DA-GEN®

MANUALE UTENTE

Dryden Aqua Generator

1. DESCRIZIONE
®

Il DA-GEN è un innovativo sistema per il trattamento dell’acqua e un intelligente controllore per la vostra
piscina. Il DA-GEN® combina l’idrolisi con l’elettrolisi con un basso contenuto di minerali.
L’idrolisi produce radicali liberi e altri composti derivati dall’ossigeno come l’ozono, il perossido e il persolfato.
Tuti questi ossidanti distruggono le sostanze organiche e patogene in acqua. Come noi sappiamo, i radicali liberi
sono gli ossidanti più potenti. Questi ossidano e si decompongono in pochi secondi. Per garantire una riserva
di disinfettante, il DA-GEN® produce una piccolissima quantità di cloro. In combinazione con il Dryden DAISY®
utilizziamo un basso contenuto di minerali pari a 1 / 2 kg MgCl2 o di NaCl per m3.
Il DA-GEN® è un sistema di controllo centralizzato per la vostra piscina. Grazie al WiFi è possibile controllare e
comandare la piscina 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
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1 Connessione cella
2 Connessione sensore gas
3 Alimentazione 230V
4 Interruttore ON/OFF
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Eccetto DA-GEN® 150

2. SCHERMATA PRINCIPALE
Segnale

Riscaldamento ON/OFF

Stato relè ausiliari

Temperatura acqua

Ora reale

Intensità produzione
in % ( 40-100%)
Pol 1

Polarità1

Tempo di attesa
Assenza di flusso
Mancanza di conduttività o sale/cella incrostata/
cella esaurita (verificare ore di funzionamento)

--Flow
Low

Pol 2 Polarità2

Cover Copertura

Funzionamento pompa cloro (opzionale)
Valore minimo redox
AL3 Allarme tempo massimo di dosaggio
FL 1 Allarme flusso (Paddle/Gas)

ON/OFF

700

7.5

Valore superiore pH
Funzionamento pompa pH
TANK Livello basso tanica prodotto
ON/OFF

0.50
FL 1
FL 2

Valore minimo cloro libero
Allarme flusso (Paddel/Gas)
Allarme rotametro Cl2
AL3 Allarme tempo massimo di dosaggio

Misurazioni automatiche: pH/redoX/
Cloro libero/conduttività (in base al modello)

Stato Relè di filtraggio

Illuminazione

(Vedere capitolo 12)

man Manuale

man Manuale
aut Automatico

aut

Automatico

Comunicazione display –
scheda madre

TOUCH SCREEN
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3. SCHEMA INSTALLAZIONE
11

Consumo Elettrico
Si raccomanda l’utilizzo di un interruttore differenziale da
13 Amp per il privato e da 16 Amp per il pubblico. Nel
caso di condivisione dell’alimentazione con altri dispositivi,
vi consigliamo di consultare uno specialista per avere un
corretto dimensionamento e una corretta installazione.
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7
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6

Consumo
massimo

Modello

DA-GEN 24

90 W

DA-GEN 240

680 W

DA-GEN 45

125 W

DA-GEN 360

1000 W

DA-GEN 90

180 W

DA-GEN 500

1020 W

175 W

DA-GEN 750

2880 W

Modello

5
TTerra

3

13

12

DA-GEN 150

C
Pompa velocità variabile

Privato

14

Consumo
massimo

Pubblico

* Filtrazione controllata da un timer esterno

ACO

Filtrazione:
“Manuale/ON”

AS Control 4

A Controllore esterno per pompa di filtrazione

6 Sensore di flusso

B Filtro con AFM®
C Pompa di filtrazione

7 Pompa dosaggio APF®
8 Pompa dosaggio pH

230 V

9 Iniettore pH

1 Pannello di controllo DA-GEN®

10 Prefiltro

2 Cella cloro libero con rotametro

* Filtrazione controllata da un timer esterno

11 Modulo Wifi

3 Cella
(sempre in verticale se installata senza il flussostato)

Filtrazione:
Automatica

12 APF®

6

(non inclusa)

(Vedere capitolo 12)

13 pH-Minus

4 Elettrodo pH

(non inclusa)

5 Elettrodo redox e/o elettrodo conduttività

14 Se piscina all’aperto: ACO®
LINKS TO FILTER PUMP

(non inclusa)

230 V

15 Valvola Besgo (non inclusa)

4. CONNESSIONI ELETTRICHE
COLLEGARE CON ATTENZIONE TUTTI I SENSORI. UN
COLLEGAMENTO NON CORRETTO POTREBBE PROVOCARE
DANNI IRREPARABILI ALL’APPARECCHIO

Sonda conduttività
1 giallo
2 transparent

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Cover 1 & 5
Rilevatore sonda cloro
FL2 (rotametro)
3 nero
5 marrone
6 blu

Rilevatore di flusso
2 & 5
FL1
Livello serbatoio
pH-Minus

110-230 V max. 3.15 A

POTENZIALE LIBERO

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6

Pompa velocità variabile
1 lenta 2 media
3 veloce 4 comune

1
2
3
4
1
2
3
4

1

Controllo Display SLAVE
1 marron 2 blu

2

3

Conness. est. display*
Conness. WIFI module

3
2

1 rosso 2 giallo
3 verde 4 nero

1 2 3

TANK 4 & 5

redoX

Sonda temperatura
1 rosso
2 giallo
3 nero

1 *se si desidera collegare

pH

un secondo display al
quadro
comandi,
non
utilizzare la connessione
“display”; utilizzare invece la
connessione “external”.

