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SRP SISTEMA di RILEVAMENTO PERDITE Continuo 

SRP  (MODELLO BASE) 

SRP COMP (MODELLO CON COMPRESSORE) 

N.B.: il compressore è utilizzato per gestire le eventuali perdite di sistema attraverso

 l’impostazione del parametro di compensazione mB presente nel menù. 
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Il dispositivo consente di monitorare la pressione nell’intercapedine in serbatoi a doppia 
parete, attraverso una misura analogica della pressione grazie all’utilizzo di una sonda di 
precisione. 

Nel caso in cui la sovrapressione è in diminuzione e non è compensata dal compressore 
interno, il sistema genera un allarme sonoro attraverso un buzzer, visualizza a display lo 
stato della pressione, attiva un relè in uscita con contatto pulito per l’eventuale gestione 
remota dell’allarme. 

Se il dispositivo è dotato di modulo GSM/GPRS a bordo opportunamente programmato, 
invia tutti i messaggi di Warning, Aggiornamento ed Allarme (opzionale). 

In caso di Errore Sonda o rottura della stessa, il sistema invia un messaggio di allarme. 

E’ previsto un doppio collegamento pneumatico, uno diretto all’intercapedine del serbatoio, 
e un secondo per il riempimento dell’intercapedine dall’esterno. 

2   AVVERTENZE GENERALI 

Prima di compiere qualsiasi tipo di operazione, al fine di evitare danneggiamenti 
all’apparecchiatura e salvaguardare l’incolumità degli operatori, è fondamentale prendere 
visione del seguente manuale di istruzioni. 

I simboli utilizzati per mettere in evidenza importanti indicazioni ed avvertenze sono: 

 norme antinfortunistiche per operatori o persone esposte 

 possibilità di provocare danni alle apparecchiature e componenti 

Il tecnico autorizzato all’installazione e alla manutenzione deve pertanto avere la 
possibilità di consultare questo manuale prima di procedere. 

1   SISTEMA DI RILEVAMENTO PERDITE INTERCAPEDINE 
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Prima di qualsiasi intervento è necessario assicurarsi che:

 l’alimentazione elettrica sia tolta
 verificare che sull’impianto sia presente la messa a terra
 tenere un estintore nell’area di lavoro
 se installata in area esterna, vengano utilizzate prese e spine adatte allo specifico

utilizzo, in base alle norme vigenti.
 la linea di alimentazione sia protetta da un interruttore magnetotermico con portata

adeguata alla linea stessa
 sia presente un interruttore differenziale sull’impianto
 sia presente un interruttore salvavita sull’imp
 si possa indossare un equipaggiamento di protezione idoneo alle operazioni da

effettuare pertanto scarpe antinfortunistiche, guanti e occhiali di protezione e abiti
attillati al corpo.

SHOCK ELETTRICO 

Un uso improprio dell’apparecchiatura, op
possono causare pericolo di folgorazione

L’apparecchiatura deve essere idoneamente collegata a terra.

In base alle normative vigenti usare solo cavi dotati di messa a terra.

Non toccare i cavi con le mani bagnate.

Per evitare pericoli di folgorazione, tutte le operazioni di installazione devono essere
effettuate isolando il dispositivo dalla rete elettrica.
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vento è necessario assicurarsi che: 

l’alimentazione elettrica sia tolta
verificare che sull’impianto sia presente la messa a terra
tenere un estintore nell’area di lavoro
se installata in area esterna, vengano utilizzate prese e spine adatte allo specifico
utilizzo, in base alle norme vigenti.
la linea di alimentazione sia protetta da un interruttore magnetotermico con portata
adeguata alla linea stessa.
sia presente un interruttore differenziale sull’impianto
sia presente un interruttore salvavita sull’impianto 
si possa indossare un equipaggiamento di protezione idoneo alle operazioni da
effettuare pertanto scarpe antinfortunistiche, guanti e occhiali di protezione e abiti

Un uso improprio dell’apparecchiatura, oppure una non corretta installazione
possono causare pericolo di folgorazione. 

L’apparecchiatura deve essere idoneamente collegata a terra.

In base alle normative vigenti usare solo cavi dotati di messa a terra. 

Non toccare i cavi con le mani bagnate. 

r evitare pericoli di folgorazione, tutte le operazioni di installazione devono essere
effettuate isolando il dispositivo dalla rete elettrica. 

