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TASTIERA DI COMANDO DELL'AGITATORE NEW BRUNSWICK™
M1190-9600 revisione C

12. MAINT: ogni 10.000 ore di funzion-
amento, si illumina per segnalare la 
necessità di manutenzione preventiva

11. SET: per fissare i valori di setpoint, 
si illumina quando si utilizza il tasto    o
     la tecla

10. TIME: si illumina durante un ciclo 
temporizzato. Lampeggia al termine del 
ciclo.

9. MUTE: si illumina quando l'allarme 
acustico è disattivato.

8. Avvia o arresta l'agitazione.

7. Aumenta il valore di setpoint per la 
velocità di agitazione
(RPM), il tempo (HRS) o la temperatura 
(°C).

1. RPM: si illumina quando il display 
indica la velocità, cioè la velocità 
e�ettiva o il valore di setpoint in 
modalità SET. Lampeggia quando 
risultano indicati 5 RPM al di sopra o 
al di sotto del valore di setpoint.

2. HRS:si illumina quando il display 
indica il tempo, cioè, il tempo e�ettivo 
rimanente o il valore di setpoint in 
modalità SET o il tempo totale di 
funzionamento.
3. °C: si illumina quando il display 
indica la temperatura, cioè la 
temperatura e�ettiva della camera o 
del bagno termostatico o il valore di 
setpoint in modalità SET. Lampeggia 
quando risulta indicato 1 °C al di sopra 
o al di sotto del valore di setpoint.

4. *: Innova 3100 -Lampeggia quando 
il livello dell'acqua è al di sotto del 
valore di setpoint.

5. Determina la visualizzazione delle 
funzioni: RPM, HRS, °C

6. Diminuisce il valore di setpoint per la 
velocità di agitazione
(RPM), il tempo (HRS) o la temperatura 
(°C).
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AGITATEUR NEW BRUNSWICK™ INTERFACE DE COMMANDE
M1190-9600 Révision C

Per impostare e avviare un ciclo temporizzato
1. Premere SELECT finché HRS non si illumina.
2. Premere    o    per impostare il tempo (tra 0,1 HRS e 99,9 HRS).
3.   Mentre SET è illuminato, premere START/STOP. TIME si 
illuminerà e il display
indicherà il tempo rimanente.

Per annullare
1. Premere SELECT fino a selezionare HRS.
2. Premere    o    , poi START/STOP. Time si spegneIl display indica
“O� ”.

Allarme acustico
1. Premere SELECT per confermarlo. Viene tacitato, ma
rimane attivato.
2. Per disattivarlo, premere SELECT fino a selezionare HRS, poi 
premere    e      CONTEMPORANEAMENTE , quindi premere 
START/STOP. MUTE si illumina.
3. Per riattivarlo, premere SELECT fino a selezionare HRS, poi 
premere    e     CONTEMPORANEAMENTE, quindi premere 
START/STOP. MUTE si spegne.

Tempo totale di funzionamento
1. Premere SELECT fino a selezionare HRS.
2. Premere     e    CONTEMPORANEAMENTE.
3.  Premere START/STOP. Il display indica centinaia di ore.

Per regolare il tempo di funzionamento
Mentre TIME è acceso, premere    o    per impostare un nuovo tempo.

Il display lampeggiante indica l'interruzione dell'alimentazione elettri-
ca. Premere un tasto qualunque per disattivarlo.


