


f) Ha una capacità di conteggio delle unità totali “T” pari a 32.768 o 3.276,8; 
g) Possibilità di impostare fino a 9.999 o 999,9 o 99,99 impulsi/litro; 
h) Possibilità di impostare fino 59.999 o 5.999,9 il valore “S”; 
i) Nel Menu Supervisore la costante di calibrazione è contrassegnata dal messaggio “K” ed è riferita agli impulsi per 

litro; se si cambia l’unità di misura della lettura, la conversione viene eseguita automaticamente senza dovere 
apportare alcuna modifica; 

j) A strumento spento rimane memorizzato l’ultimo valore totale erogato “T”; 
k) Nel Menu Supervisore le unità di lettura sono contrassegnate dal messaggio “UNIT” (L/M litri al minuto – GPM 

galloni per minuto - M3/H metri cubi ora); 
l) Nel Menu Supervisore la scelta del punto decimale (max.2) per la costante di calibrazione “K” è contrassegnata dal 

messaggio “POINT K”; 
m) Nel Menu Supervisore, la scelta del punto decimale (max.1) per il menu di lettura è contrassegnata dal messaggio 

“POINT TOT”; 
n) Riceve un segnale ad onda sinusoidale o ad onda quadra; 
o) Assorbimento dello strumento acceso, non sottocarico, pari a 52 mA (milliampere); 
p) Le funzioni STOP & START determinano anche l’attivazione/disattivazione del segnale in uscita 12Vcc.; 
q) Nel caso in cui il valore totale da impostare “S” è uguale a 0, la funzione del segnale in uscita è disattivata; 
r) Nel Menu Utilizzatore il valore da programmare è contrassegnato dal messaggio “STOP TO”; 
s) Lo strumento può lavorare in modalità normalmente aperto (LOAD ON) o normalmente chiuso (LOAD OFF) che è 

programmabile nel Menù Supervisore. 
 
CONFIGURAZIONE PER SEGNALE SINUSOIDALE O QUADRO 
Aprire la scatole tenendo il retro della scheda elettronica di fronte con i cavi rivolti verso il basso, infilare il cavallotto 
nelle seguenti posizioni: 
 - per segnale ad onda sinusoidale inserire il cavallotto a destra in prossimità de C12. 
 - per segnale ad onda quadra inserire il cavallotto a sinistra in prossimità di P8. 
 
FUNZIONE DEI TASTI 
Tasto rosso ‘ENTER’ 
a) Nel Menu di Impostazione conferma la variazione dei valori e consente la visualizzazione dei vari messaggi; 
b) Nel menu di Lettura in fase di STOP, se premuto contemporaneamente con il tasto verde “-“ per 2 secondi, 

consente l’azzeramento delle unità totali “T”.  
c) Nel Menu di Lettura, se premuto per 3 secondi, consente di entrare nel Menu Utilizzatore per l’impostazione del 

valore “S” totale programmato. 
 
Tasto arancio ‘STOP/START +’ 
a) È utilizzato per arrestare “STOP” o per permettere “START” il conteggio delle unità totali e conseguentemente 

l’attivazione/disattivazione del segnale in uscita 12Vcc. 
b) In fase di calibrazione e impostazione serve ad incrementare i valori da impostare; 
c) Se premuto, nel Menu di Lettura, contemporaneamente con il tasto verde “–” per 3 secondi, consente l’accesso al 

Menu Supervisore. 
 
Tasto verde ‘-’ 
a) Nel Menu di Lettura in fase di STOP, se premuto contemporaneamente con il tasto rosso “ENTER”, consente 

l’azzeramento delle unità totali “T”; 
b) In fase di calibrazione e impostazione serve a decrementare i valori da impostare; 
c) Se premuto, nel Menu di Lettura, contemporaneamente con il tasto arancio “+” per 3 secondi, consente l’accesso al 

Menu Supervisore. 
 
Funzione ‘STOP’ 
a) Nel Menu di Lettura, premendo il tasto arancio durante la fase di start, il conteggio delle unità totali si arresta, il 

segnale in uscita 12Vcc. viene attivato/disattivato e la funzione di stop è indicata dal messaggio di STOP alternato 
dall’unità di misura utilizzata; 

b) In fase di STOP è possibile effettuare l’azzeramento delle unità totali “T”; 
c) In fase di STOP è possibile accedere al Menu Utilizzatore e al Menu Supervisore; 
d) In fase di STOP le unità parziali “P” sono visualizzate regolarmente. 
 
