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Sistemi Mono Controllo

MANUALE DEL PRODOTTO
AVVERTENZA

     Per l'installatore: questo manuale  è di proprietà del  Cliente  e deve
essere  conservato con il  prodotto per l'uso e la
manutenzione.

MC120, MC122, MC124, MC125,
MC126  e MC129
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INTRODUZIONE

Gamma dei sensori
Ci sono due tipi generici di sensori:

- Sensore ad infrarosso attivo quando un raggio infrarosso trasmesso dal sensore
è riflesso verso il sensore  stesso dal movimento di una mano.

- Sensore passivo per soffitto, dove il sensore rileva i cambi di temperature che
avvengono nella zona da monitorare dal movimento di una persona.

Sensori 120, 122 e 129 Rada Pulse
Il sensore include un sensore attivo progettato per l' installazione nelle zone per
doccia, orinatoio, W.C., o lavabo.
Tutte le connessioni elettriche  sono totalmente isolate, e i sistemi funzionano con un
voltaggio molto basso e sicuro.
Il sensore dovrà essere fissato alla parete usando due viti di fissaggio (fornite).
La piastra di montaggio è un accessorio opzionale, per fissare alla parete i sensori
120, 122, 129 Rada Pulse su pareti e superfici, o quando viti speciali di sicurezza
devono essere utilizzate.

Sensori 124, 125, 126 Rada Pulse
Il Sensore per soffitto Rada Pulse è un sensore passivo che può essere usato per
controllare:

• sensore 124, un lavabo

• sensore 125 un solo orinatoio

• sensore 126 un gruppo di orinatoi

Tutte le connessioni elettriche  sono totalmente isolate, e i sistemi funzionano con un
voltaggio molto basso e sicuro.

DESCRIZIONE

La gamma dei prodotti elettronici Sistemi Mono Controllolo Rada Pulse garantisce un
ambiente sala da bagno controllato per un efficace risparmio dell' energia e dell' acqua
calda.  Ci sono diversi  Sistemi Mono Controllolo Rada Pulse adatti ad un ambiente
sala da bagno:

- Il Sistema Mono Controllolo funziona con un  trasformatore da 12 V CA  con un
alimentazione di 230V, con una gamma di sensori e moduli di controllo elettronici
che fanno da interfaccia per doccia, lavandino e orinatoio.

- Un' elettrovalvola è collegata al modulo di controllo elettronico per il controllo
del flusso.

Il  modulo di controllo elettronico, sensore ed elettrovalvola sono tutti disponibili in un
conveniente pacco 'Sistema Operativo' .
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SISTEMI  MONO  CONTROLLO

 Ci sono tre elementi per ogni sistema di mono controllo :

1. Sensore (con il quale l'utente può attivare il flusso dell' acqua di durata di
tempo prestabilita)

2. Modulo di controllo  elettronico (impostazione dei tempi)

3. Elettrovalvola (controllo del flusso dell'acqua).

Modulo di Controllo Elettronico
La gamma di  Moduli di Controllo Elettronico è stata realizzata per il controllo dei
sistemi operativi di mono controllo. La funzione dei moduli è:

- Attivare i sensori installati a distanza.

- Attivare l'elettrovalvola.

- Permettere la regolazione dei tempi e dei flussi  dei sistemi operativi.

- Permettere un monitoraggio visivo dei tempi di utilizzo.

Elettrovalvola
L'elettrovalvola SV1015 (1/2")  è usata con ogni  sistema operativo di mono
controllo.

Trasformatori (forniti separatamente)

Specifiche:
     Variante dei modelli 302 fornisce 1 Mono

308 fornisce 8 Mono
316 fornisce 16 Mono
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Sistema Operativo MC126
Il sistema operativo MC126 include:

- un sensore a raggi infrarossi per soffitto
125  Rada Pulse

- un modulo di controllo elettronico  MC125

- un elettrovalvola con accessori 15 mm
connessione a compressione e chiave di
arresto

Il sistema MC 125  garantisce un ambiente sala da
bagno controllato per un efficace risparmio dell'
energia e dell' acqua calda.  Ogni unità funziona
tramite un sensore che rivela il movimento della
mano garantendo massima igiene nell'uso dello
scarico dell' orinatoio.

Applicazione per un gruppo di orinatoi

Sistema Operativo MC122/125
Il sistema operativo MC122 /125 include:

- un sensore a raggi infrarossi per soffitto
125  Rada Pulse

- un modulo di controllo elettronico  MC125

- un elettrovalvola con accessori con
connessione a compressione (15mm)  e
chiave di arresto.

Il sistema MC 125  garantisce un ambiente sala da
bagno controllato per un efficace risparmio dell'
energia e dell' acqua calda.  Ogni unità funziona
tramite un sensore che rivela il movimento della
mano garantendo massimo igiene nell'uso dello
scarico dell' orinatoio.

Applicazione per un singolo orinatoio

L'attivazione del sensore a raggi infrarossi abilita il modulo di controllo ad aprire
l'elettrovalvola. Quindi si può programmare il flusso dell'acqua  per un periodo da 3 a
10 secondi (pre-scarico disponibile).