3   SICUREZZA E NORME 
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se installata in area esterna, vengano utilizzate prese e spine adatte allo specifico

la linea di alimentazione sia protetta da un interruttore magnetotermico con portata

si possa indossare un equipaggiamento di protezione idoneo alle operazioni da
effettuare pertanto scarpe antinfortunistiche, guanti e occhiali di protezione e abiti

pure una non corretta installazione 

L’apparecchiatura deve essere idoneamente collegata a terra. 

r evitare pericoli di folgorazione, tutte le operazioni di installazione devono essere 
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INCENDIO ED ESPLOSIONE 

Al fine di prevenire il rischio di incendio o esplosioni è opportuno installare 
l’apparecchiatura in una zona ventilata. 

Bisogna interrompere ogni azione in caso di scintille o scosse. 

Assicurarsi che nell’area di lavoro non siano presenti vapori infiammabili. 

Non fumare nell’area di lavoro e durante le fasi di installazione. 

USO IMPROPRIO DELL’ APPARECCHIATURA 

Bisogna rispettare tutte le normative di sicurezza vigenti. 

Tenere bambini e animali lontano dall’area di lavoro. 

In nessun modo bisogna modificare l’apparecchiatura in quanto diventano nulle le 
omologazioni. 

L’azienda produttrice declina ogni responsabilità e garanzia per danni diretti e indiretti che 
risultano dalla mancata osservanza delle istruzioni per l’uso, prescrizioni e norme valide 
sul posto di impiego del prodotto. 

USO CONFORME 

Il prodotto è un rilevatore di perdite a sovrapressione della Classe I a norma EN 
13160-1 realizzato esclusivamente per il rilevamento di perdite da serbatoi in 
superficie o interrati, adibiti allo stoccaggio di liquidi non in pressione pertanto in 
condizioni atmosferiche. 

Serbatoi a doppia parete in acciaio EN 12285-1 (DIN 6608) EN 12285-2 (DIN6616) 
Serbatoi della classe B e C      
Serbatoi cilindrici in posizione eretta secondo DIN 6619-2      
Serbatoi in posizione eretta secondo DIN 6623-2      
Serbatoi cilindrici in orizzontale secondo DIN 6624-2      
Serbatoi a parete doppia, dotati di intercapedine di monitoraggio idonea e pressione di 
prova di almeno 600mBar nell’intercapedine di monitoraggio. 
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Verificare l’integrità del prodotto per assicurarsi che non vi siano parti danneggiate che 
possano comprometterne il funzionamento e pregiudicare la sicurezza dell’operatore che 
effettuerà le operazioni di installazione, prima di procedere al posizionamento definitivo 
dell’apparecchiatura e alla messa in funzione della stessa. 

Gli elementi di imballaggio devono essere riposti negli appositi contenitori e non lasciati 
nell’ambiente o alla portata di bambini. 

Lo smaltimento è fatto nel 
rispetto delle norme vigenti nel 
paese di utilizzo. 

Il dispositivo ha una dimensione 
contenuta al fine di poter 
trovare applicazione anche in 
luoghi ristretti  

(L.200mm x H.150mm x 80mm) 

 

Ogni apparecchiatura SRP è provvista di una targhetta identificativa su cui sono 
evidenziati i dati principali: 

 Dati del costruttore
 Dati tecnici
 Marcatura CE
 Modello e Versione

 Anno di Costruzione

5   DISPOSITIVO E COSTRUTTORE 

4   TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 
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La targhetta posta sul sistema SRP, evidenzia le informazioni importanti per l’operatore; è 
opportuno pertanto verificare che nel tempo questa sia presente e ben visibile, ovvero non 
sia deteriorata, e in caso contrario contattare il fornitore. 

Prima dell’installazione è importante verificare che la rete di distribuzione 
presente (Tensione/Frequenza) sia adatta al sistema. 

Il sistema SRP va applicato in ambienti non potenzialmente esplosivi sottoposti a 
normative speciali ATEX ed è destinato ad un uso privato. 

Un uso improprio del sistema non descritto in questo manuale, declina la 
PGSYSTEM da ogni responsabilità per danni causati a persone, animali, cose o al 
sistema stesso. 