Funzione ‘START’ 
a) Nel Menu di Lettura, premendo il tasto arancio durante la fase di stop, il conteggio delle unità totali incrementa, il 

segnale in uscita 12Vcc. viene attivato/disattivato e la funzione di start è indicata dall’unità di misura non 
lampeggiante; 

b) In fase di START è possibile effettuare l’azzeramento delle unità totali “T”; 



c) In fase di START è possibile accedere al Menu Utilizzatore e al Menu Supervisore; 
d) In fase di START le unità parziali “P” sono visualizzate regolarmente. 
 
FUNZIONE DELL’INTERRUTTORE 
L’interruttore ON/OFF ha la funzione di accendere e spegnere lo strumento. Il fusibile è pari a 5 A. 
 
MENU DI LETTURA 
Dopo l’accensione il visore si trova nel menu di lettura: 
1) Nel Menu di Lettura sono visualizzate le unità parziali “P” (5 cifre), il simbolo delle unità di misura che in fase di 

stop si alterna con il messaggio di STOP, le unità totali “T” (5 cifre) e il valore programmato “S”. 
2) Dal Menu di Lettura è possibile accedere al Menu Utilizzatore premendo per 3 secondi il tasto rosso “ENTER”. 
3) Dal Menu di Lettura è possibile accedere al Menu Supervisore premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti 

arancione e verde. 
 
MENU UTILIZZATORE 
Prevede l’impostazione per programmare il totale, al raggiungimento del quale si attiva/ disattiva il segnale in uscita 
12Vcc. 
1) Per accedere al Menu Utilizzatore dal Menù di Lettura, premere per 3 secondi il tasto rosso “ENTER”; 
2) Modificare la cifra con i tasti arancio o verde; 
3) Confermare la cifra modificata con il tasto rosso “ENTER”; 
4) Ritornare al Menu di Lettura premendo il tasto rosso “ENTER”. 

 
MENU DI IMPOSTAZIONE 
Prevede un massimo di 5 impostazioni:      
1) Impostazione delle unità di lettura (L/M - GPM - M3/H); 
2) Impostazione del punto decimale (max.2) della costante di calibrazione “K”; 
3) Impostazione della costante di calibrazione “K” (è indispensabile conoscere gli impulsi del contalitri a cui è 

collegato lo strumento: consultare il capitolo “Calcolo esatto della costante “K” del contalitri”; 
4) Impostazione del punto decimale (max.1) per i valori “P” - “T” - “S”. 
5) Impostazione del segnale in uscita 12Vcc. 5A. (LOAD ON / OFF) 
 
Fase operativa: 
1a) accendere lo strumento; 
1b) premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti arancio e verde per accedere al Menu Supervisore al messaggio 
“Unit”; 
1c) selezionare l’unità di misura premendo il tasto arancio o il tasto verde; 
1d) confermare la selezione premendo il tasto rosso; 
 
2a) premere il tasto rosso per passare all’impostazione del punto decimale “Point K =”; 
2b) selezionare il punto decimale che si vuole utilizzare nel valore della costante di calibrazione “K”, premendo il tasto 
arancio o il tasto verde; 
2c) confermare la selezione premendo il tasto rosso; 
 
3a) premere il tasto rosso per passare all’impostazione della costante di calibrazione “K”; 
3b) selezionare la costante di calibrazione premendo il tasto arancio o il tasto verde; 
3c) confermare la selezione premendo il tasto rosso; 
 
4a) premere il tasto rosso per passare all’impostazione del punto decimale “POINT TOT”; 
4b) selezionare il punto decimale se si vuole utilizzarlo nei valori “P” - “T” - “S”, premendo il tasto arancio o il tasto 
verde; 
4c) confermare la selezione premendo il tasto rosso; 
 
5a) premere il tasto rosso per passare all’impostazione del segnale in uscita 12Vcc. 5A. 
5b) selezionare ON o OFF premendo il tasto arancio o il tasto verde; 
5c) confermare la selezione premendo il tasto rosso; 
5d) ritornare al Menu di Lettura premendo il tasto rosso. 
 

 
 



AZZERAMENTO DEI TOTALI (RESET) 
Nel menu di lettura, sia in fase di STOP che in fase di START, premere il tasto rosso e il tasto verde 
contemporaneamente per 3 secondi. Questa operazione non ha valore se effettuata nel menu di impostazione. 
 
CALCOLO ESATTO DELLA COSTANTE ‘C’ DEL CONTALITRI 
Ogni contalitri viene consegnato con la targhetta di identificazione sulla quale sono riportati il numero di impulsi litro 
indicativi. 
Tale valore può subire delle variazioni in eccesso o in difetto in merito al tipo di applicazione e di uso del contalitri. 
È indispensabile effettuare sempre una prova di confronto fra il totale visualizzato ed il liquido realmente erogato per 
calcolare il numero esatto di impulsi da utilizzare per la calibrazione dello strumento.  
Tale prova deve essere effettuata con il contalitri nuovo e poi in seguito con cadenza periodica. 
 