L'attivazione del sensore a raggi infrarossi abilita il modulo di controllo per permettere
la programmazione delle uscite. Quindi si può programmare il flusso dell'acqua  per
un periodo che va da 3 a 15 secondi. I ritardi sono programmabili fra 30 secondi e
3 minuti.

Oo O
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Applicazione per un singolo lavandino

Sistema Operativo MC 120/129
The MC120/129 Sistema Operativo comprises :

- Sensori ad infrarossi120/129  per
montaggio su  parete

- un modulo di controllo elettronico  MC124

- un elettrovalvola con accessori 15 mm
connessione a compressione e chiave di
arresto

I sistemi MC 120/129  garantiscono un ambiente
sala da bagno controllato per un efficace risparmio
dell' energia e dell' acqua calda.  Ogni unità funziona
tramite un sensore che rivela il movimento della
mano garantendo massima igiene nell'uso della
doccia e lavandino.

Applicazione per doccia e lavandino

L'attivazione del sensore a raggi infrarossi abilita il modulo di controllo per permettere
la programmazione delle uscite. Quindi si può programmare il flusso dell'acqua  per
un periodo da 3 a 75 secondi.

O

Sistema Operativo MC124
Il sistema operativo MC124 include:

- un sensore a raggi infrarossi per soffitto
124  Rada Pulse

- un modulo di controllo elettronico  MC124

- un elettrovalvola con accessori con
connessione a compressione(15 mm)  e
chiave di arresto.

Il sistema MC 124  garantisce un ambiente sala da
bagno controllato per un efficace risparmio dell'
energia e dell' acqua calda.  Ogni unità funziona
tramite un sensore che rivela il movimento della
mano garantendo massima igiene nell'uso del
lavandino

L'attivazione del sensore a raggi infrarossi abilita il modulo di controllo ad aprire
l'elettrovalvola. Quindi si può programmare il flusso dell'acqua  per un periodo da 1 a
16 secondi.
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Sistemi Operativi MC120/129

La durata del flusso è per il
tempo impostato nel modulo di
controllo, dopo il quale il flusso
dell'acqua viene
automaticamente chiuso
(programmabile fra 3 e 75
secondi). I moduli di controllo
sono installati sull'elettrovalvola
con il semplice inserimento
della spina (Riferirsi a
INSTALLAZIONE e
CONTROLLI).

Elettrovalvola controlla
il flusso dell'acqua.

Il sensore rileva la presenza di
una persona.

Gamma di sensori
vedi SPECIFICHE

 Modulo di controllo elettronico Rada

Alimentazione a basso
voltaggio

 Sensore 120

Sensore 129

Controllo Doccia  Controllo Lavandino

DIAGRAMMI SCHEMATICI
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Sistema Operativo MC122/125

L'attivazione del sensore abilita il
modulo di controllo ad  iniziare un
predeterminato ciclo di scarico
(programmabile fra 3 e 10
secondi).
Un opzione di pre-scarico è
disponibile (Riferirsi a
CONTROLLO).

Modulo di controllo elettronico Rada

L'elettrovalvola controlla
il flusso dell'acqua.

Il sensore rileva la
presenza di una persona

Gamma di sensori
vedi SPECIFICHE

Alimentazione a basso
voltaggio

Sensore 125

Sensore 122

Singolo orinatoio
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Sistema Operativo MC124

L'attivazione del sensore abilita
il modulo di controllo ad aprire
l'elettrovalvola. Quindi una
volta attivato il flusso
dell'acqua, continua per un
predeterminato periodo che va
da 1 a 16 secondi
(Riferirsi a CONTROLLO).

Modulo di controllo elettronico Rada

L'e•lettrovalvola controlla
il flusso dell'acqua.

Il sensore rileva la
presenza di una persona

Alimentazione a basso
voltaggio

124 Sensor

 Controllo lavandino
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Sistema Operativo MC126

La durata del flusso è per il tempo
impostato nel modulo di controllo, dopo il
quale il flusso dell'acqua viene
automaticamente chiuso (programmabile
fra 3 e 15 Secondi). Ritardi programmabili
fra 30 secondi e 3 minuti.I moduli di
controllo sono installati sull'elettrovalvola
con il semplice inserimento della spina
(Riferirsi a INSTALLAZIONE e
CONTROLLI).

Elettrovalvola controlla
il flusso dell'acqua.

Il sensore rileva la presenza di
una persona e attiva il flusso
dell'acqua

 Modulo di controllo elettronico Rada

Alimentazione a basso voltaggio

Sensore 126

Controllo gruppo di orinatoil
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SPECIFICHE

Materiale - Scatola di controllo di plastico,  IP65.
Voltaggio - 12 V CA, tramite i trasformatori 302, 308 o 316 Rada (non forniti).
Portata - 10 VA.
CampoTemperature Ambiente - 5 - 40 °C.
Umidità Massima - 80% at 25 °C.
1/4" connettori maschio/femmina  per connessioni ad alimentazione di  12 V CA,
sensori e elettrovalvola.