I parametri elettrici e le variazioni accettabili sono le seguenti: 

 Tensione Nominale di alimentazione 230VAC +/-10%
 Frequenza Nominale 50/60Hz
 Corrente Nominale in standby 50mA
 Fusibile linea di alimentazione 1A
 Temperatura di funzionamento min -20°C / max +60°C
 Umidità relativa max 90%
 Uscita relè 1 : contatto NC e NO alimentazione sirena
 Uscita relè 2 : contatto NC e NO alimentazione compressore

 Tipologia sonda : Trasduttore di pressione
 Specifiche sonda : 0.5 - 4.5 V con accuracy 0.3%
 Compressore : 12VDC 8 L/min
 Modulo GSM/GPRS : Quad-Band 850/900/1800/1900Mhz (opzionale)
 Antenna : Tipo S – Tipo L esterne
 Display : LCD retroilluminato 2x16
 Grado di protezione : IP65

6   CARATTERISTICHE TECNICHE E DESTINAZIONE D’USO 



SISTEMA SRP GSM/GPRS

Installazione, Uso e Manutenzione
Codice identificazione file: 

Rev. 3.0 Firmware 2022 
Data: 

26.11.2021 
Pagina 8 di 23 

Sede legale:        
Via G. Appulo n. 19 - 
80136 Napoli 

e-mail:info@oilcompanyitalia.com Partita IVA 08382571217 

8

Prima dell’installazione è importante verificare che la rete di distribuzione 
presente (Tensione/Frequenza) sia adatta al sistema. 

IL SISTEMA ELETTRONICO SRP E’ PROGETTATO PER IL MONITORAGGIO DI 
SERBATOI A DOPPIA PARETE AD USO PRIVATO, PERTANTO NON E’ NE PREVISTO 
NE CONSENTITO L’USO PER UNA GESTIONE DIVERSA DA QUELLO INDICATO. 

Il sistema non è progettato per il monitoraggio di serbatoi di benzina, liquidi 
infiammabili o per operare in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva. 

Ogni utilizzo che sia diverso da quello descritto nel manuale è da considerarsi 
USO IMPROPRIO pertanto la PGSYSTEM declina ogni responsabilità per danni 
causati a cose, persone, animali o al sistema stesso. 

Per quanto riguarda le Condizioni Ambientali, i parametri di Temperatura di funzionamento 
e umidità relativa devono essere rispettati al fine di evitare malfunzionamenti 
all’apparecchiatura. 

Prima di procedere all’installazione del sistema SRP, assicurarsi di aver preso 
nota del seguente manuale, facendo riferimento agli schemi di collegamento 
presenti e alle precauzioni da adottare, al fine di evitare incidenti e danni alle 
cose o persone. 

Il sistema è progettato per essere installato sia in un luogo chiuso, opportunamente 
illuminato e ventilalo, che in un luogo aperto. 

Si consiglia in questo caso di non esporlo direttamente alle intemperie ma di prevedere 
una copertura che consenta di preservarne l’integrità nel tempo e consenta inoltre un 
utilizzo dello stesso nella maniera più agevole possibile. 

Per la corretta installazione il tecnico specializzato non deve accedere 
all’apparecchiatura apribile sulla parte posteriore, in quanto all’interno tutti i 
collegamenti sono pre-cablati. 

Bisogna intervenire all’interno solo nel caso di sostituzione fusibile in seguito ad un 
intervento di manutenzione straordinaria. 

7   INSTALLAZIONE 
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E’ indispensabile installare  a monte del sistema SRP un quadro elettrico dotato di 
interruttore generale differenziale opportunamente dimensionato. 

Tutti i collegamenti vengono realizzati esternamente in due scatole di derivazione 
con pressa cavi secondo le specifiche riportate nei paragrafi successive così come 
indicati dalle targhette adesive presenti su ognuna di esse. 

Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato nel 
rispetto delle norme in vigore e delle indicazioni riportate in questo manuale. 

La sonda utilizzata per il rilevamento del livello è un trasmettitore di pressione relativa e 
assoluta in cui l’errore di temperatura è altamente ridotto grazie alla compensazione 
digitale di un percorso del segnale puramente analogico. 

E’ caratterizzata da una elevata precisione, eccezionale stabilità nel lungo periodo, 
nessuna isteresi di pressione, protezione IP68, struttura compatta e robusta in acciaio 
inossidabile. 