Cloro libre
3 rosso 4 nero
N

L

A1 A2
14
12

pH
Pompa dos. pH

AUX 1
Pompa dos. flocculante
APF® 3 & 4

AUX 2
Valvola Besgo

11

FILTER PUMP
Controllo Filtrazione

5 & 6

7 & 8

LIGHT
Controllo Illuminazione

AUX 3
ACO®

AUX 4
Controllo Riscald.

9 & 10

11 & 12

13 & 14

1 & 2
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5. PARAMETRI DELL’ACQUA
Trattamento dell’acqua

Aggiungere attivatore/sale in acqua

1

Regolare l’alcalinità tra 100 e 200ppm

1

2

Regolare il pH a 7.5.
Regolare il cloro tra 0.1 e 0.5 ppm.

2

3

Attenzione: lasciare l‘impianto in funzione 24 ore prima di
effettuare la calibrazione ed assicurarsi di avere
un livello di cloro libero attivo di almeno 0,3 ppm

Raccomandiamo di aggiungere da 1 a 2 Kg di cloruro di magnesio (MgCl2) o di sale
(NaCl) per m3 d’acqua. Il valore TDS dovrebbe essere circa 1200. Si raccomanda di
dosare entrambi, per esempio con la proporzione 1:1 a 1:3 (MgCl2:NaCl).
Aggiungete il cloruro di magnesio o il sale direttamente nella piscina e lasciate
attivato il sistema.
Per piscine scoperte è necessario utilizzare ACO®.

6. IMPOSTAZIONI GENERALI
6.1

6.2

6.3

6.4

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7. FLUSSOSTATO A PALETTA

Flussostato FL1

6.3 Lingua
6.5 Data e Ora
6.7 Luminosità display

6.9 Suono
6.11 Password: Consente di proteggere l’accesso al menu
utente attivando una password. Per inserire la password premere
una combinazione di 5 tasti e il sistema la memorizzerà. Se si
dimentica la password esiste una “master-password” di servizio.
Richiederla all’installatore/fornitore.

6.14

6.12 Ore di funzionamento della cella
6.14 System info: Versione del software
e nodo ID per la configurazione del WiFi

8. SENSORE DI LIVELLO (TANICA PH )

Collegarlo come mostrato in
figura

1
2
3
4
5
6
7
8

Flussostato a paletta.
Interrompe l’idrolisi e
le pompe dosatrici se
rileva mancanza di flusso
d’acqua.

6.5

3
4
5
6

Collegarlo come mostrato in figura

pH-Minus tanica
livello TANK
4 & 5
2 & 5

9. IDROLISI
9.1

9.1 Idrolisi: Programmazione
delle funzioni idrolisi

9.2

9.2 Livello:
Idrolisi – produzione di disinfezione
desiderata (sempre 100%).

La funzione Boost non ha alcun
effetto; lasciarla impostata su “Off”.

39

9.3

9.3 Modalità: in presenza di sonde
di cloro libero e redox, selezionare il
parametro che controlla la generazione di
cloro della cella

IT

10. MISURAZIONI
10.1

10.2

10.3

10.1 Misurazioni: impostazioni dei set-point e delle sonde.
10.2 Setpoint per ciascuna misurazione.
10.3 Setpoints:
pH: 7.4-7.6; redox: 600 - 800 mV; cloro libero: 0.1- 0.5 ppm; conduttività:
~ 2000 μS

10.1 Calibrazione pH
Modulo pH

10.11

Controllare che il chip sia installato
correttamente e che il LED verde
lampeggi.

10.12

10.13

10.11 Calibrazione sonda pH:
raccomandata tutti i mesi durante l’utilizzo
della piscina.
10.12 Calibrazione con soluzione (pH7
/ pH10 / neutra): seguire le istruzioni che
appariranno sul display.

10.14

10.15

10.14 Calibrazione manuale: correzione
manuale – consigliata per piccole variazioni
di lettura.
10.15 Senza rimuovere la sonda dall’acqua,
utilizzate i tasti più/meno per regolare il
valore avvicinandovi il più possibile a quello
rilevato (fotometro o altre misurazioni).

pH

(la scritta pH/RX deve essere sul lato sinistro).

10.2 Calibrazione temperatura
Modulo temperatura

10.21

Sonda
Temperatura
1 rosso
2 giallo
3 nero

10.22

10.22 Calibrazione temperatura: per regolare la
differenza tra il valore letto dalla sonda e quello reale,
usate i tasti più/meno - su/giù e premete ok.

