
    Aprire il coperchio con l’apposita chiavetta dal basso verso l’alto fino al fermo corsa.
    Posizionare il tasto del programma su OFF ed inserire le batterie (incluse nella confezione)
    Scegliere il dosaggio di erogazione MIN, MED, MAX. Scegliere il tempo di funzionamento 
    24 H, Night, Day. Togliere il tastino di plastica dalla ricarica, inserirla nel dispenser e fare
    pressione verso l’alto per agganciare la ricarica nel fermo del dispenser (l’aggancio è corretto
    quando si sente lo scatto e la ricarica resta bloccata). Allontanare la faccia dal dispenser e
    portare la levetta da OFF sulla regolazione di tempo desiderata (7,5-15,30 min.). 
    Nello spostare la levetta da off, il dispenser effettua uno spruzzo di test che si ripete ogni 
    volta che si modifica una qualsiasi delle funzioni. Quindi tenere sempre il dispenser rivolto
    lontano dalla faccia. Chiudere il dispenser e posizionarlo ad una altezza di almeno mt.
    Programmazione del dispenser dal telecomando: Premi Off, il dispenser emette un Bip,
    e la modalità di impostazione si ferma; Premi On, il dispenser emette un Bip, e la modalità 
    di impostazione si avvia. Quando premi il tasto TEST, il dispenser emette un bip e spruzza
    una volta.La luce lampeggiante verde indica il corretto funzionamento del dispenser, la luce
    lampeggiante rossa segnala l’esaurimento della ricarica o delle batterie. Per sostituire la
    ricarica aprire il dispenser, portare la levetta sulla funzione OFF, premere il bottone centrale
    per sganciare la ricarica vuota, inserire la nuova ricarica, riposizionare la levetta sul tempo
    desiderato (sempre tenendo la faccia lontano dallo spruzzo). Il dispenser riprenderà
    il regolare funzionamento. Tenere il dispenser a riparo dall’acqua.

 Sistema solenoide che permette di regolare il tempo, la durata e la quantità di prodotto da
erogare. 
Tre modalità di dosaggio: MIN, MED, MAX. MIN consigliato per utilizzo di Spray insetticida
Ecospray per ambienti fino a 180 m3. 
Per l’utilizzo all’esterno si consiglia la funzione MAX regolata con temporizzazione a 30
minuti a copertura di ambienti fino a 250 m3 e la funzione MED regolata con
temporizzazione a 30 minuti a copertura di ambienti fino a 170 m3. 
Tre tempi di funzionamento: 24H, NIGHT, DAY: 

Tre intervalli di tempo dello spruzzo: 7,5 – 15 – 30 minuti. Per le ricariche insetticida
selezionare la temporizzazione in base agli ambienti piccoli o grandi. 

      o 24 H funziona in continuo per 24 ore; 
      o NIGHT funziona solo di notte e si spegne automaticamente di giorno con la luce;
      o DAY funziona solo di giorno e si spegne automaticamente in mancanza di luce. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITA’ D’IMPIEGO

AMBIENTI D'USO

   Per l’utilizzo all’esterno si consigliano ambienti poco ventilati o riparati. .

   Per ambienti interni come sale, alberghi, ristoranti, negozi, centri benessere, ospedali, uffici,
   sale d’attesa, palestre, ecc. Per ambienti esterni coperti come porticati, verande, gazebo, ecc.

DATI TECNICI

Dimensione: 
90 x 95 x 230 (h) mm .
3 Batterie stilo tipo AA
alcaline 
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