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AVVERTENZA
Prima di qualsiasi intervento sull’apparecchio, è necessario leggere il presente manuale di installazione
e il libre�o "avvertenze e garanzia" consegnato con l'apparecchio, per evitare il rischio di gravi danni
materiali o us�oni gravi che possono portare al decesso e l'annullamento della garanzia.
PER LA VOSTRA SICUREZZA: Solo personale qualiﬁcato nei se�ori tecnici interessa� (ele�rico, idraulico
o della refrigerazione) è abilitato ad eseguire questa procedura. Il tecnico qualiﬁcato che interviene
sull’apparecchio deve u�lizzare/indossare un disposi�vo di protezione individuale (quali occhiali di
sicurezza, guan� di protezione, ecc.) per ridurre il rischio di lesioni che potrebbero veriﬁcarsi durante
l’intervento sull’apparecchio. Prima di installare il prodo�o leggere e seguire tu�e le avvertenze e
le istruzioni fornite insieme al prodo�o. Il mancato rispe�o delle avvertenze e delle istruzioni può
causare danni all'a�rezzatura, ferite, se non addiri�ura il decesso. L'installazione e/o l’u�lizzo errato
comporterà l’annullamento della garanzia. L’installazione e/o l’uso possono comportare un rischio di
natura ele�rica che può causare danni materiali, ferite gravi o il decesso. Disa�vare tu� gli interru�ori
diﬀerenziali di circuito indica� nell’ordine per evitare il rischio di shock ele�rico.

Installazione dell'apparecchio
Fissare l’apparecchio u�lizzando il kit di viteria fornito, puntando l’antenna verso l’alto a un’altezza
minima di 2 metri e a una distanza minima di 3 metri da altri apparecchi ele�rici (vedere schema).

*NON collegare l’apparecchio a una sorgente di alimentazione di rete o di alta tensione; l’apparecchio
funziona UNICAMENTE con un livello di potenza RS485.
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• L’apparecchio deve essere installato da un tecnico qualiﬁcato.
• Scollegare l’alimentazione ele�rica della pompa di ﬁltrazione e dell’apparecchio prima di
eﬀe�uare qualsiasi operazione.
• L’iQPUMP deve essere messo so�o tensione UNICAMENTE dalla pompa.
• Per evitare danni all’apparecchio, a�endere un minuto prima di aprire il quadro ele�rico.

Collegamento ele�rico

• Scollegare la pompa dalla rete ele�rica e aspe�are 1 minuto prima di aprire il quadro ele�rico
situato nella parte posteriore (ﬁssato con una vite).
• Passare il cavo RS485 dell’apparecchio nel secondo pressacavo della pompa.
• Collegare il cavo al conne�ore fornito nel modo indicato nello schema
(1 = rosso, 2 = nero, 3 = giallo, 4 = verde).
• Collegare il conne�ore alla morse�era apposita nel quadro ele�rico della pompa.
Se la pompa è dotata di un’interfaccia utente, scollegare preventivamente il connettore RS485
(l’interfaccia diventa non operativa).
• Controllare il corre�o posizionamento degli switch sulla pompa (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
• Rime�ere la pompa so�o tensione, si accende la spia
sull’iQPUMP.

Impostazioni e accesso a distanza a�raverso l’applicazione iAquaLink™
• Scaricare e installare l’applicazione iAquaLink™ su uno smartphone e/o un tablet (Apple® o
Android™).
• Avviare l’applicazione e creare un account utente, se necessario.
• Seguire le fasi indicate nell’applicazione per:

Può essere eseguito da
Aggiungere
all’account utente

l’installatore

l’utente

iQPUMP

Memorizzare le impostazioni
preimpostate della pompa
Conﬁgurare la connessione
alla rete Wi-Fi domes�ca
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Passa dalla modalità automa�ca alla modalità “Quick Clean” (di default: velocità
massima 3450 RPM per 30 minu�)
A�va la modalità “Wi-Fi to phone” per la conﬁgurazione avanzata al momento
dell’installazione (Wi-Fi dire�o tra lo smartphone e la pompa = spia accesa).
Seleziona la modalità Servizio:
- “OFF”: pompa arrestata manualmente
- “Timed Stop”: avvio diﬀerito della pompa (di default: dopo 3 ore)
- “Timed Run”; funzionamento temporizzato della pompa (di default: per 3 ore a
2750 RPM)
Per tornare alla modalità automa�ca, premere
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