Materiale - Plastica  - Placcatura Cromata
3 m di cavo con 2 fili, fissati con connessioni sigillate al sensore.
Voltaggio Operativo - 12  V AC tramite il cavo con 2 fili.
Fori di fissaggio- per viti  2 x 6 mm.
Protezione - IP65.
Campo della Temperatura - 4 a 55 °C.
Distanza di attivazione - sensore 120 -  0 a 50 mm.

-sensore 122 - 300 a 700 mm.
La distanza dipende dal riflesso dell' oggetto rilevato.
I sensori 120/122 Rada Pulse sono conformi con le direttive del marchio CE

Sensore 129 Rada Pulse (Parte No. 093 41).

Materiale - Ottone. Rifinitura- Placcatura Cromata .
2 m di cavo con 2 fili, fissati con connessioni sigillate al sensore.
Voltaggio alimentazione - 12 -24 V CC. tramite il cavo con 2 fili.
Fori di fissaggio per viti 2 x 6 mm .
Campo della Temperatura - 4 a 55 °C.
Protezione - IP65.
Distanza di attivazione - 0 mm a 50 mm, dipende dal riflesso dell' oggetto rilevato.

Modulo di controllo elettronicoRada

Sensori 120/122 Rada Pulse

Sensore 129 Rada Pulse
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Sensore per soffitto Rada Pulse
Materiale - Base e coperchio ABS.
Fornitura Voltaggio - 12  V CA.
Umidità massima - 80% at 30  oC.
Campo temperatura ambiente - 0 - 35 °C.
Cavo fornito - 2.5 m con due fili interni.

Requisiti cavo - 0.22 mm (sezione minima ) circa 100 m.

Piastra di montaggio Rada
Piastra di montaggio Rada (Parte No. 915 06).
Materiale - Ottone (MS 58).Rifinitura- Placcatura Cromata.
Fori di fissaggio - per viti 2 x 6 mm per Parete/panello (Viti non fornite) per viti 2 x 4
mm per fissare a una cassetta di derivazione.
Fornita con 2 viti M5 x 12 mm (acciaio inossidabile) con 3 mm incavo esagonale e
una Chiave Esagonale di 3 mm A/F.

Elettrovalvola universale SV1015 Rada
Voltaggio di alimentazione: 12 V ± 10%, 50/60 Hz, portata di 4.5 A.
Materiale corpo: Vetroresina  poliammide.
Membrana: Nitrile (nero)
Pressioni Minime - Massime: 20 a 1000 kPa (0.2 a 10 bar).
Connessioni: connessioni con compressione 15 mm.

Raccordi 1/2" BSP

Trasformatori 302, 308, 316 (Forniti seperatamente)
Modello Varianti: 302 fornisce 1 Mono

308 fornisce 8 Mono
316 fornisce 16 Mono

Requisiti dei cavi: sezione minima e lunghezza
0.50 mm -  27 m
0.75 mm -  40 m
1.00 mm -  53 m
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DIMENSIONI

Sensori 120/122 Rada Pulse

Modulo di Controllo Elettronico Rada

68 mm

6 mm

22 mm

84 mm

64 mm

35 mm53 mm
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Sensore 129  Rada Pulse
Figura 1

Piastra di montaggio Rada
Figura 2

Diametro
84 mm

5 mm 52 mm
Diametro

Diametro
84 mm

6 mm

68 mm12 mm

Sensore 129 Rada Pulse
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Sensore per soffitto Rada Pulse

55 mm

15 mm 78 mm dia

128 mm dia

9.5 mm a 25 mm

16 mm

Elettrovalvola Universale SV1015 Rada

127 mm

46 mm

 Direzione del  flusso
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INSTALLAZIONE
Generale
L'ettrovalvola può essere installata direttamente all'alimentazione dell'acqua.  Il modulo
di controllo elettronico è disegnato per un aggancio all'lettrovalvola (Figura 1).

Per impostare i tempi dei cicli del modulo di controllo elettronico, riferirsi alla sezione
CONTROLLO.

Assicurarsi che tutte le connessioni dei tubi siano controllate per eventuali perdite, e
tutte le connessioni elettriche siano state completate prima di aprire l'alimentazione.

Prima di installare l'elettrovalvola, drenare completamente i tubi.

Il prodotto è stato progettato per un uso con acqua pulita con un alimentazione con
filtri installati.

Sia l'ettrovalvola che i filtri dovranno essere facilmente accessibili per la manutenzione.

Prima  di cominciare,  assicurarsi che le condizioni di Installazione siano conformi
con le informazioni date nella sezione 'Specifiche'.

Cura deve essere presa durante l' installazione per prevenire ogni rischio di danno al
prodotto o a persone.

Elettricità
Tutte le connessioni elettriche dovranno essere  conformi con le normative vigenti ed
eseguite da personale qualificato.

