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HOLMAN – ADD A STATION 

Permette a due stazioni indipendenti di lavorare con un unico paio di fili.

Non è il solito commutatore o alternatore

completamente in maniera indipendente. Si possono progr

elettrovalvole completamente differenti.

Entrambe le valvole possono essere quindi programmate in automatico o in manuale.

 

Installazione  

Parte A - All’interno della centralina 

1- Connettere il cavo giallo 1 alla uscita della stazione esistente

2- Connettere il cavo rosso con il cavo segnale della stazione esistente

3- Connettere il cavo giallo 2  all’uscita della nuova stazione 

n.b.  

i due cavi gialli devono essere montati sulla morsettiera d

stazione con funzionamento normale

                                
Parte B – All’interno del pozzetto 

4- Connettere il giallo 1 alla valvola esistente

5- Connettere il giallo 2 alla nuova valvola

6- Connettere il cavo  bianco all’esistente cavo del segnale c

7- Connettere il cavo rosso con il cavo segnale della stazione esistente in direzione centralina
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