è presente:
1) N° 1 Pompa dosimetrica.
�) N° 1 alimentatore di corrente a 12 volt corredato di prese universali.
3) N° 1 manuale d’istruzioni.
4) N° 1 contenitore graduato.
5) N° 1 cavo BUS.
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Connessione delle Pompe Dosimetriche

1) Connettore per il collegamento delle pompe dosimetriche alla presa di alimentazio-
ne (12Volt).
�) Prese BUS per il collegamento all’ Aquarium controller e ad altri sensori.
3) Jack per la connessione di futuri accessori (massimo 3) alle pompe dosimetriche.

COLLEGAMENTO DEI SENSORI ALLE POMPE

Pompa 
A

Pompa 
B

Pompa 
C

3

�1

Pulsante A

Pulsante B

Pulsante C
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Schermata principale

1) Riga di visualizzazione GIORNO / DATA (Giorno - Mese - Anno) / ORA.
�) Riga di visualizzazione icone.
3) Riga di visualizzazione Modulo pompe (PD = Modulo pompe dosimetriche, 01 = Numero di moduli 
pompe collegati).
4) Riga di visualizzazione accessori collegati.
5) Riga di visualizzazione icone.

Lun  �1/08/06                 15:05

Temperatura   �7.�°C

1

3 �

4

5

Glossario delle icone

Icone che possono essere visualizzate nel display.

Icone  Descrizione

  Pompa in fase di dosaggio manuale

  Pompa disattivata 

  Segnala la presenza di un programma attivo sulla pompa selezionata

 PD01            1   �   3
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Menù Principale

Collegando all’unità di potenza uno o più Moduli Pompe 
Dosimetriche (Max 4), il controller Aquatronica ricono-
scerà in automatico l’accessorio senza la necessità di 
alcuna operazione da parte dell’utilizzatore (Fig.1).  

Per effettuare qualsiasi settaggio delle pompe, agire 
come segue (Fig.2):

Schermata principale  Menú principale 
Dosimetriche  Selezionare uno dei moduli pompe 
dosimetriche visualizzato (opzione presente solo 
se si hanno più moduli collegati, vedi Fig.3).

Una volta definito il modulo pompa su cui si vuole 
lavorare (Fig.3),cliccando “Enter”, si entra nel menù 
corrispondente (Fig.4) nel quale sono permesse le 
seguenti operazioni:

Cambio Nome (Fig. 4)
Permette di modificare il nome del modulo pompe dosi-
metriche o di ogni singola pompa del modulo collegato 
al controller. 
Per modificare il nome del modulo pompe dosimetriche 
agire come segue: 
• Selezionare con i tasti  il menù “Cambio Nome” 
e premere “Enter”.
• Selezionare con i tasti  la lettera da inserire e 
utilizzare i tasti  per spostarsi all’interno della parola 
(Es. Fig. 5); al termine premere “Enter”.
Per modificare il nome della singola pompa dosimetrica 
agire come segue: 
• Selezionare con i tasti  il menù “Seleziona 
Pompa” e premere “Enter”.
• Selezionare con i tasti  la lettera da inserire e 
utilizzare i tasti  per spostarsi all’interno della parola 
(Es. Fig. 5); al termine premere “Enter”.

  

 Menu Principale
Impostazioni

Dosimetriche
Modulo 1

Modulo 1

(Fig. 4)

(Fig. 3)

(Fig. �)

Unità di Potenza
Tasti funzione

Modulo �

Modulo 4

Modulo 3

Cambio Nome

Seleziona Pompa

About

Agenda

Connesso nuovo 
dispositivo

Dosimetriche
01

(Fig. 1)

Dosimetriche

Dosimetriche

(Fig. 5 )

Dosim_
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Menù Dosimetriche

Seleziona pompa (Fig.6)
Permette di selezionare la pompa su cui andare ad 
attivare le seguenti modalità di funzionamento:

- Comandi Manuali, permette di dosare istantanea-
mente la quantità di liquido impostata (Fig.8), per 
impostare la funzione agire come segue:

Schermata principale  Menú principale  Do-
simetriche  Selezionare uno dei moduli pompe 
dosimetriche visualizzato  Seleziona pompa  
Selezionare la pompa dosimetrica desiderata  
Comandi manuali  Inserire la quantità di pro-
dotto da dispensare.  

