
Istruzioni per l'uso originali Poultry Security Door PSD
Funzioni:
- La serranda si apre quando il sensore di luce è luminoso e viene raggiunto il tempo 
di apertura impostato 

- La serranda si chiude quando il sensore di luce è scuro e il ritardo di chiusura impostato 
in minuti è raggiunto o scaduto
Alimentazione tramite 4 batterie AA o alimentatore a spina 230V / 6V DC

Montaggio e messa in funzione:
- Montare il dispositivo incorniciato PSD tramite Apertura della porta Apertura . 
- Con PSD , lo flap aperto deve il con un  cordone  (non incluso) il dado di fissaggio, che si trova

all'estremità del cavo di trazione sul fondo dell'alloggiamento possono attaccati. 
Allineare preventivamente i profili sotto il PSD, avvitare con Inserire gli accessori di montaggio
e lo sportello in dotazione . Flap dovrebbe funzionare facilmente!

- Attivare l'alimentazione. Inserire le batterie o 6V, a questo scopo svitare il coperchio e la scheda 
elettronica oppure Collegare l'alimentatore 6V

- Inizializzazione automatica, viene determinata la posizione finale superiore e inferiore
- Impostare il tempo, il tempo di commutazione per l'apertura e il ritardo di chiusura per la 

chiusura sul display

Significato dei tasti
Menu - Menu di avvio ingresso   

>     - Aumentare il valore di visualizzazione   
<     - Impostare il valore di visualizzazione su 0                 

- Accettare il valore visualizzato, passare alla posizione successiva            
- Funzionamento manuale - Chiudere lo sportello            
- Funzionamento manuale - Aprire lo sportello

Impostazione del dispositivo ( Il ciclo d'ingresso completo deve essere sempre cliccato attraverso)
1. inserire le batterie o collegare l'alimentatore
2. premere il tasto Menu - l'indicazione dell'ora lampeggia
3. impostare l'ora attuale - ore con il tasto > o <, premere il tasto Menu, 
4. il display dei minuti lampeggia - impostare i minuti  attuale di tempo con il tasto > o <
5. premere il tasto Menu - impostare l'ora per l'orario di apertura con il tasto > o < 
6. premere il tasto Menu - impostare i minuti per il tempo di apertura con il tasto > o < 
7. l'indicazione per il ritardo di chiusura lampeggia, regolazione con il tasto > o < a passi di 5 min.
8. menu - premere il tasto >>>>> impostazioni finito  
.

Significato delle indicazioni del display
lampeggia - il tempo di apertura è impostato 

Timer    lampeggia - il ritardo di chiusura impostato in corso 

Le batterie sono in esaurimento o il LED rosso lampeggia brevemente nell'apparecchio, 
sostituire le batterie

 



Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva Macchine CE 2006/42/CE del 17 
maggio 2006, allegato II A .

Con la presente dichiariamo che la macchina descritta di seguito corrisponde, nella 
sua progettazione e costruzione come pure nella versione da noi immessa sul 
mercato, ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute della direttiva CE 2006/42/CE.

In caso di modifica della macchina non concordata con noi, la presente dichiarazione 
perde la sua validità.

Costruttore/rappresentante autorizzato: 
Ilka Jost   JOSTechnik      Martha-Brautzsch-Str. 26a      D- 04838 Doberschütz 

Descrizione della macchina:
- Funzione : Attuatore a lamelle 
- Tipo/Modello : Poultry House Butler (PSD)
- Numero di serie: 1.0 
- Anno di fabbricazione: 2019

Viene dichiarata la conformità ad altre direttive/regolamenti che si applicano anche 
al prodotto:
- CE - Direttiva EMC (2004/108/CE) del 15 dicembre 2004
- CE - Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CE) del 27 dicembre 2006

Rappresentante autorizzato per la compilazione della documentazione tecnica :
Gerd Jost        Martha-Brautzsch-Str. 26a       D-04838 Doberschutz

Doberschütz 01.12.2019 

Ilka Jost 
JOSTechnik