1 2 3

10.3 Calibrazione cloro libero

Modulo cloro libero
10.31

1
2
3
4

10.32

10.33

Lasciare l›impianto in funzione 24 ore prima di
effettuare la calibrazione ed assicurarsi di avere un
livello di cloro libero attivo di almeno 0,3ppm!

10.35

10.31 Calibrazione della sonda cloro libero
Raccomandata ogni 2-3 mesi durante la stagione di
utilizzo della piscina.
10.32 Calibrazione con soluz. tampone (photometro
DPD1): Seguite le istruzioni che appariranno sul display.
10.33 Passo 1 di 6 - Calibrazione Cl a 0 ppm (offset):
Chiudere il flusso di acqua e aspettare da 5 a 60 min. fino
a quando il valore letto è zero. Premere OK.

Sonda cloro libero
3 rosso 4 nero

Rilevatore sonda cloro
FL2 (rotametro)

3 nero
5 marron
6 blu

Nel caso in cui si usi una pompa a velocità
variabile, calibrare la sonda applicando la
velocità di filtraz. più bassa

10.34

1
2
3
4
5
6
7
8

10.36

10.37

Controllare che il
chip sia installato
correttamente e
che il LED verde
lampeggi.

10.38

10.34 Passo 3 di 6 - Calibrazione Cl: Aprire il passaggio
dell’acqua fino a 80-100 litri/h. Aspettare da 1 a 10 min.
fino a quando non si ottiene una lettura stabile. Premere
OK.
10.35 Passo 5 di 6 - Con i tasti più/meno inserire i ppm
reali dell’acqua ottenuti dall’analisi DPD1 (cloro libero) e
premere OK.
10.36 Passo 6 di 6 - Nel caso in cui non compaia questa
schermata ripetere la procedura di calibrazione.
4.38 Calibrazione manuale: Aprire il flusso d’acqua e
settare il misuratore di flusso (rotametro) al livello corretto
(50-100lt/h). Attendere fino a quando si ottiene una lettura
stabile. Con i tasti più/meno inserire manualmente il livello
di cloro (usare un misuratore DPD1) e premere OK quando
il valore risulta corretto nella schermata.

(la scritta CL deve essere
rivolta verso il basso).

40

IT

10.4 Calibrazione redox
Il valore redox mostra il potenziale di ossidazione / riduzione e viene utilizzato per determinare la sterilità dell’acqua. La regolazione del livello redox ideale (valore di
riferimento) è l’ultimo passo nella messa in funzione del sistema.
Modulo redox
10.41

10.42

10.43

10.41 Calibrazione della sonda redox:
Raccomandata ogni 2-3 mesi durante la
stagione di utilizzo della piscina.
10.42 Calibrazione con soluz. tampone
(buffer solution 465 mV): Seguite le istruzioni
che appariranno sul display.

10.44

10.45

10.44 Calibrazione manuale:
Non consigliata!

redoX

Controllare che il
chip sia installato
correttamente e
che il LED verde
lampeggi.
(la scritta pH/RX deve
essere sul lato sinistro).

Attenzione: Usare solo elettrodi redox oro!

10.5 Calibrazione conduttività
Modulo conduttività
Misurazione e controllo della conduttività dell’acqua in μS

10.51

10.52

1
2

Sonda conduttività
1 giallo
2 transparent

10.51 Calibrazione sonda conduttività Raccomandata
ogni mese durante la stagione di utilizzo della piscina.
10.52 Calibrazione con soluz. tampone (1413 µS/
12880 µS/ neutro): seguire le istruzioni che appariranno
sul display.
10.54 Calibrazione manuale
Non consigliata!

10.53

Controllare che il
chip sia installato
correttamente e
che il LED verde
lampeggi.

10.54

10.55

1000 TDS ≈ 1800 μS

(la scritta CD deve
essere sul lato sinistro).

11. POMPA VELOCITÀ VARIABILE
110-230 V max. 3.15 A

1 2 3 4 5 6

N

11.2

11.1 Pompa velocità variabile per l’installazione contattare
il vostro installatore.
11.2 - 11.5 Dopo aver collegato la pompa sarà possibile
assegnare a ciascun periodo di filtrazione una diversa velocità:
F: veloce, M: media e S: lenta.
Vedere capitolo 12 - Filtrazione

11.3

11.4

11.5 Pulizia filtro: per il controlavaggio del Filtro utilizzare la
velocità alta.
Vedere capitolo 13 - Controlavaggio

7 8 9 10 11 12 13 14

L

A1 A2

FILTER PUMP
Controllo Filtraz
7 & 8

14
12

11.1
POTENTIALFREIE KONTAKTE

11

Rispettare i collegamenti riportati in figura!
Pompa velocita variabile
1 lenta 2 meda 3 veloce 4 comune
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12. FILTRAZIONE
12.1 Modalità Manuale
12.11
110-230 V max. 3.15 A

