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Segnale del sensore di pressione
troppo basso.i44

Segnale del sensore di pressione
troppo alto.i43

Calibrazione non valida, segnale
di pressione troppo rumoroso.i42

Nessun segnale proveniente dal
sensore di pressione.i41

Problema pressione analogico.i40

Il ciclo si interrompe e continua in
automatico dopo che il problema
è stato risolto - RTA spento.

i30

Controllo acqua.i30

Mancato scarico.
Pausa del ciclo e richiesta
all'utente di confermare il riavvio.

i20

Problema di scarico.i20

Durante il riempimento dinamico.
Pausa del ciclo e richiesta
all'utente di confermare il riavvio.

i11

Durante il riempimento statico.
Pausa del ciclo e richiesta
all'utente di confermare il riavvio.

i10

Rubinetto dell’acqua chiuso.i10
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SW sovracorrente BLDC PS.i5D

Motore BLDC PS - alta corrente
anomala rilevata.i5C

Plausibilità corrente PL/PS.i5B (i5H)

Sovratemperatura o Sovraccarico.i5A

ADC lettura corrente PL - guasto.i59

Connessione presa motore PL.i58

Guasto ADC PS.i57

Sovratensione DCLink.i56

Sottotensione DCLink.i55

PL non segue/rotore bloccato.i54

Motore BLDC PL - sovracorrente.i53

Motore BLDC PL - alta corrente
anomala rilevata.i52

Problema motore asincrono.i51

Problema al Motore di Lavaggio.i50

Calibrazione non valida, segnale
di pressione troppo alto.i46

Calibrazione non valida, segnale
di pressione troppo basso.i45
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Mancata corrispond. versione Dati IU.i94

Checksum Dati Interfaccia Utente.i93

Checksum CCF.i92

Checksum MCF.i91

i90 Problema di Configurazione.

Avvertenza valvola di riutilizzo
dell'acqua.i82

Avvertenza apriporta automatico.i81

Anomalia di funzionamento
dell'apriporta automatico.i80

Apriporta automatico.i80

Valore del sensore NTC fuori gamma.i70

Problema al termistore.i70

 Il motivo potrebbe essere il
riscaldatore danneggiato o una perdita
di corrente rilevata dal riscaldatore.

i63

Relè guasto.i62

Sovratemperatura surriscaldamento.i61

Problema con la resistenza.i60

Connessione presa motore PS.i5F

PS non segue/rotore bloccato.i5E

ALLARME DESCRIZIONE



®www.dgtec-milano.it

Livello dell'acqua elevato.iF1

Problema di livello dell'acqua.iF0

Posizionamento del controllo di flusso.iE0

Problema al controller di flusso.iE0

Nessun segnale.iD0, iD1

Problema Tacho.iD0

Comunicazione fra le schede.iC3

Comunicazione ADSI.iC2

Comunicazione bus MACS.iC1

Comunicazione interfaccia utente.iC0

Problema di comunicazione.iC0

Calibrazione sensore troppo rumoroso.iB4 (iH4)

Calibrazione sensore fuori gamma.iB3 (iH3)

Il sensore non ha abbastanza potenza
a livello di calibrazione.iB2 (iH2)

Errore sensore di torbidità.iB1 (iH1)

Sensore di torbidità.iB0 (iH0)

Problema nel Sensore.iB0 (iH0)

Mancata corrispondenza checksum
Dati Interfaccia Utente.i95
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