
Regolatori di livello serie LC1 2P per macchine da caffè ad uso domestico 
LC1 2P-C-3C-LAMP ·    Controllo del livello in caldaia e nel serbatoio esterno mediante sonde a         conducibilità ·    Sensibilità sonde livello caldaia e serbatoio a tre livelli modificabili       separatamente tramite jumper previsti di serie nel regolatore. ·    Timeout di sicurezza tarato in fabbrica mediante parametro software        (personalizzabile a richiesta). ·    Possibilità di disabilitare la funzione di timeout tramite jumper previsto di       serie nel regolatore. ·    BUZZER interno per segnalazione stato di inibizione - servizio previsto di serie        nel regolatore. ·    Possibilità di disabilitare BUZZER tramite jumper previsto di serie nel        regolatore. ·    Abilitazione al riscaldamento caldaia con pressostato elettromeccanico       previsto nella macchina da caffè. ·    Comando infusione con pulsante / interruttore previsto a bordo macchina. 
LC1 2P-F-3C-BUZ ·    Controllo del livello in caldaia mediante sonde a conducibilità  ·    Sensibilità sonde livello caldaia (max e min) a tre livelli modificabili        separatamente tramite jumper interni  previsti di serie nel regolatore.  ·    Timeout di sicurezza tarato in fabbrica mediante parametro software        disabilitabile con jumper interno.  ·    BUZZER interno per segnalazione stato di inibizione - servizio previsto di serie         disabilitabile tramite jumper  Interno.  .    Possibilità di gestione di un LED (opzionale) riservato alla segnalazione dello        stato di pronto al servizio,  riempimento in corso e timeout mancato        riempimento raggiunto. 
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Regolatori di livello serie LC1 2P per macchine da caffè ad uso domestico Caratteristiche tecniche:       ·    Tensione di alimentazione   230Vac 50/60 Hz.   Altre tensioni a richiesta       ·    Comando attuatori di potenza (pompa, elettrovalvola e abilitazione al riscaldamento) tramite Relè        ·    Connessioni: - Faston 6.3mm (attuatori di potenza) - Faston 6.3mm (sonde e collegamento di ground) - Amp Modu 2 (led esterno)       ·    Dimensioni: L 74 / H74 / P 42 mm       ·    Temperatura di servizio: max 60° C 
Schemi di collegamento 
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