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1. Premessa 

Caro utilizzatore, innanzitutto, volevamo sinceramente ringraziarvi per aver scelto il nostro sistema di 

purificazione dell’acqua. Questo Sistema ha incorporato nuove innovative tecnologie. Questo può 

semplicemente essere installato e utilizzato, e può fornire acqua RO e ultrapura per ricerche scientifiche,  

beneficerà il tuo lavoro. Per ottenere una massima efficenza dal Sistema è consigliata la lettura di questo 

manuale prima dell’installazione. Per ogni dubbio o quesito riguardante il processo d’installazione, 

cortesemente contatti I nostril ingegnieri o il commerciante. 

2. Specifiche 

Modello Master Touch-S15UV  

Uscita (25℃)* 15Litri/ora*  

Flusso di rete Fino a 2 litri/minuto (con serbatoio pressione) 

Fuoriuscita acqua pura 2: acqua RO, acqua ultrapure 

Qualità acqua ultrapure 

Resistività(25℃) 18.2MΩ.cm 

TOC* <3ppb 

Batteri <0.1cfu/ml 

Particelle(>0.1μm) <1/ml 

Endotossine N/A 

RNases N/A 

DNases N/A 

Qualità acqua RO 

Tasso di reiezione ionica  96-99%(con nuova membrane RO) 

Tasso di reiezione organica >99% (quando MW>200 Dalton) 

Tasso di reiezione batteri e 

particelle 
>99% 

Requisiti d’alimentazione acqua Acqua rubinetto, temperatura:5-45℃,pressione:1.0-4.0Kgf/cm2 

Dimensioni e peso  Larghezza×Profondità×Altezza:500×360×540mm / Weight: about 25Kg 

Requisiti elettrici  AC100-240V, 50/60Hz 

Energia elettrica 120W 

Configurazione standard Corpo principale  (Include 1 set di cartucce)+ tanica da 15 litri 

Sistema purificazione  

Sequenza Specifiche Quantità/impostazione 

LV.1 5µm PP cartuccia fibra 1 

LV.2 Cartuccia a degradazione cinetica di flusso 1 

LV.3 Cartuccia granulare a carboni attivi 1 

LV.4 
15series-100GPD RO membrana 1 

30series-200GPD RO membrana 1 

LV.5 Cartuccia a basso contenuto di carboni attivi  1 

LV.6 
Doppia lunghezza d’onda(185&254)nm, 

cartuccia UV 

1 

LV.7 Ultrapure polishing resin cartridge 4 

LV.8 (0.45+0.1)μm filtro terminale 1 

REMARKS: 

* Il valore verrà influenzato dalla qualità dell’acqua d’alimentazione e dalla temperatura 



 

 

 

3. Grafico di flusso 

4. Ambienti di lavoro 

 Acqua in ingresso : Acqua di rubinetto (è consigliata una Conduttività<400us/cm).  

Se la conduttività dovesse essere <400us/cm, è raccomandato un pretrattamento. 

Acque con livelli più alti di TDS influenzeranno sulla qualità dell’acqua in uscita e sulla 

durata di vita delle cartucce. 

 Temperatura di lavoro: 5-45℃ 

 Pressione: 1.0-4.0Kgf/cm2 

 Energia: AC100-240,50/60Hz,120W 

【è consigliato lavorare in ambienti asciutti e puliti!】 

5. Installazione 

5.1 Preparazione all’installazione  

 Il Sistema di purificazione dovrebe essere installato orizzontalmente e vicino al rubinetto.  

5.2 Connessione di tubi e adattatori 

 L'adattatore della macchina è un adattatore easy-put di alta qualità. E il materiale del tubo è PE di 

alta qualità. 

Installazione del tubo e diagramma di trascinamento 



 

 

 

 ATTENZIONE: 

 Il tubo deve essere tagliato con un taglia-tubi speciale per la sezione arrotondata. E la 

sezione di taglio arrotondata dovrebbe essere garantita il più possibile con altri strumenti 

di taglio. 

 Collegare il tubo: premere con forza il cappuccio ovale dell'interfaccia verso la 

connessione allo strumento e rimuovere il tappo, quindi inserire il tubo nella parte 

inferiore dell'adattatore. 