DRY CONTACT

7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6

N

L

A1 A2
14
12

Collegamento di una pompa a velocità
variabile

11

FILTER PUMP
Controllo filtrazione

Solo con una unità di controllo esterna
12.12

7 & 8

12.11 Filtrazione:
Configurazione del controllo della pompa di filtrazione. Per
configurare, selezionare filtraggio e premere il tasto OK.
La selezione avviene sulla riga modalità premendo i tasti
più/meno.
12.12 Manuale:
Consente di accendere e spegnere manualmente il
processo di filtraggio. Senza temporizzazioni ne funzioni
supplementari. La riga Stato indica se la pompa di
filtraggio è accesa.
Vedere capitolo 13 - Controlavaggio

12.2 Modalità Automatica
12.21

Senza l’unità di controllo esterna

12.21 Automatica
In questa modalità è possibile assegnare 3 tempi alla filtrazione.
Noi raccomandiamo di lasciare attiva la filtrazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con una pompa a velocità variabile
Per esempio: durante la sera-notte (18:00 - 24:00 & 24:00 - 10:00) a bassa velocità, durante il giorno (10:00 - 18:00) a media velocità.
Con i tasti più/meno si apre il campo dell’orario iniziale del timer selezionato. Configurare l’orario con i tasti più/meno. Spostarsi con il tasto in alto
nel campo dei minuti e configurare con i tasti più/meno. Per confermare premere OK e per annullare premere indietro/esci. Per configurare l’orario di
spegnimento procedere allo stesso modo.
Vedere capitolo 13 - Controlavaggio

12.3 Modalità riscaldamento
12.31

12.31 Riscaldamento: Questa modalità funziona esattamente come la modalità automatica, ma inoltre include l’opzione di azionare un relay per
il controllo della temperatura. Il sistema lavora con una isteresi di 1 grado (esempio: se la temperatura desiderata è di 23 gradi C, il sistema si
azionerà quando la temperatura scende sotto i 22 gradi C e si fermerà quando la temperatura supera i 23 gradi C).
Utilizzare i tasti più/meno per impostare la temperatura desiderata.
Clima OFF: Il riscaldamento funziona solo nei periodi in cui l’impianto è in funzione.
Clima ON: Mantiene l’impianto in funzione anche nei periodi in cui dovrebbe essere spento, se la temperatura dell’acqua non ha ancora
raggiunto quella desiderata.
* Nota: Modalità visibile solo se la sonda della temperatura è installata e/o il riscaldamento è attivato nel “Menù installazione”.

13. CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO
13.1

13.1 Controlavaggio con Valvola Besgo: il DA-GEN® è configurato per funzionare con una valvola Besgo. Viene usata l’uscita AUX 2!
Mode:
• Start:
• Interval:
• Freq.:

Impostare Auto
impostare l’orario di inizio
impostare la durata in secondi (raccomandiamo: minimo 240 secondi con AFM®, minimo 300 secondi con Sabbia)
impostare frequenza (almeno una volta alla settimana)

14. ILLUMINAZIONE
110-230 V max. 3.15 A

DRY CONTACT

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

14.1

14.2

14.4

14.5

10

LIGHT
Controllo luci
9 & 10

42

14.3

14.1 Illuminazione
14.2 Modalità manuale (ON/OFF). È possibile
attivare/disattivare le luci premendo un tasto. È
possibile selezionare un tempo dopo il quale le
luci si spegneranno.
14.3 Modalità automatica: le luci si accendono
e spengono in base all’orario stabilito. È possibile
bypassare l’orario e accenderle manualmente
con un tasto.
14.5 Illuminazione LED: in caso di installazione di luci RGB LED in
piscina, è possibile cambiare il colore di tali luci. Scegliere la durata
dell’impulso in secondi e premere Next Program per applicare l’impulso.
Fate riferimento al manuale delle vostre luci LED per settare i differenti
colori.

IT

15. IMPOSTAZIONI WIFI
LEDs verdi
accesi (ON)

Consiglio d›Installazione - Collegamento WiFi del DA-GEN
Aprire la scatola WiFi e svitare i cavi dalla scatola. Far passare il cavo dal foro della scocca
dell›apparecchiatura DA-GEN ed inserire lo spinotto dell›apposito alloggio. Ricollegare il cavo nella
scatola del WiFi e richiuderla.
Non rimuovere i cavi dalla spinotto!

Connessione
modulo WIFI
1 rosso 2 giallo
3 verde 4 nero

15.1

15.3

15.2

15.6

15.7

Una volta che il modulo WiFi è connesso punto d’accesso entrambe
le luci rimarranno accese, entrate nel sito internet www.DA-GEN.
com. Entrate nel menù di registrazione ed inserite tutti i dati richiesti.
15.10 - 15.13 Il “Nodo ID” di cui avete bisogno per completare
la registrazione si trova in: Configurazione > Service menu >
Connessione > Power module
Dopo aver completata la procedura di registrazione, voi avrete il
controllo totale della vostra piscina, potrete cambiare i parametri di
setpoint, le ore di filtrazione, accendere e spegnere i relè ausiliari.

