
Le centraline attuali prevedono come impostazione di default la presenza di 
un ritardo tra la attivazione della pompa e la apertura della elettrovalvola 3 
vie di 3 secondi durante la erogazione del caffè, ma ne permettono anche la 
rimozione.

La sequenza di operazioni sotto riportata modifica lo stato di tale opzione:

1) Pressione del tasto erogazione (simbolo 2 tazzine) con macchina priva di 
alimentazione da rete elettrica;
2) Accensione interruttore generale alimentazione elettrica (su pressione del 
tasto erogazione);

- Lampeggio della spia LED ricarica acqua 0.5 sec ON / 0.5 sec OFF per 
3 secondi;
- Spegnimento della spia LED ricarica acqua;
- Inibizione del delay apertura elettrovalvola 3 vie;

3) Rilascio del tasto erogazione;
4) Avvio macchina.

Nel caso di passaggio inverso dalla assenza del delay alla sua applicazione il 
procedimento deve essere analogo:
 
1) Pressione del tasto erogazione (simbolo 2 tazzine) con macchina priva di 
alimentazione da rete elettrica;
2) Accensione interruttore generale alimentazione elettrica (su pressione del 
tasto erogazione);

- La- mpeggio della spia LED ricarica acqua 0.5 sec ON / 0.5 sec OFF 
per 3 secondi;
- Accensione della spia LED ricarica acqua;
- Attivazione del delay apertura elettrovalvola 3 vie;

4) Rilascio del tasto erogazione;
Avvio macchina.



To activate the delay of the opening of the 3-way solenoid valve:   
1) Pressing of the dispensing button (symbol 2 cups) with machine without 
power supply;   
2) Turning on the main power swich while pressing the dispensing button  
  - LED indicator light flashing 0.5 sec ON / 0.5 sec OFF for 3 seconds;   
  - Turn on the LED light charging water;   
  - Activating the 3-way solenoid valve opening delay;   
3) Releasing dispensing button;   
4) Starting the machine.   
  
To deactivate the 3-way solenoid opening delay:   
1) Pressing of the dispensing button (symbol 2 cups) with machine without 
electricity supply;   
2) Turning on the main power switch while pressing the dispensing button;
  - LED indicator light flashing 0.5 sec ON / 0.5 sec OFF for 3 seconds;   
  - LED indicator light charging water turns off;  
  - Inhibit the 3-way solenoid valve opening delay 
4) Release of the dispensing button;  
Starting the machine.