 Togliere il tubo: premere con forza il cappuccio ovale dell'interfaccia, quindi trascinare il 

tubo. Non trascinare quando il tubo non può più essere trascinato  

 L'astina del tubo, che è stata inserita nell'adattatore, deve essere tagliata, quando verrà 

riutilizzata. 

 In tutti i giunti filettati deve essere utilizzato un nastro di tenuta in PTFE sufficiente per 

impedire o impedire la perdita di acqua. 

5.3 Step d’installazione 

(1). Aprire la confezione, estrarre il corpo principale, la scatola degli accessori, il serbatoio 

dell'acqua (opzionale). 

(2). Estrarre gli adattatori e il tubo dalla scatola degli accessori e leggere attentamente il Manuale di 

istruzioni. 

(3). L'interfaccia esterna si trova sul retro della macchina ed è etichettata con un'etichetta di colore 

diverso. Inoltre, i suoi adattatori sono inseriti con tappo di arresto di colore diverso. 

 ATTENZIONE: 

       La spina di arresto deve essere estratta prima dei seguenti passaggi: 

(1). Connessione al rubinetto 

Ci sono due modi per collegare il Sistema al rubinetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guida alle 2 connessioni al rubinetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  sono I posti in cui l’interfaccia d’alimentazione dell’acqua dovrebbe essere connesso. 

 1st via con adattatore 1 al rubinetto(1/2″filo interno  a 3/8”spina a connessione veloce)  

1st. Step: connetti l’adattatore 1 al rubinetto 

Chiudere la valvola del collo d'oca. Smontare il rubinetto a collo di cigno. Avvitare 

l'adattatore per l'acqua del rubinetto 1 nella filettatura esterna del collo d'oca. 

2nd. Step: connetti l’adattatore al Sistema  

         Utilizzare un tubo PE da 3/8 "di lunghezza adeguata. Inserire un lato nell'interfaccia     

dell'adattatore per acqua corrente 1, e inserire l'altro nell'interfaccia con l'etichetta blu 

contrassegnata "All'ingresso acqua" sul retro della macchina. 

 2nd via con adatttore 2 al rubinetto (giuntura a T e 3/8″valvola sferica)  

1°. Step: connetti l’adattatore 2 al Sistema di fornitura dell’acqua  

Chiudere la valvola principale dell'acqua di rubinetto. Smontare il rubinetto. Avvitare 

la valvola a sfera da 3/8 "con filettatura esterna nella filettatura laterale con filettatura 

interna del giunto a T. Avvitare il rubinetto nella filettatura interna a un'estremità del 

giunto a T e, infine, avvitare l'altra estremità con la filettatura esterna del giunto a T 

(con valvola a sfera 3/8 "e rubinetto in questo momento) nella filettatura interna del 

tubo, dove è stato collegato il rubinetto. 

 ATTENZIONE: lo scarico continuerà a rilasciare acqua per mantenere in 

risciacquo lo strumento,. Fino a quando la tanica esterna non raggiunge la sua capacità 

①  

②  



 

 

Massimo lo strumento continuerà a far fuoriuscire acqua dal tubo di scarico. 

 

 ATTENZIONE: la tanica da 4 galloni fornita con lo strumento dovrebbe essere 

connessa tramite la prorpia valvola a sfera direttamente allo strumento. Ricorda di lasciare 

sempre aperta la valvola tranne nel momento in cui il serbatoio stesso deve essere svuotato o 

pulito. Nota che il display mostrerà “Reservoir” per indicare l’ammontare di litri presenti in tanica; 

questa funzione risulta inutilizzabile ma lo strumento vi mostrerà comunque tramite 

rappresentazione grafica e tramite segnali acustici il raggiungimento Massimo limite della 

tanica. 

 

 ATTENZIONE: 

 In tutti i giunti filettati deve essere utilizzato un nastro di tenuta in PTFE 

sufficiente per impedire o impedire la perdita di acqua 

2°. Step: connetti l’adattatore 2 (3/8″valvola sferica) al sistema d’ingresso d’acqua 

Utilizzare un tubo PE da 3/8 "di lunghezza adeguata. Inserire un lato nell'interfaccia 

della valvola a sfera da 3/8 "e inserire l'altro nell'interfaccia con l'etichetta blu 

contrassegnata" All'ingresso acqua "sul retro della macchina. 