- Programma Timer, permette di effettuare uno o 
più programmi di dosaggio automatici utilizzando una 
delle seguenti modalità:

Singolo permette di dosare la quantità di prodotto 
desiderata (espressa in millilitri) in un lasso di tempo 
impostabile (tempo) e in un determinato momento 
definibile dallo stesso utente (Data e Ora).

 Esempio 1
 L’esempio riportato in Fig.9 mostra una programmazio-

ne della pompa tale da permettere un dosaggio di 50 
ml di Iodio in un lasso di tempo di un’ora e 10 minuti, 
con partenza alle ore 14:55 del giorno 03/07/06.   

Ripetivo permette il dosaggio della quantità di 
prodotto desiderata (espressa in millilitri) in un lasso 
di tempo impostabile (tempo) in modo ripetitivo ad 
intervalli regolari impostabili dall’utente (ogni).

 Esempio �
 L’esempio riportato in Fig.10 mostra una programma-

zione  della pompa tale da permettere un dosaggio di 
50 ml di Iodio in un lasso di tempo di un’ora e 10 minuti 
con inizio alle ore 14:55 del giorno 03/07/06 ripetuto 
ogni 20 giorni.

 

•

•

(Fig. 6)

(Fig. 7)

(Fig. 8)

Seleziona Pompa

01: Iodio

0�: Calcio

03: Plancton

Iodio

Programma Timer

Calibrazione

Comandi Manuali

Comandi manuali

Millilitri 50

(Fig. 9)

Iodio

Millilitri: 50
Tempo: 1h10m

Ora: 14:55
Data: 03/07/06

Singolo

Pompa Attiva: Si
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Menù Seleziona Pompa

Settimanale permette il dosaggio della quantità di 
prodotto desiderata (espressa in millilitri) in un lasso di 
tempo impostabile (tempo) e all’ora prestabilita relativa 
ai soli giorni della settimana impostati (ora e data).

Esempio 3
L’esempio riportato in Fig.11 mostra una programma-
zione della pompa tale da permettere un dosaggio di 
50 ml di Iodio alle ore 14:55 ripetuta per tutti i giorni 
della settimana. 

- Calibrazione, permette di calibrare ogni singola 
pompa in modo da ottenere un dosaggio il più preciso 
possibile

La procedura da seguire per effettuare la calibrazione 
della pompa è la seguente: 

1) Munirsi del recipiente graduato fornito nella confe-
zione.

2) Attraverso l’utilizzo del pulsante relativo alla pompa 
che si desidera calibrare, assicurarsi che i tubi della 
stessa siano pieni di liquido e totalmente privi di aria.

3) Entrare nella schermata di calibrazione della pompa 
desiderata.

4) Impostare il volume di liquido che si desidera utiliz-
zare per effettuare la calibrazione. Il menù propone in 
automatico una quantità di 40 ml, se si desidera usare 
una quantità diversa è possibile cambiare questo valore 
(vedi esempio fig.12).

N.B. Per una calibrazione precisa delle pompe, 
si consiglia l’utilizzo di un volume di liquido il 
maggiore possibile (40/50 ml) in modo da ren-
dere ininfluenti eventuali errori di parallasse o di 
pressione del tasto poco precise.

5) Premere il pulsante situato sulla pompa (se necessa-
rio anche più volte) fino al riempimento del recipiente 
graduato della quantità di liquido impostata in prece-
denza.