Applicabili al dispositivo abbiamo due tipologie di antenne: il Tipo S è alloggiato 
direttamente sul dispositivo, mentre il Tipo L possiede una calamita sul punto di appoggio 
ed è caratterizzato da un cavo allungabile fino a 2 metri in modo da poter raggiungere 
ambienti esterni in cui è garantita la presenza del segnale GSM per un corretto 
funzionamento nelle procedure di invio messaggi. 

8   TIPOLOGIA SONDA 

9   TIPOLOGIE ANTENNE (OPZIONALE) 
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Il dispositivo è internamente precablato
applicare la tensione di linea come da specifica definita nelle caratteristiche elettriche.

In aggiunta si ha la possibilità di utilizzare il contatto pulito (Nc
gestire un ulteriore allarme ausiliario.

Affinchè si attivi questo contatto, bisogna opportunamente settare il parametro Pressione
Minima e Massima dal menù di configurazione.

10   SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI
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Il dispositivo è internamente precablato, pertanto per la messa in funzione bisogna solo
applicare la tensione di linea come da specifica definita nelle caratteristiche elettriche.

In aggiunta si ha la possibilità di utilizzare il contatto pulito (Nc-No-C) dell’uscita a rele’ per
gestire un ulteriore allarme ausiliario. 

chè si attivi questo contatto, bisogna opportunamente settare il parametro Pressione
dal menù di configurazione. 

10 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI 
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ione bisogna solo 

applicare la tensione di linea come da specifica definita nelle caratteristiche elettriche. 

C) dell’uscita a rele’ per 

chè si attivi questo contatto, bisogna opportunamente settare il parametro Pressione 
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Per effettuare il riempimento manualmente, la pompa da applicare deve avere una portata 
< 50 l/min, per il riempimento automatico fare riferimento alla procedura indicata in questo 
manuale nella sezione RIEMPIMENTO. 

1. Internamente è effettuata una prova di tenuta con pressione Max di 600mBar
assicurando una perdita di pressione in un tempo di 30 min inferiore a 20 mBar

2. Riempire l’intercapedine fino ad una pressione max < 400 mBar
3. Raggiunta la pressione di 400mBar chiudere la valvola interna e staccare la pompa

11   SCHEMA DI COLLEGAMENTO PNEUMATICO 
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Dopo aver effettuato tutti i collegamenti elettrici secondo gli schemi illustrati nei paragrafi 
precedenti, il tecnico potrà attivare l’interruttore generale ed alimentare il dispositivo. 

Sul display compariranno Nome del dispositivo e azienda fornitrice per circa 5 
secondi per poi passare direttamente allo stato di rilevamento della pressione 
intercapedine. 

Seguire i seguenti punti per la prima messa in opera del dispositivo. 

1) COLLEGARE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA (come da schema)

2) COLLEGARE TUBO RILSAN DA 6 mm AL SERBATOIO, (installare il raccordo

fornito da 1 pollice con valvola da 1/8 sul serbatoio e collegare il tubo)

3) PREPARARE IL CARICO INTERCAPEDINE APRENDO LA VALVOLA DI

RIEMPIMENTO DISPOSTA ALL’INTERNO DEL DISPOSITIVO

4) ALL’AVVIO DEL DISPOSITIVO, CON CARICO 0 mBar VISUALIZZEREMO

“INTERCAPEDINE VUOTA”  E L’USCITA SIRENA SARA’ ATTIVA.

5) PROCEDERE CON IL CARICO INTERCAPEDINE FINO A RAGGIUNGERE IL

VALORE DI PRESSIONE COMPRESO TRA 300 mB E 350 mB.

6) RAGGIUNTO IL VALORE CHIUDERE LA VALVOLA INTERNA

7) LA PRESSIONE MASSIMA E’ IMPOSTATA  A 400 mB (pertanto superando questo

valore di riempimento si riattiva l’allarme di massimo riempimento)

8) SE IL VALORE DI PRESSIONE DIVENTA INFERIORE A 200 mBar SI ATTIVA

L’ALLARME DI MINIMA PRESSIONE E LA SIRENA SARA’ ATTIVA.