15.5

15.4

15.1 Internet: Una volta connesso il modulo wi-fi riavviare l’apparecchio. Nel menù delle impostazioni
comparirà l’opzione internet.
15.2 WiFi: Selezionare WiFi per eseguire una scansione delle reti che rientrano nella portata del modulo.
La ricerca avverrà in automatico.
15.3 Selezionare la rete desiderata rientrante nella portata del modulo WiFi.
15.4 Inserire la password della rete sulla tastiera che compare sullo schermo.
15.5 Inserire AP: Se non viene rilevato nessun accesso, è possibile inserire il nome del network
manualmente. Prima controllate che il network funzioni correttamente.
15.6 Configurazione: Se si desidera una configurazione più dettagliata accedere a questo menu o
contattate il vostro installatore.
15.8 Stato: Verificare lo stato della connessione.
15.9 Test connessione: Verificare che la connessione sia stata correttamente stabilita.

15.9

15.10

15.13

15.8

Attenzione: Se il DA-GEN è già stato registrato a vistapool.
com, deve essere prima rimosso dal prodottore prima di di
essere registrato nuovamente su DA-GEN.com. Si prega di
contattare il vostro rivenditore.

17. COPERTURA
Cover 1 & 5
17.1

3
4
5
6
7
8

17.2

17.1 Cover: se il DA-GEN® opera con una pompa a velocità variabile e la copertura è
collegata ad esso, la velocità di filtrazione verrà automaticamente commutata su “media”
quando la copertura è aperta.
Installazione: se la copertura è aperta, il contatto deve essere chiuso e viceversa
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18. RELÉ AUSILIARI
110-230 V max. 3.15 A

1 2 3 4 5 6

AUX 1 3 & 4
APF®

18.1

18.2

18.4

18.5

DRY CONTACT

7 8 9 10 11 12 13 14

18.5 Modalità timer: si programma un tempo di funzionamento in minuti.
Ogni qualvolta viene premuto il pulsante del pannello frontale associate al relè,
si metterà in funzione il tempo programmato. Tale funzione è consigliata per il
funzionamento temporizzato delle pompe ad aria nelle spa.

ACO®
11 & 12

AUX 4
riscaldamento
AUX 2 5 & 6
Valvola automatica
(Besgo)

18.3

18.2
Esiste
la
possibilità di controllare fino ad un massimo di 4
relè ausiliari extra (giochi d’acqua, fontane, irrigazione, illuminazione, ecc…)
Di default voi avete due relè disponibili: APF® e ACO®: (AUX1 e 3 ). AUX2 è
riservato alla Valvola Besgo e AUX4 per il riscaldamento. Se non è previsto
un sistema di riscaldamento, è possibile rimuovere tale funzione da AUX4 in
modo da guadagnare un relè.
18.3 Modalità manuale (ON/OFF)
18.4 Modalità automatica: temporizzatori interni che consentono l’inizio e la
fine delle funzioni assegnate a ciascun relè. Possono essere configurati anche
con frequenza giornaliera.

13 & 14

18.6

18.7

18.7 Rinominare i relè: è possibile rinominare ogni relè ausiliario per
adeguarlo all’utilizzo desiderato. Premendo i tasti più/meno comparirà una
tastiera. Spostarsi in alto e in basso con i tasti su/giù e da sinistra a destra con
i tasti più/meno. Per selezionare una cifra premere il tasto OK.

I relè hanno una configurazione di default.
Nel caso in cui si desideri riassegnare i relè
per altre funzioni, è necessario accedere al
“Service Menu”.
Consultare il vostro installatore autorizzato.

19. MANUTENZIONE
Controllo mensile
CONCENTRAZIONE DI SALI:

CELLA IDROLISI Ispezione visiva per individuare eventuali
incrostazioni.

~1200 ppm TDS
~2000 μS/cm

Pulire la cella
Se necessario, a seguito di una ispezione visiva, pulire la cella:
1

Spegnere il sistema e chiudere le valvole

2

Inserire la cella per non più di 10 minuti in una soluzione di 3% acido cloridrico o per 2 o 4 ore nel normale aceto

3

Una volta che le incrostazioni si sono ammorbidite, rimuoverle dalle lamine della cella

NON UTILIZZARE OGGETTI METALLICI O ACUMINATI PER RIMUOVERE LE INCROSTAZIONI. Graffiare i bordi o la superficie delle lamine
della cella, la renderà vulnerabile a sostanze chimiche, usura precoce e invaliderà la garanzia.

Manutenzione Generale
1

La piscina deve essere aspirata come al solito e gli skimmer svuotati in caso di necessità

2

CONTROLAVAGGIO DEL FILTRO: Almeno una volta alla settimana per 4-5 minuti.
MOLTO IMPORTANTE: Assicurarsi che la cella sia spenta durante il controlavaggio del filtro. Se il sistema controlla la pompa di filtrazione, utilizzare l’opzione “controlavaggio”
dal programma di filtrazione.