Figura 1

Disco controllo tempi

Modulo di controllo elettronico

Elettrovalvola

Sensore

12 V CA
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Installazione dell'elettrovalvola universale  SV1015
1. Collegare i tubi agli ingressi e alle uscite.

Per connessioni di 15 mm a compressione : Usare i dadi di compressione e le
rondelle fornite.

Per connessioni di raccordo di 1/2" BSP: Montare gli inserti agli ingressi/
uscite.

Nota! Assicurarsi che il flusso dell’ acqua segue la direzione della freccia indicata
sulla valvola.(riferirsi alla Figura 2).

2. Collegare i tubi all’ ingresso/uscita della valvola e stringere a mano i dadi. Trattenere
l’ adattatore quando si stringono i dadi in modo da prevenire la rottura della valvola.

3. Lasciare uno spazio sufficiente per permettere il collegamento del modulo di
controllo elettronico.

Chiave di arresto

Freccia in direzione del flusso

Tubo

Inserti

Figura 2

15 mm Dado di compressione e anello
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Figura 3

Tassello

Grano di fissaggio
Coperchio

Vite di fissaggioSensore

68mm

Fissaggio viti

34mm

Foro per il cavo

20mm

Installazione dei Sensori 120/122 Rada Pulse
1. Trapanare la superficie della parete per collegare il cavo a due fili al modulo di

controllo Rada Pulse. Se sarà necessario, montare un cassetta di derivazione.

Nota! Assicurarsi che il foro nella superficie della parete sia sufficientemente
largo in modo da non danneggiare il cavo.

Nota! Se il cavo a 2 fili richiede una lunghezza superiore, usare i connettori
impermeabili 3MTM.

Nota! Per l’installazione di un sensore su una superficie già piastrellata e senza
uno spazio per i cavi, un incavo dovrà essere creato per i cavi. Coprire l’incavo
con silicone. Oppure si raccomanda una canalina.

2. Rimuovere il grano di fissaggio e rimuovere il coperchio dal sensore.

3. Segnare la posizione dei fori, trapanare e inserire i tasselli per le due viti (fornite).
Assicurarsi che i fori siano allineati orizzontalmente, e che il fissaggio sia
preferibilmente nel centro di una piastrella (Fare riferimento alla Figura 3). Se il
sensore lascia un vuoto fra due piastrelle, si raccomanda di riempirlo con silicone.

4. Fissare il sensore alla parete con le viti di fissaggio fornite.

5. Fare le connessioni fra il cavo a 2 fili e il modulo di controllo elettronico. Riferirsi
al modulo di controllo per i dettagli dei collegamenti.

6. Montare il coperchio. Assicurarsi che sia posizionato correttamente sul sensore.

7. Montare il grano di fissaggio per fissare il coperchio in posizione.
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Installazione del Sensore 129 Rada Pulse
1. Trapanare la superficie della parete per collegare il cavo a due fili al modulo di

controllo elettronico Rada Pulse. Se sarà necessario, montare una cassetta di
derivazione.

Se il sensore dovrà essere montato sulla scatola di controllo, dovrà essere usata
la piastra di montaggio 129  Rada. Riferirsi alla sezione: 'Installazione, Rada
Piastra di montaggio 129'.

Nota! Assicurarsi che il foro nella superficie della parete sia sufficientemente
largo in modo da non danneggiare il cavo.

Note! Se il cavo necessità una prolunga, usare i connettori impermeabili 3m.

Nota! Per l’installazione di un sensore su una superficie già piastrellata e senza
uno spazio per i cavi, un incavo dovrà essere creato per i cavi. Coprire l’incavo
con silicone. Oppure si raccomanda una canalina.

2. Segnare, trapanare e inserire i tasselli per le due viti. Assicurarsi che i fori siano
allineati orizzontalmente, e che il fissaggio sia preferibilmente nel centro di una
piastrella (Riferirsi alla Figura 4).

Nota! Se il sensore lascia un vuoto fra due piastrelle, si raccomanda di riempirlo
con silicone.

3. Fissare il sensore alla parete con le viti, assicurandosi che il sigillo sul retro sia
in posizione.

4. Fare la connessione fra il cavo a 2 fili e il controllo elettronico Rada Pulse (Riferirsi
alla Figura 1 per dettagli).

Figura 4

Vite e tassello



20

Installazione della piastra di montaggio Rada
1. Selezionare quale gruppo di fori da usare (Fare riferimento alla Figura 5).

(i) I fori da 6 mm sono per le viti di fissaggio per parete/panello. Usare dei
tasselli adatti al tipo di parete.

(ii) I fori da 4 mm sono per le viti per fissare la piastra di montaggio direttamente
ad una cassetta di derivazione.

Nota! L’ ambiente in cui il prodotto è installato determina il tipo di viti da usare.Si
raccomanda l’ utilizzo di viti di ottone o acciaio inossidabile.I  fori M5 sono per
accomodare le viti di fissaggio dal sensore alla piastra di montaggio.