Esempio:      Liquido visualizzato dallo strumento: 55 litri;   
                     Liquido realmente erogato dall’impianto: 57 litri; 
                     Costante di calibrazione impostata ‘C’: 650; 
 
analizzando questi dati è necessario apportare una modifica alla costante di calibrazione “K” impostata utilizzando la 
seguente formula: 650 x 55 : 57 = 627 (nuovo valore “K” impulsi litro da impostare). 
 
1) Quando il valore visualizzato è inferiore al valore reale (erogato), è necessario diminuire la costante di calibrazione 

‘K’ precedentemente impostata; 
2) Quando il valore visualizzato è superiore al valore reale (erogato), è necessario aumentare la costante di 

calibrazione ‘K’ precedentemente impostata. 
 
NORME GENERALI PER IL MANTENIMENTO 
Tenere lo strumento al riparo dagli agenti atmosferici evitando le temperature rigide, i raggi solari diretti ed il contatto 
diretto con l’acqua, soprattutto durante il lavaggio degli apparati che comporta l’utilizzo di pressioni elevate. Sostituire 
o togliere immediatamente dall’alloggiamento la pila scarica. Premere con cautela sui tasti. 
 
SPECIFICHE DELLO STRUMENTO 
- dimensioni (mm.): 140x125x85; 
- peso (gr.): 450; 
- accuratezza: + o – 1%; 
- temperatura di esercizio ottimale: -5° a +60°; 
 
PER ORDINARE I PEZZI DI RICAMBIO SPECIFICARE 
- Numero di matricola del visore; 
- Numero di codice del particolare da sostituire; 
- Quantità; 
- Spedizione desiderata. 
 
ALLESTIMENTO CAVI 

• Cavo alimentazione 12 V 70 cm con 2 fili liberi. 
• Cavo segnale 70 cm con presa femmina triangolare a 3 poli + spina maschio triangolare 3 poli. 
• cavo segnale 12Vcc. 70 cm. con presa ILME 4 poli + spina ILME 4 poli. 

IMPORTANTE: I cavi sopraelencati escono dalla scatola strumento con dei pressacavi. 
 
CONNESSIONE CAVI 
Alimentazione: + marrone, - blu. 
Sensore ad onda sinusoidale: A=vuoto, B=segnale, C=segnale. 
Sensore ad onda quadra: A=+12 V, B=segnale, C=schermo/0 V. 
Comando di segnale in uscita (presa modello ILME): 

pin ¥  0 volt 
pin 1  12Vcc. 
pin 2  libero 
pin 3  libero 

 
ALIMENTATORE STABILIZZATO DA UTILIZZARE 
Alimentatore cod. 83125400 
Tensione di alimentazione: rete 220 Vca ~ 50 Hz 
Tensione di uscita: 5A 



DIFETTI, CAUSE E RIMEDI DEL PONY FLOW 
 

DIFETTO RISCONTRATO POSSIBILE CAUSA POSSIBILE RIMED IO 

Lo strumento non si accende 
Polarità invertita Invertire la polarità di corrente 

Difetto di alimentazione 12 V cc 
Controllo delle spinette e del cavo di 
alimentazione 

Lo strumento non indica il flusso  

Cavo sensore difettoso Ripristinare il cavo sensore 

Sensore del conta litri difettoso Sostituire il sensore 

Ventola del conta litri bloccata  Manutenzione del conta litri 

Il segnale 12 V cc non si attiva 
/disattiva 

Programmazione del valore “S” = 0  Programmare il valore “S” 

 
CAVI SENSORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE 
 

CODICE DESCRIZIONE CONNESSIONE 

30302899 Cavo 4,5 mt con connettori Deutsch Conta litri 

A RICHIESTA: Cavi con lunghezze inferiori o superiori con connettori diversi 
 
DISTURBI 
PER ELIMINARE OGNI TIPO DI DISTURBO CHE QUESTO STRUMENTO PUÒ RICEVERE QUANDO È 
ALIMENTATO CON UN ALIMENTATORE 220/12 VOLT, OCCORRE: 

• SE SI UTILIZZA UN SENSORE A ONDA QUADRA O ONDA QUADRA AMPLIFICATA, OCCORRE 
TOGLIERE IL JUMPER A DUE PIN CHE SI TROVA SULLA SCHEDA ELETTRONICA ALL’INTERNO 
DELLA SCATOLA DEL VISORE. 

• SE SI UTILIZZA UN SENSORE A ONDA SINUSOIDALE, OCCORRE COLLEGARE LA MASSA DEL 
VISORE (IL CAVO DI COLORE BLU CHE ALIMENTA IL VISORE) ALLA TERRA DELLA RETE. 