3

Controllare periodicamente il livello delle taniche pH e APF® per prevenire che le pompe di dosaggio funzionino a secco

4

Sonde - pH / Redox / Conduttività: le sonde devono essere pulite e calibrate ogni 2-3 mesi. Dopo ogni pulizia le sonde devono essere
ricalibrate.
Attenzione: le sonde non devono mai asciugarsi e devono essere tenute bagnate per conservarle (quando si svuota la piscina
per lo svernamento, assicurarsi di conservare i contenitori portaelettrodi).
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20. RISOLUZIONE PROBLEMI
Display spento
•
•
•
•
•

Eccesso di cloro in acqua

Controllare che lo switch ON/OFF sia illuminato.
Controllare il cavo di connessione tra display e scheda madre.
Controllare il fusibile 4 Amp – potrebbe essere saltato all’accensione.
Controllare l’alimentazione in ingresso – 230V/50Hz.
Se il problema persiste contattare il centro assistenza.

• Bassa intensità idrolisi della cella.
• Se è presente il modulo redox, controllare il relativo valore di setpoint. Ridurlo di
50 -100 mV.
• Se è presente il modulo cloro libero, controllare il relativo valore di setpoint.
• Controllare la sonda redox e calibrarla se necessario.
• Controllare la sonda cloro libero e calibrarla se necessario.

L’idrolisi non raggiunge il valore di setpoint
•
•
•
•
•
•

Cella incrostata in meno di un mese
• Acqua molto dura con alti valori di pH e alcalinità totale: regolare i valori pH e
alcalinità totale.
• Controllare che il sistema cambi automaticamente polarità, ogni circa 300
minuti.
• Chiedete consiglio al centro assistenza per l’aumento di inversione di polarità
(auto-pulizia). ATTENZIONE: accellerare la polarità decresce la durata di vita della
cella proporzionalmente. Non scendere sotto i 200 minuti!
• Se le inctrostazioni non si sciolgono quando sono in contatto con un acido,
si potrebbe trattare di Struvite. In questo caso utilizzaere il sale al posto del
Magnesio.

Attenzione: con 1200 TDS, 50 - 80% idrolisi; l’allarme “LOW” è normale.
Bassa temperatura dell’acqua.
Controllare la concentrazione di sali (TDS) nell’ acqua.
Controllare lo stato della cella (se è incrostata o calcificata).
Pulire la cella come descritto nel capitolo 19.
Controllare l’esaurimento della cella (la cella ha una garanzia di 5000 ore che
coincidono circa ad un utilizzo estivo per 2-3 anni).

Il livello di cloro libero non raggiunge il valore di setpoint
•
•
•
•
•
•
•

Allarme AL3 e la pompa pH si ferma

Aumentare le ore di filtrazione a 24 ore.
Aumentare la produzione idrolisi a 100%.
Aumentare la concentrazione di sali nell’ acqua (TDS). Setpoint: 1200 ppm.
Se la piscina è scoperta, aggiungere ACO® nell’ acqua.
Controllare che i reagenti nel test kit non siano scaduti.
Controllare se la temperatura o il numero di utenti è aumentato.
Se volete aumentare il valore di cloro dovete aumentare la concentrazione di sale.
Attenzione: aumenta il rischio di corrosione!

• Il tempo massimo di dosaggio (default 999 min.) è relative all’arresto della
pompa di dosaggio del pH per evitare una eccessiva acidificazione dell’acqua.
• Per eliminare il messaggio e riavviare la misurazione premere il tasto ESC.
Effettuare le seguenti verifiche: controllare che la sonda pH legga correttamente
(se no, calibrare la sonda o sostituirla con una nuova); verificare che la tanica del
pH sia piena e la pompa di dosaggio funzioni correttamente; verificare la velocità
della pompa di dosaggio.

Messaggio FLOW sul display

Ruggine di componenti metallici in piscina

• Controllare il cavo del flussostato a paletta e del sensore di gas.
• Pulire il sensore di flusso a paletta rimuovendo le incrostazioni.
• Verificare che il sistema sia privo di aria (il rilevatore di gas deve essere
sommerso).

• Gli elementi metallici della piscina sono privi di messa a terra standardizzata.
Contattare un elettricista per risolvere il problema.
• I component arrugginiti non sono in acciaio inox (minimo 316/V4A/1.4571).
• La concentrazione di sale (TDS) è troppo alta.
• Attenzione: le parti in acciaio inox devono essere pulite regolarmente.

Polarità 1 raggiunge la massima intensità, ma polarità 2 non la raggiunge
• Se la concentrazione è corretta (1- 2 kg/m3 MgCl o 0.75 - 1.5 kg/m3 NaCl) la cella ha quasi esaurito la sua vita. Controllare l’intensità di polarità ogni 15-20 giorni. 2
• Quando Polarità 2 non raggiunge l’intensità di Polarità 1, noi raccomandiamo di sostituire la cella con una nuova, se succede durante il periodo estivo. Se succede durante
l’inverno, sostituite la cella prima dell’inizio del periodo estivo.