 Importante! Quando si monta una cassetta di derivazione, assicurarsi che i fori
di fissaggio del coperchio siano in posizione verticale (Fare riferimento a alla
Figura 6). Nella fase finale di preparazione della parete (per esempio piastrelle),
lasciare uno spazio sufficiente per facilitare l’ allineamento della piastra di
montaggio, con i fori della cassetta di derivazione, lasciando uno spazio per il
cavo da essere inserito nel centro della piastra di montaggio.

Quando si monta la piastra di montaggio è essenziale che i 4 mm di diametro dei
fori di fissaggio siano allineati verticalmente. Questo è per assicurare che quando
il sensore è posizionato, la scritta sia vista in orizzontale, e che la zona di contatto
sia allineata corretamente con la piastra di montaggio.

Scatola di
derivazione
(non fornita)

Figura 5 Figura 6

Viti per la piastra di montaggio
(non fornite)

Piastra di
montaggio

Copri foro

68 mm

60 mm

68 mm

M5

M5Ø 4 mm

Ø 6 mm

Ø 4 mm

Ø 6 mm
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M5 x 12 mm Viti
Viti di fissaggio
(non fornite)

Piastra di
montaggio

Figura 7

2. Con la piastra di montaggio fissare il Sensore Rada 129, e assicurarsi che il cavo
dal sensore passi attraverso il foro centrale  (Riferirsi alla Figura 7).

Cavo del Sensore
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Installazione Generale

1.    La distanza dal sensore alla parte centrale del lavandino, o orinatoio, deve
essere minimo 0.5 m, massimo 2.5 m.

2.    Il loro posizionamento dovrà essere ad un minimo di 0.5 metri di distanza  da
qualsiasi fonte di calore onde evitare un malfunzionamento.

3.    Assicurarsi che l' area sia adeguatamente ventilata. Vapore e condensa possono
avere un effetto sulla sensibilità dei  sensori.

4.    Assicurarsi che la vista dei sensori non sia ostruita.

Sensore per soffitto Rada Pulse

1.    Il sensore dovrà essere  installato in un luogo asciutto e di facile accesso per

la manutenzione.
2. Segnare la posizione per il sensore, e fare un foro di 78 mm di diametro.

Attenzione! Prestare attenzione ed evitare eventuali tubazioni e cavi elettrici
all'interno della parete.

Nota! La profondità della sede della scatola regolabile (minimo 9.5 mm, massimo
25 mm). Installare il cavo dalla scatola di controllo Rada Pulse. Passare il cavo
attraverso la base (riferirsi al disegno).

3. Collegare il cavo a due fili al connettore (A) sul sensore interno circuito (B), (vedi
la figura).

4. Allineare e il sensore alla base (Riferirsi al disegno), e fissare con i dadi forniti
(ma non stringere questi per ora).

5. l sensore (C) è fissato con una piastra girevole, la quale permette al sensore di
essere diretto verso la zona mirata.

Ruotare il sensore fino a che è allineato verso la zona mirata. Stringere i dadi per
fissare il sensore alla base. Allineare il coperchio (E) con i fori e  ruotare in senso
orario per fissare.

6. Collegare alla scatola di controllo Rada Pulse. Riferirsi al manuale della scatola
di controllo alla sezione: 'Installazione,  Collegamenti elettrici'
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Diagrammi relativi all' area di rilevazione dei sensori

 2.5 m

0.4 m
0.4 m

0.4 m

 2.5 m

 3.0 m

Zona di monitoraggio per
una singola applicazione

Zona di monitoraggio per un
gruppo di  applicazioni

250 cm Massimo
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Figura 8

Sensore per soffitto Rada Pulse
Regolazione e allineamento del Sensore
1. Afferrare il coperchio e ruotare in senso antiorario in modo da allontanarlo dal

sensore.

2. L’ allineamento del sensore è regolato girando il sensore tramite la piastra girevole
(riferirsi alla Figura 8).

3. La sensibilità è regolabile tramite due posizione (H=alto / L=basso) interruttore
(D, Fare riferimento alla Figura 8) sul sensore interno il quale richiede di essere
separato dalla base. L’interruttore fornito è impostato su “H” (alto).
Posizionare l’ interruttore sulla posizione “L”, se necessario.

4. Montare il coperchio, assicurandosi che il sensore sia allineato correttamente
verso l' orinatoio.
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CONTROLLO

Lavandini e Docce
Aprire l'alimentazione al modulo di controllo elettronico. Attendere per un
minimo di 10 secondi.

- Controllare che il flusso sia stato avviato solo nel caso di movimento nella
zona di monitoraggio.

- Controllare che il flusso non sia stato avviato da movimenti  fuori dalla  zona di
monitoraggio.  (per esempio da passanti).

- Con il ritardo impostato ad un minimo, attivare il flusso e muoversi al di fuori
della zona di monitoraggio. Controllare che il flusso si spenga dopo il periodo
impostato.

La zona di monitoraggio dovrebbe essere la zona  centrale davanti al lavandino o alla
doccia.