 ATTENZIONE: 

 I filtri di pretrattamento supplementari (opzionali) devono essere collegati tra la 

fonte d'acqua e il corpo principale. 

(2). Collegare a RO Wastewater 

Utilizzare un tubo in PE da 1/4 "con una lunghezza adeguata. Inserire un lato nell'interfaccia con 

l'etichetta nera contrassegnata con "Scarico" nella parte posteriore della macchina e l'altro lato 

viene indirizzato allo scarico. (NON INCEPPARE !!) 

  

L’installazione risulta completata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico guida per installazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita acqua RO 
Applicazioni: 

Lavaggio degli articoli, spesa 

agricola, spesa biologica generale, 

alimentazione dei prodotti acquatici, 

acqua di ingresso per macchina 

acqua ultrapura, acqua di ingresso 

per sterilizzatore / camera T & H. 

 

Scarico membrane RO (da non otturare) 

Acqua 

rubinetto 

 O 

Adattatore 1 acqua 

rubinetto  

Valvola sfarica Adattatore 2 per acqua 

rubinetto ( a 3 vie ) 

Interfaccia di 

scorta 

Corpo 

principale 

Uscita acqua ultrapura: 
Applicazioni: 

GC, HPLC, IC, ICP 

PCR, Analisi atmosferiche, 

di amminoacidi e 

preparazione reagenti 

 

Filtro terminale 

Valvola sferica di 

plastica 

Serbatoio d’acqua 4 

galloni 



 

 

6. Guida all’uso 

 Tutti i dati sono stati impostati in fabbrica. La macchina funzionerà in modo fluido senza alcuna 

impostazione e debug dei dati. Tutto lo stato di lavoro verrà visualizzato sul display LCD. Se c'è uno stato 

anomalo, il sistema si allarma automaticamente. Se la modifica dei dati è necessaria, il passaggio specifico 

è in "Microcomputer Controller". 

 

 Il pulsante d’accensione è sul retro della scocca. Come nell’immagine che segue 

 

                       

 

 

                   

6.1 Accensione 

 In un primo momento, assicurarsi che l'acqua di fonte sia collegata all'ingresso del corpo 

principale.  

 Quindi inserire la linea di alimentazione nella fonte di alimentazione e accendere l'interruttore di 

alimentazione.  

 Toccare in qualsiasi punto dello schermo di avvio del touch screen. Quindi il sistema passerà 

all'interfaccia principale per produrre 

 ATTENZIONE: 

 Se il touch screen non dovesse accendersi appena inserita la spina si prega di toglierla, girarla 

e reinserirla. 

6.2 Ottenimento acqua pura 

Ci sono 2 tipi di modelli di dispensazione per ottenere acqua pura, dispensazione istantanea e 

dosaggio quantificato. Nell'interfaccia principale, toccare l'icona "Erogazione di acqua pura" o 

"Erogazione-acqua ultrapura" per passare all'interfaccia di "Erogazione di acqua pura (acqua ad 

osmosi inversa)" o "Erogazione di acqua ultrapura (acqua ultrapura)". 

 Dispensa istantanea 

Nell'interfaccia di "Erogazione pura / acqua ultrapura", toccare l'icona "Instant" per passare 

all'interfaccia di "Erogazione istantanea - acqua pura / ultrapura", quindi l'acqua pura / ultrapura si 

spegne. Quando l'erogazione dell'acqua è ok, toccare l'icona "Stop" per interrompere l'uscita di 

acqua pura / ultrapura. 