9) QUESTI PARAMETRI POSSONO ESSERE MODIFICATI FACENDO

RIFERIMENTO AL MENU DEL DISPOSITIVO

12   MESSA IN FUNZIONE 
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Il dispositivo è caratterizzato da un layout semplice e di facile 
intuizione, dal display, dai pulsanti di gestione e settaggio parametri. 

La pressione contemporanea dei quattro pulsanti consente l’ accesso 
al menu di configurazione in cui sarà possibile, attraverso le frecce, 
scegliere i parametri ed impostarli con  il comando ENTER. 

Il pulsante CANC consente di ritornare al relativo sottomenu o di uscire dalla fase di 
programmazione, rientrando alla modalità normale di funzionamento con le relative 
funzioni di acquisizione e visualizzazione della pressione misurata. 

La pressione contemporanea dei quattro pulsanti sul dispositivo consente all’operatore di 
entrare nel menu di configurazione al fine di settare i seguenti parametri: 

 DESCRIZIONE
 LINGUA
 FTP MODE (opzionale)
 CONTATTO TEL 1 (opzionale)
 CONTATTO TEL 2 (opzionale)
 PASSWORD FTP (opzionale)
 PRESSIONE MINIMA
 PRESSIONE MASSIMA
 COMPENSAZIONE mBar (versione con compressore)
 SMS PERIODICO (opzionale)
 FTP PERIODICO (opzionale)
 TEST SIM/RETE (opzionale)
 TEST SENSORI
 TARATURA

 RIEMPIMENTO

13   GRAFICA E DESCRIZIONE PULSANTI 

14   MENU DI CONFIGURAZIONE 
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DESCRIZIONE 

Attraverso 16 caratteri è possibile inserire nel dispositivo dei dati quali: nome azienda, 
indirizzo, sito, o qualunque altra informazione  che sarà inviata ad ogni messaggio sia di 
errore, di aggiornamento e di soglia raggiunta. 

LINGUA 

Consente di scegliere la lingua da utilizzare nelle comunicazioni sia a display che nell’invio 
dei relativi messaggi scegliendo tra ITALIANO, INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO. 

CONTATTO TEL 1 (opzionale) 

Inserire il primo numero di telefono a cui inviare tutte le comunicazioni generate dal 
dispositivo: +391234567890 

CONTATTO TEL 2 (opzionale) 

Inserire il secondo numero di telefono a cui inviare tutte le comunicazioni generate dal 
dispositivo: +391234567890 

PRESSIONE MINIMA 

Consente di impostare in mBar il valore di 
pressione minima di allarme superato il quale, il 
dispositivo attiva l’allarme sonoro, invia il 
messaggio e contemporaneamente visualizza a 
display l’evento: 

ES.Descrizione + Allarme Minima Pressione 100mBar 

PRESSIONE MASSIMA 

Consente di impostare in mBar il livello massimo, superato il quale il dispositivo invia il 
messaggio e contemporaneamente visualizza a display l’evento: 

Pressione       100 mBar 
Allarme MIN Pressione 
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ES.Descrizione + Allarme Massima Pressione 400mBar 

ALLARME INTERCAPEDINE VUOTA 

Nel caso di non corretta installazione della sonda oppure di eventuale manomissione della 
stessa il dispositivo attiva la sirena di segnalazione, invia il messaggio di allarme e 
contemporaneamente visualizza a display l’evento: 

ES.Descrizione + Allarme Intercapedine Vuota 

COMPENSAZIONE mB 

Questo campo consente di impostare il GAP di variazione di pressione che si intende 
gestire con l’attivazione del compressore 

Questo parametro è gestito solo quando il dispositivo è provvisto del compressore interno; 
diversamente è impostato a 0 

COMPENSAZIONE  mB  

Compensazione 50 mB 

Pressione       400   mBar 

Allarme MAX Pressione 

Intercapedine Vuota 



SISTEMA SRP GSM/GPRS

Installazione, Uso e Manutenzione
Codice identificazione file: 

Rev. 3.0 Firmware 2022 
Data: 

26.11.2021 
Pagina 16 di 23 

Sede legale:        
Via G. Appulo n. 19 - 
80136 Napoli 

e-mail:info@oilcompanyitalia.com Partita IVA 08382571217 

16

SMS  PERIODICO 

L’impostazione di questo parametro consente di definire l’invio di un messaggio di 
aggiornamento del livello liquido qualora non si verifichi nessun evento. Il valore è inteso in 
giorni e il minimo impostabile è 1. 