Orinatoi
Aprire l'alimentazione al modulo di controllo elettronico. Attendere per un

minimo di 10 secondi.
- Controllare che il flusso sia stato avviato solo nel caso di movimento nella

zona di monitoraggio.

- Controllare che il flusso non sia stato avviato da movimenti  fuori dalla  zona di
monitoraggio  (per esempio da passanti).

- Con il ritardo impostato ad un minimo, attivare il ciclo e muoversi al di fuori
della zona di monitoraggio. Controllare che dopo lo scarico, la cisterna si ricarichi,
e che il ciclo non si ripeta.

La zona di monitoraggio dovrebbe essere la zona  centrale a ogni orinatoio nel gruppo.
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Regolazione del modulo di controllo elettronico
MC122/125 (Riferirsi alla Figura  9)

Il modello MC122/125  Rada,  è un sistema operativo per il controllo a tempo di una
zona di un orinatoio.

Per modificare le impostazioni della durata di tempo per il modulo di controllo elettronico,
regolare la funzione del tempo ruotando il disco orario (riferirsi alla Tabella 1) usando
un piccolo giravite.

Figura
 Figura 9

Fffffl

fff

 Durata Scarico
(Secondi)

 Pre Scarico Posizione

1111111111           1
1 3 No

2 4 No

3 5 No

4 6 No

5 7 No

6 8 No

7 9 No

8 10 No

9 3 Si

A 4 Si

B 5 Si

C 6 Si

D 7 Si

E 8 Si

F 9 Si

0 10 Si

 Tabella 1

Durata ciclo in Secondi,
con Pre-scarico

Durata ciclo in Secondi,
con Pre-scarico

10
3

9
8

7 6 5
4

3
10
9

8
765

4

012345678
9A

BCDEF
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MC120/129 (Riferirsi alla Figura 10)

Il modello MC120/129  Rada,  è un sistema operativo per il controllo a tempo di una
zona di doccia o lavandino.

Per modificare le impostazioni della durata di tempo per il modulo di controllo elettronico,
regolare la funzione del tempo ruotando il disco orario (riferirsi alla Tabella 2) usando
un piccolo giravite.

Figura
 Figura 10

Fffffl

fff

Durata Ciclo
(Secondi)

 Controllo
Funzione

 Posizione

1111111111           1

 Talella 2

Controllo ON/OFF :

Il ciclo è
interrotto se il
sensore
è riattivato.

Controllo Durata
Fisso :

Solo per un  ciclo
completo.
Il ciclo si
interrompe se il
sensore
è riattivato.

0 3 Fisso
1 4 Fisso

2 5 Fisso

3 6 Fisso

4 7 Fisso

5 8 Fisso

6 9 Fisso

7 15 Fisso

8 30 Fisso

9 60 Fisso

A 5 ON/OFF

B 10 ON/OFF

C 15 ON/OFF

D 30 ON/OFF

E 60 ON/OFF

F 75 ON/OFF

 Durata Ciclo In Secondi,
Il ciclo può essere interrotto

riattivando il Sensore

Durata del ciclo in Secondi,
Solo per Ciclo completo

30
60

15
9

8 7 6
5

4
3

75
60

301510
5

012345678
9A

BCDEF
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MC124 (Riferirsi alla Figura 11)

Il modello MC124  Rada,  è un sistema operativo per il controllo a tempo di una zona
di un lavandino.

Per modificare le impostazioni della durata di tempo per il modulo di controllo elettronico,
regolare la funzione del tempo ruotando il disco orario (riferirsi alla Tabella 3) usando
un piccolo giravite.

Figura
 Figura 11

Fffffl

fff

 Durata del Flusso
(Secondi)

 Posizione

1111111111           1
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

A 10

B 11

C 12

D 13

E 14

F 15

0 16

 Tabella 3

Mono Controllo
Modulo 124

Durata Ciclo
 In Secondi

8
9

7
6

5 4 3
2

1
16
15

14
131211

10

012345678
9A

BCDEF
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MC126 (Riferirsi alla Figura 12)

Il modello MC126  Rada,  è un sistema operativo per il controllo a tempo di una zona
di un gruppo di orinatoi.

Per modificare le impostazioni della durata di tempo per il modulo di controllo elettronico,
regolare la funzione del tempo ruotando il disco orario (riferirsi alla Tabella 4) usando
un piccolo giravite.

Figura
 Figura 12

Fffffl

fff

1111111111           1

 Tabella 4

 Durata Scarico
(Secondi)

    Ritardo
(Secondi/Minuti)

 Posizione

1111111111           1
0 6 30 Sec
1 9 30 Sec

2 11 30 Sec

3 13 30 Sec

4 6 1 Min

5 9 1 Min

6 11 1 Min

7 13 1 Min

8 6 2 Min

9 9 2 Min

A 11 2 Min

B 13 2 Min

C 6 3 Min

D 9 3 Min

E 11 3 Min

F 13 3 Min

Mono Controllo
Modulo 126

6
9

13
11 9 6 13

11
9
6

13
11

9613
11

012345678
9A

BCDEF

Durata Scarico
 In Secondi

2 min

1 min

3 min

30 sec
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L'elettrovalvola
non funziona

DIAGNOSI DEI GUASTI

Collegare
l'alimentazione
di 12 V AC ai
connettori
dell'elettrovalvola.