6) Premere quindi il pulsante Enter sul controller.
A questo punto la pompa sarà calibrata e pronta per es-
sere programmata a seconda delle diverse esigenze.

•

(Fig. 11)

Iodio

Millilitri: 50
Tempo: 1h10m

Ora: 14:55

Lu   Ma   Me   Gi   Ve   Sa   Do

Settimanale

Premi pulsante sulla
pompa e riempi di
una quantità nota
Al termine premi 

Enter per salvare o ESC per 
uscire  

Millilitri 40 

(Fig. 10)

Iodio

Millilitri: 50
Tempo: 1h10m

Ora: 14:55
Data: 03/07/06
Ogni: �0 Giorni

Ripetitivo

(Fig. 1�)
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- Pompa Attiva:Si/Pompa Attiva:No, permette di abilitare o disabilitare la pompa 
selezionata tramite la semplice pressione dei tasti . 
Disabilitando la pompa, comparirà sulla stessa un’icona raffigurante un lucchetto (vedi 
glossario delle icone).
Nel caso di programma in esecuzione, lo stesso si bloccherà immediatamente, non 
terminando il dosaggio in corso; inoltre in caso di blocco pompa, eventuali programmi 
impostati non verranno eseguiti fino allo sblocco della pompa selezionata. 

About 
Permette di ottenere informazioni sulla versione Firmware della centralina di controllo.
Per utilizzare tale funzione, procedere come segue:
Schermata principale  Menù Principale  Dosimetriche  About.

Certificato di garanzia

Menù Seleziona Pompa

Gentile Cliente,
grazie per la fiducia accordata all’AQUATRONICA acquistando questo prodotto. L’AQUATRONICA sottopone tutti i 
suoi prodotti a severi test di qualità; se nonostante i controlli il prodotto dovesse presentare dei malfunzionamenti, 
Le raccomandiamo di rivolgersi subito al negoziante/produttore per i controlli o gli interventi del caso.
- Norme generali di garanzia
AQUATRONICA garantisce il buon funzionamento di questo prodotto e la sua immunità da vizi e difetti costruttivi. 
Se durante il periodo di garanzia il prodotto risultasse difettoso, AQUATRONICA si farà carico delle riparazioni o 
sostituzioni del caso. Le sostituzioni dei pezzi difettosi avverranno franco stabilimento AQUATRONICA e con spese 
di spedizione a carico del destinatario. Per gli accessori od i componenti non costruiti da AQUATRONICA valgono 
soltanto le garanzie riconosciute dai terzi produttori. La presente garanzia è l’unica prestata da AQUATRONICA, 
restandone pertanto esclusa ogni altra. Nessuna responsabilità, se non in caso di dolo o colpa grave, potrà far carico 
ad AQUATRONICA per danni a persone o cose a chiunque derivati da malfunzionamenti del prodotto.
La presente garanzia è operativa soltanto per chi è in regola con i pagamenti.
- Condizioni
La garanzia verrà riconosciuta per un periodo di �4 mesi dalla data di acquisto solo dietro presentazione di questo 
certificato, che dovrà riportare il timbro del negoziante, la data di vendita e la matricola del prodotto, accompagnato 
dalla fattura o ricevuta rilasciati dal negoziante su cui sono riportate le matricole dei prodotti installati. In mancanza 
di tali informazioni è riconosciuta al cliente finale una garanzia di �4 mesi a partire dalla data stampata sul retro 
del prodotto. L’AQUATRONICA potrà rifiutare il riconoscimento della garanzia se queste informazioni risultassero 
incomplete o manomesse dopo l’acquisto. La garanzia varrà soltanto se al momento dell’acquisto il prodotto risulta 
ben conservato ed integro nel suo imballaggio e confezionamento predisposti da AQUATRONICA, che sono gli unici 
ad assicurarne provenienza ed un’adeguata protezione.
- Esclusioni della garanzia
Questa garanzia non copre:
a) controlli periodici, manutenzioni, riparazioni o sostituzione di pezzi dovuti al normale deterioramento;
b) malfunzionamenti dovuti a incuria, cattiva installazione, uso improprio o non conforme alle istruzioni tecniche 
impartite ed in genere ogni malfunzionamento non riconducibile a vizi e difetti costruttivi del prodotto e dunque a 
responsabilità di AQUATRONICA;
c) prodotti da chiunque modificati, riparati, sostituiti, montati e comunque manomessi senza la preventiva 
autorizzazione scritta di AQUATRONICA;
d) incidenti, originati da cause di forza maggiore od altre cause (ad es. acqua, fuoco, fulmine, cattiva aereazione, 
ecc.) non dipendenti dalla volontà di AQUATRONICA.
Chiunque dovrà astenersi dal rivendere od installare prodotti affetti da vizi o difetti costruttivi 
riconoscibili con la normale diligenza. Il Foro competente per eventuali controversie in ordine 
all’interpretazione ed esecuzione di questa garanzia è unicamente quello di Reggio Emilia.