ES.Descrizione + Aggiornamento Pressione 100mBar 

TEST  SIM/RETE 

Il test consente di controllare che sia stata inserita la scheda, disabilitato il pin e 
successivamente garantire che la zona sia sotto copertura della rete GSM. 

In caso di esito positivo di entrambi i controlli avremo in visualizzazione la scritta 

TEST  SENSORI 

Il test consente di controllare che la sirena sia attiva e funzionante, e se abilitato il 
compressore interno testarne il funzionamento per 4 secondi con l’attivazione dello stesso. 

Pressione     100 mBar 

Aggiornamento Pressione 

Test SIM/RETE 
SIM/RETE OK 
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TARATURA 

La taratura consente di inserire in mBar il valore di pressione misurata in fase di startup 
del dispositivo. Il dispositivo è fornito già tarato, ma qual’ora dovesse presentarsi una 
incongruenza nella misura della pressione è opportuno verificarne l’esattezza con un 
manometro di precisione e applicare la correzione nella procedura di taratura. 

RIEMPIMENTO 

La funzione di RIEMPIMENTO Automatico consente di attivare una procedura che 
consente di riempire l’intercapedine con aria fino alla pressione di funzionamento 
attraverso il compressore interno. 

Entrati nella funzione è possibile avviare la procedura premendo il pulsante ENTER. 

In visualizzazione avremo la lettura della 
pressione attuale crescente e lo stato del 
compressore il quale alterna 5 minuti di attività e 
1 minuto di riposo, fino al raggiungimento della 
pressione di esercizio. 

In qualsiasi momento può essere interrotta questa procedura premendo il pulsante CANC. 

In questo caso il sistema attende ulteriori azioni: ripartire con il riempimento premendo il 
pulsante ENTER o uscire definitivamente dalla procedura premendo il pulsante CANC. 

Se durante la fase di riempimento viene 
raggiunta la pressione preimpostata di esercizio 
(400mb di default), allora il sistema 
autonomamente completa la procedura e si 
riavvia ponendosi in modalità normale di 
funzionamento. 

Questa procedura consente di poter effettuare il riempimento di intercapedini con diversi 
volumi salvaguardando l’attività del compressore. 

Ovviamente maggiore è il volume, maggiore saranno i cicli che autonomamente andranno 
a riattivarsi fino al raggiungimento della pressione impostata. 

    Pressione  150 mB 
Riempimento in corso.. 

      Pressione  400 mB 
Riempimento completato 
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Il sistema SRP richiede manutenzione solo nel caso di verifica e sostituzione fusibili. 

Il tecnico specializzato deve assicurarsi ti togliere l’alimentazione di rete prima 
di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, e dovrà accedere 
all’apparecchiatura aprendola per raggiungere la scheda elettronica. 

La componentistica di alimentazione è posta direttamente sula scheda main e pertanto si 
dovrà procedere all’ispezione e all’eventuale sostituzione del fusibile.(Fusibile 1 Amp Rit) 

Nel caso si debbano sostituire il circuito main oppure l’intera scheda di alimentazione in 
seguito a un malfunzionamento dell’apparecchiatura, è opportuno richiedere l’assistenza 
tecnica verso il produttore. 

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE POSSIBILI SOLUZIONI 
Il sistema SRP non si 
accende 

Collegamenti non corretti Verificare i collegamenti in Alta 
Tensione 

Interruttore generale spento Attivare l’interruttore generale 
portandolo in posizione ON 

Fusibile di protezione 
interno rotto 

Verificare fusibile protezione e 
sostituirlo 

Lettura pressione non 
rilevata 

Il sensore non funziona Controllare i collegamenti del 
sensore 

Allarme acustico non 
intervenuto al 
raggiungimento della 
pressione minima di 
allarme 

Verificare il settaggio della 
pressione minima dal menu 
di configurazione 

Settare correttamente il 
parametro di pressione minima 

Verificare il collegamento 
del buzzer 

Consultare il manuale per i 
collegamenti 

Il buzzer è danneggiato Sostituire il buzzer sul 
dispositivo 

Il compressore non parte Verificare il parametro di 
compensazione nel menu di 
configurazione 

Settare correttamente il 
parametro di compensazione 
pressione 

Collegamenti non corretti Consultare il manuale per i 
collegamenti 

15   MANUTENZIONE 

16   RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
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Dovendo smaltire il dispositivo, le parti devono obbligatoriamente essere smaltite da 
aziende specializzate in conformità alla direttiva Europea 2012/19/UE, secondo cui le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate con questo simbolo 
sul prodotto o sull’imballaggio, non devono essere smaltite insieme ai rifiuti 
urbani non differenziati (normali rifiuti domestici). 