No

Se il  sistema non funziona, eseguire i controlli da  1 a 3.

1. Controllare che se le chiavi di arresto sono aperte, ci sia un minimo sbalzo di
pressione  di 15 kPa attraverso l'eletrovalvola.

2. Controllare che le connessioni elettriche siano corrette e saldamente fissate.

3. Controllare che ci sia un alimentazione di 12 V CA + 10%  ai connettori del
modulo di controllo elettronico.

Se il  sistema continua a non funzionare, continuare con la diagnosi dei guasti seguendo
le istruzioni che seguono:

Rimedio

Rimuovere l'elettrovalvola e controllare
la resistenza (dovrà essere circa 17
ohm +/- 10%), sostituire l'elettrovalvola
se necessario.
Pulire il diaframma, sostituire
l'elettrovalvola se necessario; pulire
tutti i filtri ed effettuare lo scarico
d'acqua del sistema

No

Si

Controllare che
l'alimentazione
di 10- 12 V CC
sia presente ai
connettori del
sensore.

Sostituire il modulo di controllo
elettronico

No

Si Continuare con le istruzioni successive

Quando il
sensore è in
funzione,
avviene un
calo
momentaneo
del voltaggio

No

Si

Sostituire il sensore

Il modulo di
c o n t r o l l o
e l e t t r o n i c o
non funziona

Il sensore
non funziona

RimedioGuasto Si/No

Sostituire il modulo di controllo
elettronico

Continua con le istruzioni successive
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Flusso
dell'acqua
continuo

Rimedio

Disconnettere
12 V CA
l'alimentazione
dal modulo.
Il flusso si
arresta

Rimedio

No

Si

Continuare con le
istruzioni successive

L'elettrovalvola, è
stata installata nella
giusta direzione del
flusso
(vedi la freccia
sull'elettrovalvola).

No Installare correttamente
l'elettrovalvola,
vedere  la sezione
INSTALLAZIONE.

RemarksNota:

Il modulo di controllo elettronico possiede una protezione incorporata contro il
malfunzionamento.  Nel caso di un malfunzionamento, disconnettere la
connessione dell'alimentazione di 12 V CA per circa 5 secondi per reimpostare il
modulo.

Guasto

Sostituire il modulo di
controllo elettronico

Si/No
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MANUTENZIONE
Generale
I prodotti Rada sono di elevata precisione e garantiscono prestazioni sicure a
condizione che siano installati, usati e mantenuti in accordo con le raccomandazioni
fornite in questo manuale.
Prima di iniziare la manutenzione, isolare sempre l'alimentazione della corrente elettrica
dalla scatola di controllo.
I componenti sono stati progettati con precisione, prestare attenzione durante la
manutenzione onde evitare eventuali danni.

Si prega, di specificare i nome e il numero dei componenti nel richiedere pezzi di
ricambio (riferirsi alla lista Pezzi di Ricambio).

Controllare regolarmente che il coperchio e le viti di fissaggio siano fissate saldamente.

Procedure di manutenzione
La manutenzione dovrà essere effettuata come descritto in queste istruzioni, e
dovrà essere eseguita da Personale qualificato.

Pulire le superfici esterne con un panno morbido, se necessario, usare dei saponi
detergenti liquidi.

Avvertenza! Molti prodotti per pulizia domestica contengono sostanza abrasive, non
utilizzare questi prodotti.

Manutenzione preventiva/precauzionale
(Programmi pianificati di manutenzione)
La frequenza della manutenzione varia a secondo delle condizioni dell' ambiente e
dell' utilizzo del prodotto .

Semestrale
Visivo: controllare le condizioni dei componenti. I componenti dovranno essere liberi
da: deposito di calcare, deformazioni, rotture, corrosione. Riparare o sostituire i
componenti se sarà necessario.

I componenti sono stati realizzati con precisione, fare attenzione durante la
manutenzione onde evitare danni.

L'elettrovalvola richiede una manutenzione periodica, la quale dipende dalla qualità
dell'acqua. Si raccomanda l'utilizzo di filtri.

Il diaframma all'interno dell'elettrovalvola  SV1015  è provvisto di un foro per il drenaggio
dell'aria per prevenire un eventuale bloccaggio.
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Elettrovalvola Universale SV1015
Se l'elettrovalvola non si chiude quando la corrente è spenta, occorre  pulirla:

1. Chiudere le forniture dell' acqua e alleviare la pressione aprendo un'uscita.

2. Spegnere la corrente. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il connettore  elettrico
dall' elettrovalvola .