 Dispensa quantificata 

Nell'interfaccia di "Erogazione pura / acqua ultrapura", toccare l'icona "Quantificata" per passare 

all'interfaccia di "Erogazione quantitativa impostata". Immettere l'importo e confermarlo, toccare 

Accende 
 
Spegne 



 

 

l'icona "Dispense" per passare all'interfaccia di "Quantità dosata di acqua pura / ultrapura". Tocca 

l'icona "Start" per ottenere acqua pura / ultrapura, tocca l'icona "Pausa" per mettere in pausa e 

tocca nuovamente l'icona "Pausa" per riprendere l'acqua. Tocca l'icona "Annulla" per interrompere 

l'acqua.  

Quando si esegue il processo di erogazione dell'acqua, toccare l'icona "Indietro" per passare 

all'interfaccia 

 ATTENZIONE: 

 Il valore dell'acqua di distribuzione quantificata sarà più preciso, quando l'acqua pura nel 

serbatoio a pressione esterna è sufficiente.  

6.3 Standby 

Quando l'acqua RO e l'acqua ultrapura non sono utilizzabili, il sistema sarà in standby. Il sistema 

produce ancora acqua RO da conservare nel serbatoio dell'acqua esterno (opzionale). Fino a 

quando il serbatoio è pieno, il sistema si fermerà automaticamente e passerà allo stato di attesa. 

Nello stato di attesa, quando l'utilizzo di acqua pura porta alla caduta della pressione interna del 

sistema, il sistema inizierà a produrre di nuovo 

6.4 Spegnimento 

Spegnere la valvola dell'acqua del rubinetto e spegnere l'interruttore di alimentazione. Quindi va 

bene. 

 ATTENZIONE: 

 Assicurarsi che l'acqua di fonte e la fonte di alimentazione non siano collegate, quando il 

sistema non è nello stato di utilizzo per un lungo periodo di tempo (ad esempio, fuori 

servizio). 

6.5 Rilascio interno di aria del filtro terminare 

Svitare il bullone arrotondato, che si trova sul lato del filtro terminale, aprire l'uscita di acqua 

ultrapura. Quando l'acqua ultrapura si spegne, l'aria interna del filtro terminale verrà rilasciata. Fino 

a quando il filtro terminale è quasi pieno di acqua pura, quindi stringere il bullone arrotondato. 

 ATTENZIONE: 

 Se l'aria interna del filtro terminale non viene rilasciata, l'acqua pura non può passare 

attraverso il filtro terminale per la resistenza dell'aria, quindi il sistema smetterà di funzionare 

per alta pressione. 

6.6 L'uso di acqua pura di alta qualità 

(1). L'acqua pura è facilmente inquinata dall'ambiente circostante. Si consiglia quindi di ottenere 

acqua pura fresca. 

(2). Tenere il serbatoio dell'acqua dalla luce solare per la riproduzione dei microbi. 



 

 

(3). Quando si ottiene acqua pura alta, si suggerisce di drenare acqua pura ad alta pressione per 

ottenere acqua pura e costante. 

(4). Evitare bolle d'aria quando si ottiene acqua pura per ridurre l'inquinamento atmosferico. 

 

 ATTENZIONE: 

 I microbi riproducendosi ridurrano la vita della cartuccia, nel momento in cui lo strumento non 

lavora per molto tempo. Quindi il funzionamento ogni 7-10 giorni è necessario. 

7. Controller del microcomputer 

7.1 Specifiche di funzionamento per I principianti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il Sistema è acceso, la schermata ( figura 1) 

apparira per 5 secondi. 

Il Sistema inizierà e risciacquare la membrane RO 

automaticamente. Durata del risciacquo: 1 minuto (figura 

4) 

 图 1  

Tocca qualsiasi parte del display, il Sistema identificherà 

lo stato di fornitura dell’acqua automaticmanete. Non 

fornire alimentazione o possedere una bassa pressione 

d’erogazione, comporterà l’utilizzo da parte dello 

strumento di un allarme (figura 2). Se lo stato 

d’alimentazione è corretto il Sistema implementerà il 

programma seguente. 