Le pompe di dosaggio non funzionano correttamente
• Controllare il fusibile alla destra della pompa di dosaggio.
• Controllare (e cambiare) la velocità di dosaggio.
• Controllare i collegamenti elettrici.

• Controllare se gli iniettori sono bloccati.
• Controllare se i pescanti sono bloccati.
• Controllare se appare il messaggio di allarme «TANK». Se sì, sostituire la tanica; se
no, controllare la polarità del pescante.

21. NOTE IMPORTANTI
ATTENZIONE
Mantenere i valori chimici dell’acqua di piscina come descritto in questo manuale.
CONTROLAVAGGIO DEL FILTRO
Molto importante: Assicuratevi che la cella sia spenta quando viene eseguito il controlavaggio del filtro. Se il sistema controlla la pompa di filtrazione, usate l’opzione “pulizia
filtro” nella modalità di programmazione del filtraggio.
MOLTO IMPORTANTE
Ricordate che il sistema ha bisogno di tempo per adattarsi alla vostra piscina (fino a 14 giorni)!
SICUREZZA
Per evitare incidenti, i bambini non dovrebbe maneggiare questo prodotto a meno che sotto la supervisione di un adulto. I bambini devono essere controllati in ogni momento
nel momento in cui si trovano nella zona di un centro benessere, piscina o vasca idromassaggio.
STOCCAGGIO E DOSAGGIO DEI PRODOTTI CHIMICI
I prodotti chimi devono essere maneggiati con estrema cauzione. Quando preparate un composto, sempre aggiungere acido all’acqua; mai aggiungere acqua all’acido, perché
i gas prodotti potrebbero essere pericolosi.
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DA-GEN®

PASSWORT MENU INSTALLATEUR:

Dryden Aqua Generator

MANUALE DI ASSISTENZA

ASK YOUR SUPPLIER OR POOL
BUILDER

A) COLLEGAMENTI ELETTRICI
COLLEGARE CON ATTENZIONE TUTTI I SENSORI. UN
COLLEGAMENTO NON CORRETTO POTREBBE PROVOCARE
DANNI IRREPARABILI ALL’APPARECCHIO

Sonda conduttività
1 giallo
2 transparent

1
2

110-230 V max. 3.15 A

Cover 1 & 5
Rilevatore sonda cloro
FL2 (rotametro)
3 nero
5 marrone
6 blu

Rilevatore di flusso
2 & 5
FL1

POTENZIALE LIBERO

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6
7
8

Pompa velocità variabile
1 lenta 2 media
3 veloce 4 comune

1
2
3
4
1
2
3
4

Controllo Display SLAVE
1 marron 2 blu

2

1

3

Conness. est. display*
Conness. WIFI module
1 rosso 2 giallo
3 verde 4 nero

1 2 3

Livello serbatoio
pH-Minus

3
2

TANK 4 & 5

redoX

Sonda temperatura
1 rosso
2 giallo
3 nero

1 *se si desidera collegare

pH

un secondo display al
quadro
comandi,
non
utilizzare la connessione
“display”; utilizzare invece la
connessione “external”.

Free chlorine
3 red 4 black
N

L

A1 A2
14
12

AUX 1
Pompa dos. flocculante
APF® 3 & 4

pH
Pompa dos. pH

AUX 2
Valvola Besgo

11

FILTER PUMP
Controllo Filtrazione

5 & 6

LIGHT
Controllo Illuminazione

AUX 3
ACO®

AUX 4
Controllo Riscald.

9 & 10

11 & 12

13 & 14

7 & 8

1 & 2

B) SERVICE MENU
B.2

B.1

B.3

B.4

Accedere al Service Menù:
B.1: Menù principale
B.2: Configurazione
B.3: Service Menu
B.4: Inserire password

C) CONFIGURAZIONE RELÉ
C.1

C.2

C.2 Le funzioni predefinite sono:
pH: pompa pH acido
Filter: pompa filtrazione
Light: illuminazione
AUX 1: APF®
AUX 2: Valvola Besgo
AUX 3: ACO®
AUX 4: Riscaldamento o altri dispositivi

Note: “NO” disattiva le funzioni predefinite e
lascia libero il relè corrispondente.

* Recommended relay settings.

C.1 I 7 relè disponibili possono essere collegati
a vari dispositivi esterni e controllati dal quadro
comandi.
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D) IMPOSTAZIONI DI SERVIZIO
D.1

D.2

D.1 Parametri relativi alle apparecchiature esterne

D.2 Impostazione dei tempi di polarità. In caso di elevata alcalinità, i tempi
in Hydro Pol 1 + 2 dovrebbero essere ridotti.

E) TIPO DI POMPA
E.1

E.2

E.3

E.2 Con i tasti più/meno è possibile
scegliere il tipo di pompa collegata al
DA-GEN® (default: standard).
Esistono due tipi di configurazione per
pompe a velocità variabile:
Variable Speed A o Variable Speed B.
Nel caso di utilizzo di queste (A o B), è
possibile scegliere la velocità: quando
la copertura è chiusa, quando è attivo
il riscaldamento, e quando è attiva la
valvola per il controlavaggio automatico
(Besgo).