3. Rimuovere l'elettrovalvola.

4. Con cura rimuovere la custodia del diaframma.

5. Pulire tutti i residui dal corpo ed assicurarsi che tutti i fori siano puliti.

6. Assemblare i componenti in ordine inverso.

 Figura 13

Elettrovalvola

Custodia

Pistone

Molla

Diaframma

Viti
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PEZZI DI RICAMBIO

Pezzi di Ricambio - Disegno

422 89 Elettrovalvola (15 mm)
408 71 Inserti (3)
817.26 Chiave di arresto
817.27 Pacco filtri e guarnizioni
422 88 Diaframma (non illustrata)
422 54 Pacco dei componenti (non illustrata)
817.28 Connessione a compressione

Elettrovalvola universale SV1015

422 89

408 71

408 71

Connessione a Compressione

Chiave di arresto

Pacco filtri  e guarnizioni
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422 78 Pacco copricavo  (non illustrato)
422.85 Copri piastra
422.86 Pacco dei componenti di fissaggio - componenti identificati 'A'
422.87 Pacco Connettori (non illustrato)

Pezzi di ricambio del sensore 120/122 Rada Pulse

422 85
A

A

ACCESSORI

Piastra di montaggio : Fornita con 2 viti di acciaio M5 x 12 mm e 1 Chiave
esagonale  2.5 mm per fissare il sensore 129 Rada Pulse (per un fissaggio più
sicuro).

Piastra di montaggio Rada

Pezzi di Ricambio - Disegno
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CONTATTI
H. G. Thornthwaite Pty Ltd.

PO Box 560
Willoughby 2068

New South Wales, AUSTRALIA
Tel: (0061) 2 941 74466  Fax: (0061) 2 9417 5231

NV De Melker Belgium SA
Beukenlei 50, 2960 St. Job-in-'t-Goor,

BELGIUM
Tel: (03) 633 2150  Fax: (03) 633 2103

Rada Mechnical Products Ltd.
3993 Stouffville Road

Stouffville
Ontario, L4A 7X5, CANADA

Tel: (001) 905 640 0538  Fax: (001) 905 640 9079

Multico Building Products Pte Ltd
22A Lim Teck Boo Road

Henley Industrial Building 01-01C/02-04
Singapore 537002

SINGAPORE
Tel: (00) 65 283 8888

 Fax: (00) 65 283 8138

Pamtec Oy
PO Box 13, Vantaa 01741 FINLAND

Tel: (00) 358 989 55061  Fax: (00) 358 989 0980

Les Robinets Presto
4 Rue Lavoisier Boite Postale 74

17110 Saint Georges De Diclonne, FRANCE
Tel: (00) 33 146 123456  Telex: 632 923F

Fax: (00) 33 149 020012

Rada Armaturen GmbH
An der Trift 65d,

Dreieich 63303,GERMANY
Tel: (00) 49 6103 98040   Fax: (00) 49 6103 980490

James Wong & Co., Ltd.
Room1504 Westlands Centre,

20 Westlands Road,
Quarry Bay, HONG KONG

Tel: (00) 852 2811 5868 Fax: (00) 852 2811 5740

Bocchi S.r.l.
Corso Plebisciti 13, Milano 20129,

ITALY
Tel: (00) 3902 7012 3756 Fax: (00) 390 2738 0001

Japan Leonard Distributors
No.2 10-3, Hama, Toyonaka City,

Osaka 561-0817, JAPAN
Tel: (00) 81 66 336 0321 Fax: (00) 81 66 336 1529

De Melker B.V.
De Schutterij 20, Postbus 65,

3900 AB - Veenendaal,
THE NETHERLANDS

Tel: (0031) 318 524800 Fax: (0031) 318 52 5035

A L Byrne & Son Ltd.
24 Gundry Street, Newton,
Auckland, NEW ZEALAND

Tel: (0064) 937 96885
Fax: (0064) 930 92720

Walker Crosweller (Pty) Ltd.
P.O. Box 1018, Bromhof 2154

SOUTH AFRICA
Tel: (0027)  1179 31031 Fax: (0027) 1179 31092

Armstrong-Lynnwood Inc.
221 Armstrong Boulevard, Three Rivers,

 Michigan 49093
USA

Tel: (001) 616 278 1413
Fax: (001) 616 279 3130

Peter Hiltpold AG
Tumigerstrasse 42, Greifensee CH-8606,

SWITZERLAND
Tel: (00) 41 1940 60 56 Fax: (00) 41 194 089 40

Heno Trading  AB
PO Box 168, 16212 Stockholm,

SWEDEN
Tel: (00) 468 151175 Fax: (00) 468 167529

Comercial Sanitarios Presto SA
Principie de Vergara 13,
28001 Madrid, SPAIN

Tel: (0034) 91676 8248 Fax: (0034) 91676 5541

Fluid Control Systems
ul. Dobrogniewa 1G,

01 - 438 Warszawa, POLAND
Tel: (0048) 22 836 4353 Fax: (0048) 22 836 1528

Koncept Limited
Letohradska 54,

17000 PRAGUE 7
CZECH REPUBLIC

Tel: (00) 42 022 057 1696
Fax: (00) 42 022 057 1697