Rileva la durata di utilizzo e la durata delle cartucce, 

giudica se un valore è fuori scala. In tal caso, il sistema 

emetterà un allarme istantaneo per ricordare la 

sostituzione della cartuccia (Figura 3). Tocca l'icona 

"Ferma allarme" per ignorare l'allarme. In caso contrario, 

 figura 2 

 figura 1  

 figura 3 

 figura 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Specifiche dell’interfaccia del menù iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1). Informazioni 

Toccare l'icona della voce del sottomenu di "Richiesta informazioni" per passare all'interfaccia corrispondente 

della voce del sottomenu. (Dettagli nella foto 7) 

   

                 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver effettuato il risciacquo il Sistema passerà 

all’interfaccia principale (anche toccando l’icona “Back” si 

torna all’interfaccia iniziale). (figura 5) 

Nell’interfaccia principale tocca l’icona “Main menu” per 

entrare nel menu pricipale. (figura 6) 

Tocca le icone del menù per entrare nell’interfaccia 

corrispondente. 

 figura 5 

 figura 6 



 

 

"Query di informazioni" include le seguenti voci di sottomenu:  

♣ Stato di funzionamento: temperatura dell'acqua di alimentazione / pura / ultrapura, qualità dell'acqua ecc.  

♣ Qualità dell'acqua pura: registrazione della domanda di erogazione di acqua pura  

♣ Qualità dell'acqua ultrapura: registrare la richiesta di erogazione di acqua ultrapura  

♣ Utilizzo della cartuccia: consente di registrare la query relativa all'importo di utilizzo di ciascuna cartuccia  

♣ Allarme istantaneo: registra la query di ogni allarme istantaneo  

♣ Cronologia allarmi: registra la query di ogni cronologia degli allarmi  

♣ Informazioni su questo macchinario    

 

(2). Status 

Stato del sistema (dettagli in figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3). Manutenzione 

Sostituzione cartucce, sistemi di sanificazione, risciacquo membrane RO. (Dettagli in figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8 

 Figura 9 



 

 

(4). Impostazioni  

Tocca l’icona del sottomenù “System setting” per passare alla corrispondente interfaccia del 

sottomenù. (Dettagli in figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Setting” include le seguenti opzioni: 

 Impostazione sensore qualità 

dell’acqua: 

Impostazioni quali parametri e range di misura di acqua 

d’alimentazione/pura/ultrapura.(Dettagli in figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impostazione di 

vita-cartucce: 

Impostazioni per ogni cartuccia presente 

 Impostazione dei Impostazioni di pressione, livello del liquido, flusso e impostazioni di 

 Figura 10 

 Picture 11 



 

 

parametri : fabbrica. (Dettagli in figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impostazioni di     

t           tempo: 

Impostazioni di tempo di sistema, auto spegnimento, tempo di flusso 

della membrane RO, Standby/spegnimento. (Dettagli in figura 13) 

 Tempo di sistema:  

Impostazioni del tempo di sistema 

 Auto spegnimento:  

Impostare il tempo dell’auto spegnimento (Range di tempo:0-24 

ore, “0” ore intende che auto spegnimento non è usufruibile) 

 Tempo del flusso della membrana RO:  

Impostare l’intervallo del flusso della mambrana RO e la sua 

durata. (Range di intervallo:1-10 ore，range di durata 1-60 minuti) 

 Tempo di Standby： 

Impostazioni di standby o blocco momentaneo (Range di 

tempo:0-60 minutes. “0” minuti significa che lo standby non è 

usufruibile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 



 

 

 

 

 

 

 Impostare codice di 

sicurezza: 

Impostazioni di modifica del codice 

 Impostazioni 

stampante: 

Non usufruibile al momento 

7.3 Registrare la richiesta e l'esportazione dei dati relativi all'erogazione 

dell'acqua e alla cronologia degli allarmi 

Il sistema può interrogare la registrazione dell'erogazione di acqua pura / ultrapura e della cronologia 

degli allarmi. E tutti i dati possono essere esportati in schede flash USB attraverso l'interfaccia di 

USB. I dettagli dell'operazione sono i seguenti: 

(1). Registrare richiesta ed esportazione di dati di erogazione di acqua pura / 

ultrapura 

 Registra richiesta di erogazione di acqua pura / ultrapura 

Come mostrato in figura 7, nell'interfaccia di "Record query-Pure / Ultrapure water dispensing" 

(Immagini come mostrato di seguito), inserire il valore iniziale e finale del tempo dell'anno, del mese 

e del giorno (l'immissione di nessun tempo mostrerà tutti i record) 

 

 

 

Quindi tocca l'icona "query" per passare all'interfaccia di figura14 (come mostrato sotto). 