Rispettare i collegamenti negli schemi alle ultime pagine!

E.3 Variable Speed Pump A (Hayward® o simili):
Durante i tempi di filtrazione i rispettivi relè sono
chiusi. La pompa di filtrazione apre e chiude i contatti
in base alla velocità:
Common + 1–lenta
Common + 1 + 2 –media
Common + 1 + 2 + 3 –veloce
Variable Speed Pump B (Speck® ,Pentair/Starite,
o simili) Durante i tempi di filtrazione I rispettivi relè
sono chiusi. È necessario collegare un cavo dal relè di
filtrazione al comune. La pompa di filtrazione apre e
chiude i contatti in base alla velocità:
Common + 1 – lenta
Common + 2 – media
Common + 3 – veloce

F) POMPE DI DOSAGGIO
F.1

F.2

F.5

F.6

F.9

F.10

F.3

F.4

F.7

F.8

F.2 Esistono 2 tipi di modalità per le pompe di dosaggio:
F.3 Normal: ritardo – dopo un certo periodo di tempo in cui si
rileva uno scostamento dal valore desiderato la pompa inizia a
dosare.
F.4 Repetitive: programmare accensione e spegnimento della
pompa attraverso due tempi.
Modularità: La riduzione proporzionale del tempo di dosaggio
(tempo pompa ON) man mano che ci si avvicina al valore
desiderato. Esempio 100%: il tempo di funzionametno della
pompa è ridotto proporzionalmente se il valore pH è inferiore a
1 al valore desiderato. Esempio 50%: il tempo di funzionamento
della pompa è ridotto proporzionalmente se il valore pH è
inferiore a 0,5 al valore desiderato.
F.6 Altre pompe programmare accensione e spegnimento della
pompa attraverso due tempi.

F.8 come si comporta il sistema con l’attivazione dell’allarme AL3:
Ignore – AL3 non viene visualizzato sul display.
Informa – dopo un tempo indicato, l’allarme AL3 viene visualizzato sul display.
Forza stop – dopo un tempo indicato, l’allarme AL3 viene visualizzato sul display e le pompe di dosaggio vengono
disattivate; per rimuovere l’allarme e far ripartire le pompe di dosaggio premere il tasto “freccia indietro”.
F.10 è possibile associare il sensore di livello al pH o al cloro liquido (rX); come si comporta il sistema con
l’attivazione dell’allarme TANK:
Ignora – l’allarme TANK non viene visualizzato sul display.
Informa – quando il sensore rileva un basso livello di prodotto, l’allarme TANK viene visualizzato sul display.
Forza Stop – quando il sensore rileva un basso livello di prodotto, l’allarme TANK viene visualizzato sul display e le
relative pompe vengono disattivate.

47

IT

G) REGOLAZIONI EXTRA
G.1

G.2

G.2 2 Gas (0) – l’allarme FL1 viene attivata solo dal sensore di gas della cella, il flussostato a paletta è disattivato.
Siempre ON (1) – l’allarme FL1 non viene mai attivato, il sensore di gas della cella ed il flussostato a paletta sono entrambi
disattivati.
Paddle (2) – l’allarme FL1 viene attivato solo dal flussostato a paletta, il sensore di gas della cella è disattivato.
Paddle or gas (3) – quando entrambi sono collegati (sensore di gas della cella e flussostato a paletta) e uno dei due rileva
una mancanza di flusso, l’allarme FL1 viene attivato.
Paddle + Gas (4) – quando entrambi sono collegati (sensore di gas della cella e flussostato a paletta) ed entrambi rilevano
una mancanza di flusso, l’allarme FL1 viene attivato.
Paddle delay – ritardo prima dell’attivazione dell’allarme FL1.
Controllo relè attraverso rilevamento flusso – gestire l’allarme FL1 in caso di mancanza di flusso (raccomandato per i
dosaggi di flocculante o simili).

H) CONTATORI
H.1

H.2

I.1

I.2

H.3

H.2 Reset contatori: esistono due livelli per il conteggio delle ore di funzionamento
del DA-GEN®: nel service menù l’installatore può resettare le ore di lavoro del primo
livello (per esempio: quando viene installata una nuova cella).
Il secondo livello per il conteggio delle ore di funzionamento è accessibile solo dal
produttore.

I) CONNESSIONE
I.2 Indirizzo IP e numero della porta nel caso in cui sia presente una connessione WIFI.
Per le normali operazioni di sistema non cambiate i valori di default a meno che non riceviate notifiche dal vostro
operatore di rete.

K) WEB IP
K.1

K.2

K.2 Indirizzo IP e numero della porta nel caso in cui sia presente una connessione WIFI.
Per le normali operazioni di sistema non cambiate i valori di default a meno che non riceviate notifiche dal vostro
operatore di rete.
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