Codice prodotto:

Matricola:

Data di acquisto:

Timbro del Negoziante

Giorno              Mese             Anno
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

secondo norme ISO/IEC Guida 22 e EN 45014 

Numero di conformità: 003-2006 

nome del fabbricante: A.E.B. srl divisione Aquatronica
indirizzo:    via dell’Industria, 20 
    Corte Tegge 
    42025 Cavriago (RE) 

DICHIARA CHE LE UNITA’ ELETTRICHE/ELETTRONICHE 

nome del prodotto:  Accessori Aquarium controller 
codice:   ACQ012 (multipresa 6 shuko + I/O) 
    ACQ012 AUS (multipresa 6 standard australiano + I/O) 
    ACQ012 F (multipresa 6 standard francese + I/O) 
    ACQ012 UK (multipresa 6 standard inglese + I/O) 
    ACQ012 ZA (multipresa 6 standard Sud Africa + I/O) 
    ACQ013 (multipresa 4 shuko + 4 tipo F + I/O) 
    ACQ013 CH (multipresa 8 standard svizzero + I/O) 
    ACQ220 (interfaccia PC) 
    ACQ200 (interfaccia I/O) 
    ACQ210-RX (interfaccia per sonda REDOX) 
    ACQ210-PH (interfaccia per sonda PH) 
    ACQ210-TL (interfaccia per sonda temperatura e livello) 
    ACQ210-MS (interfaccia per sonda di conducibilità) 
    ACQ210-D (interfaccia per sonda di densità) 
    ACQ450 (pompa dosometrica 4 moduli) 

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI SPECIFICAZIONI DI PRODOTTO:

CAMPO Direttiva /D.L. Descrizione Riferimenti Esito
Prova

EMC 89/336/CEE norma EMC gazzetta ufficiale L 
139 del 23/05/1989.

applicata 

Bassa
Tensione

73/23/CEE norma Bassa 
Tensione

Gazzetta ufficiale n. L 
077 del 26/03/1973 

applicata 

PERTANTO SONO CONFORMI AI REQUISITI DI MARCATURA CE 
Le apparecchiature sono state verificate sotto una configurazione tipica di funzionamento 

Luogo di emissione: Cavriago (RE)   Data di emissione: 23/05/2006

il Legale Rappresentante A.E.B. srl 
Paterlini Ivan 

Dichiarazione di Conformità IT
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Dati tecnici

- +

Pompe Dosimetriche

Tensione D’ingresso 12VDC

Corrente di Utilizzo 250 mA

Misure 162 (Lu) x 91 (La) x 53 (H) mm



Una divisione di A.E.B. S.r.l.
v. dell’Industria, 20

42025 Cavriago (RE) - ITALY
Tel. +39 0522 494403
Fax +39 0522 494410

http://www.aquatronica.com
E-mail: service@aquatronica.com
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