 

 

 

 

Nell'interfaccia precedente di "Erogazione acqua Record-Pure / Ultrapure", verranno visualizzate le 

informazioni di erogazione dell'acqua, quali data, ora, conduttività / resistività, quantità (litri) e 

temperatura 

 Esportazione dati di dispensa dell’acqua pura/ultrapura 

Se è necessario esportare I dati, è sufficiente inserire il valore del tempo iniziale e finale 

nell'interfaccia di figura 15 (come mostrato di seguito) e toccare l'icona "Esporta", quindi i dati 

possono essere esportati in schede flash USB esterne tramite l'interfaccia USB. 

 Figura 14 

 Figura 13 



 

 

Ricorda I valori inseriti resteranno tali fino allo spegnimento dello strumento e quindi fino all’utilizzo 

successive dell’impostazione precedente. 

 

 

 

 

 

 

 ATTENZIONE: 

 Before Prima di esportare, assicurarsi che l'interfaccia USB sia stata collegata a schede flash 

USB esterne. 

(2). Registra la richiesta e l'esportazione dei dati della cronologia degli allarmi 

 Registra storico degli allarmi 

Come mostrato in figura 7, nell'interfaccia di "Query cronologia allarmi" (Immagini come mostrato di seguito), 

immettere il valore del tempo di inizio e fine dell'anno, del mese e del giorno (l'immissione di nessun orario 

mostrerà tutti i record) 

 

 

 

 

 

 

Quindi tocca l'icona "query" per passare all'interfaccia di picture16 (come mostrato sotto). 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'interfaccia precedente di "Record-Alarm history", verranno mostrati i dettagli dell'allarme. 

 Esportazione dati storico allarmi 

Se è necessario esportare la data, inserire l'inizio e la fine del valore temporale nell'interfaccia 

della figura 17 (come mostrato di seguito) e toccare l'icona "Esporta", quindi i dati di allarme 

possono essere esportati in schede USB esterne tramite l'interfaccia USB. 

 

 

 Figura 16 

 Figura 17 

 Figura 15 



 

 

 ATTENZIONE: 

 Prima di esportare, assicurarsi che l'interfaccia USB sia stata collegata a schede flash 

USB esterne. 

7.4 Sostituzione cartucce e sanificatori 

(1). Sanificazione  

Il sistema ha una funzione di disinfezione manuale opzionale. 

Nell'interfaccia del menu principale, toccare l'icona "Manutenzione" per passare all'interfaccia di manutenzione 

(come mostrato in Figura 9), quindi toccare l'icona "sanitizzazione" per passare all'interfaccia di disinfezione di 

picture18 (come mostrato di seguito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esistono 2 tipi di modelli di disinfezione: disinfezione circolatoria e disinfezione con uscita dell'acqua pura, 2 tipi 

di funzione ausiliaria e 1 pulsante di arresto. 

 

 

 ATTENZIONE: 

 Durante l'intero processo di sanificazione, la funzione di sciacquo della membrana RO e di 

erogazione dell'acqua non è disponibile; 

 Toccando l'icona "Stop" si può terminare tutto il processo di sanitizzazione; 

 Per ulteriori informazioni a riguardo la sanificazione, prego contatti il noztro ingegnere iI 

support.   

(2). Sostituzione cartucce 

Quando la vita della cartuccia è finite, il Sistema mostrerà l’interfaccia di ricordo in sostituzione alla 

cartuccia. Dopo aver inserito una nuova cartuccia, perfavore passare all’interfaccia di manutenzione 

(come mostrato in figura 9) attraverso l’interfaccia di menu principale. Tocca l’icona corrispondente 

(come per esempio: PP) per passare all’interfaccia di sostituzione, come ultima cosa inserire il codice 

della cartuccia. 

Tutte le interfacce  delle cartucce sono come seguono: 

 

     

 

 

 

 

 

 Figura 18 

 Figura 19 



 

 

8. Test qualità dell’acqua 

Il Sistema tramite 3 sensori monitora la qualità dell’acqua misurata.  