Questi dispositivi devono essere smaltiti attraverso le specifiche strutture di raccolta 
indicate dagli enti pubblici locali sotto responsabilità del proprietario. 

Lo smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche (RAEE) come 
rifiuti domestici è severamente vietato e deve essere pertanto smaltito 
separatamente. 

17   SMALTIMENTO 
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 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

te

e, N°56

 DICHIARA che il disp

 DESCRIZIONE : SRP

 

 (fare riferimento alla targhetta

Grado di protezione  IP55    Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi.

      Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce,

 vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsias

 La penetrazione delle polveri e liquidi non deve

 danneggiare l'apparecchiatura.

 È stato progettato è realizzato in conformit

DIRETTIVA 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica)

DIRETTIVA 2014/35/UE (Bassa Tensione)

DIRETTIVA 2006/42/CEE (Direttiva Macchine)

DIRETTIVA 2015/863/UE (Direttiva RoHS lll)

18   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
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Rev. 3
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rno

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il fabbric

Via Giuseppe VitIl fabbricante (SA)

DICHIARA che il dispositivo descritto in seguito 

DESCRIZIONE : SRP  (Sistema Rilevamento Perdite)

 nelle versioni (SRP, SRP COMP) 

fare riferimento alla targhetta posta sul prodotto)

Grado di protezione IP55 Protezione  totale  alla  penetrazione  di  corpi solidi.

Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce,

vapori,  spruzzi e  getti  d'acqua in qualsias

La   penetrazione  delle   polveri  e  liquidi  non deve

danneggiare l'apparecchiatura. 

È stato progettato è realizzato in conformità ai seguenti requisiti:

DIRETTIVA 2014/30/UE  (Compatibilità elettromagnetica)

DIRETTIVA 2014/35/UE    (Bassa Tensione) 

DIRETTIVA 2006/42/CEE     (Direttiva Macchine) 

DIRETTIVA 2015/863/UE  (Direttiva RoHS lll) 
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PGSYSTEM Soluzioni Elettronich

Oilcompany S.r.l.s. Sal

(Sistema Rilevamento Perdite) 

posta sul prodotto) 

Grado di protezione IP55 Protezione totale alla penetrazione di corpi  solidi. 

Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, 

vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. 

La penetrazione delle polveri e liquidi  non  deve 

à ai seguenti requisiti: 

DIRETTIVA 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica) 
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 Le seguenti norme sono state utilizzate per la corretta 

 implementazione dei requisiti richiesti: 

 UNI EN 12100-1   Sicurezza del macchinario 

 Concetti fondamentali 

 Principi generali di progettazione  

 Terminologia, metodologia di base 

 EN 60204-1  Equipaggiamento elettrico delle macchine 

 Protezione contro l’interruzione dell’      

 alimentazione o la riduzione di tensione     

 e il relativo ripristino 

EN 13160-1: 2003   Classe 1 I sistemi rileveranno una perdita al di sopra o al di sotto del 

 livello del liquido in un sistema a doppia parete. 

 Sono intrinsecamente sicuri e rileveranno una perdita prima 

 che qualsiasi liquido possa entrare nell'ambiente 

 (sistema a pressione o vuoto). 
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Si dichiara che lʼinstallazione, la messa in funzione e la prova di funzionamento del 
dispositivo sono state eseguite rispettando le istruzioni presenti in questo manuale. 

Tipo Serbatoio ………………………………………………………………………… 

Costruttore ………………………………………………………………………… 

Anno di Costruzione ………………………………………………………………………… 

Capacità ………………………………………………………………………... 

Azienda Installatrice ………………………………………………………………………… 

Operatore ………………………………………………………………………… 

Luogo di Installazione ………………………………………………………………………… 

Data ………………………………………. Firma ………………………………………… 

19  DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE 