 Il primo, monitora la qualità dell’acqua d’alimentazione (acqua del rubinetto, acqua d’ingresso).  

Unità di misura: us/cm (conduttività)  

 Il secondo, monitora la qualità dell’acqua ad osmosi inversa (acqua RO).  

Unità di misura: us/cm (conduttività) 

 Il terzo, monitora la qualità dell’acqua ultrapura (acqua ultrapura). 

Unità di misura: Resistività (MΩ.cm) 

RICORDA: 

 Al di sotto delle condizioni normali, il tasso di desalinazione della membrana RO è corca del 95%. Ciò 

significa che il TDS dell’acqua RO dovrebbe essere inferior al TDS dell’acqua d’alimentazione x5%.  

 Se il TDS dell’acqua RO> TDS dell’acqua d’alimentazione x10%, significa che la desalinazione della 

mambrana può incontrare I minimi richiesti. La membrana RO dovrebbe essere sostituita. 

 Rapporti di conversione tra TDS e tasso di conducibilità (μs / cm) 

 

Se TDS<50ppm, tasso di conduttività (µs/cm) ≈TDS×2 

Se TDS>200ppm, tasso di conduttività (µs/cm) ≈TDS×(1.5~1.7). 

 

9. Consumabili 

Oggetto No. Specifiche 
Termine di sostituzione 

suggerito 

PC-M-PP 5µm spun PP cartridge Circa 2-6 mesi 

PC-M-KDF Kinetic degradation fluxion cartridge Circa 12 mesi 

PC-M-AC-G Granular active carbon cartridge Circa 6 mesi 

RO-100GPD 100GPD RO membrane Circa 12-24 mesi 

RO-200GPD 200GPD RO membrane Circa 12-24 mesi 

PTC-AC-HZB1 Low organic carbon cartridge Circa 9000 litri di acqua pura 

LAMP-(185nm&254nm)-10W-

M 

Double wavelength(185&254)nm uv 

lamp 
Circa 9000 ore 

PTC-UPPR-M4 Ultrapure polishing resin cartridge Circa 4000 litri acqua pura 

TF-(0.45+0.1)μm-S (0.45+0.1)μm terminal filter -- 

RICORDA: La peggiore qualità dell'acqua di alimentazione in entrata o il grande dosaggio ridurranno la 

durata della cartuccia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Diagnosi problemi comuni 

Problema comune Causa Diagnosi 

Mancanza energetica 
-non collegato  

-danni all’adattatore 

-controlla la connessione alla rete 

elettrica 

-sostituisci l’adattatore 

Acqua pura non esce o ne 

esce in piccolo quantità 

-rottura alla valvola di fuoriuscita 

-rottura della pompa  

-fine della vita di cartuccia o filtro 

-sostituisci nuova valvola 

-sostituisci nuova pompa 

-sostituisci nuove cartucce o filtri 

Danneggiata la vita della 

cartuccia 
-Fine della vita della cartuccia -sostituisci nuove cartucce 

Sgocciolamento di acqua -rottura dell’adattatore o altro  -controlla, togli ed inserisci nuovamente 

Qualità dell’acqua deteriorata 

-fine della vita di catucce o filtri 

-rottura del sensore della qualità 

dell’acqua 

-sostituisci unove cartucce o filtri  

-sostituisci nuovo sensore 

Per ogni altro problema  non menzionato, non esiti a contattarci direttamente. 

11.  Garanzia e regolazione della riparazione 

I prodotti godono del servizio di riparazione dal giorno dell'acquisto. In un anno dal giorno di acquisto, siamo obbligati a 

sostituire i componenti per i clienti gratuitamente, a causa di fattori non comportamentali, tranne per: 

(1). Tutti i materiali di consumo; 

(2). Danni causati da uso improprio o uso in situazioni anomale; 

(3). Smontare qualsiasi parte della macchina o danneggiare il comportamento umano; 

(4). Non riparato dal nostro addetto. 

 

 

 

 

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso per lo sviluppo 

. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


