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Leggere il presente manuale prima di iniziare procedure di installazione, servizio o
manutenzione
Gli erogatori di carburante contengono sia componenti elettrici che un liquido pericoloso, infiam-
mabile e potenzialmente esplosivo. La mancata osservanza delle precauzioni riportate di seguito
e delle istruzioni indicate nelle diciture di avvertenza e pericolo di questo manuale può causare
lesioni gravi. Inoltre, è responsabilità dell'operatore rispettare tutte le regole, i codici, le normative
e le leggi applicabili all'area in questione e al tipo di lavoro da eseguire.

Precauzioni di sicurezza
Prima di aprire la cabina o di iniziare a lavorare accertarsi che TUTTA l'alimentazione sia DISATTI-
VATA. Bloccare fisicamente, limitare l'accesso e/o contrassegnare con un cartellino gli interruttori
automatici da disattivare. Inoltre, far scattare (chiudere) tutte le valvole di emergenza sotto l'ero-
gatore (se montato) PRIMA di iniziare.

Assicurarsi di conoscere la posizione del pulsante di arresto di emergenza dell'impianto e di sapere
come disinserire l'alimentazione all'erogatore e alle pompe sommerse (se presenti) in caso di
emergenza.

Mai mettere in funzione una pompa che perde! Adottare le misure appropriate per eliminare
eventuale carburante sul piazzale e assicurarsi che qualsiasi perdita o problemi che possono
causare una perdita vengano immediatamente identificati e riparati.

Indicatori e annotazioni

Note !
Indica informazioni aggiuntive o consigli.

[NOTICE]

Evidenzia un elemento essenziale di una procedura
per garantire precisione, completezza e prestazioni
appropriate.

ATTENZIONE

Indica una situazione di potenziale pericolo che, se
non evitata, potrebbe causare lesioni personali (non
letali) o danni all'apparecchiatura.
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AVVERTENZA

INDICA UNA SITUAZIONE DI POTENZIALE PERICOLO
CHE, SE NON EVITATA, POTREBBE CAUSARE LESIONI
GRAVI O MORTALI.

PERICOLO!

INDICA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO CHE, SE NON
EVITATA, CAUSERÀ LESIONI GRAVI O MORTALI.
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1 Introduzione

Questo manuale contiene le informazioni generali su installazione, attivazione e funzionamento
dei modelli di erogatore Wayne Helix™ specificati nella sezione Erogatori trattati. Il presente ma-
nuale include anche i disegni dell'impianto e gli schemi di ingombro che indicano le posizioni dei
punti di ingresso e dei condotti del prodotto. Sono incluse anche le impostazioni delle funzioni del
computer necessarie per l'attivazione e il funzionamento dell'erogatore Wayne Helix™, quali l'im-
postazione dei prezzi e degli indirizzi dei punti di rifornimento (ID). Per informazioni aggiuntive
sulle impostazioni delle funzioni e le statistiche, fare riferimento almanuale di manutenzione Helix
(WM048523) e almanuale di programmazione Helix (WM048525). Vedere anche il manuale dei ri-
cambi WM048522.

Qualsiasi domanda riguardante argomenti inerenti l'installazione e il funzionamento dell'erogatore
non contenuti nel presentemanuale (e nel manuale per l'utenteWM048521) deve essere comuni-
cata all'assistenza post-vendita Wayne.

Prima di disimballare, installare o utilizzare la pompa, fare riferimento alle parti appropriate del
manuale e del manuale per l'utente. Tenere in considerazione tutte le diciture di pericolo, avver-
tenza, attenzione e le note menzionate nei manuali. Se si tralasciano queste informazioni, si può
incorrere in lesioni personali gravi e danni al materiale.

Si prega di:

• Conservare il presentemanuale di istruzioni, il manuale per l'utente e altri documenti pertinenti
finché l'apparecchiatura è in funzione.

• Da trasmettere ad altri proprietari o utenti dell'apparecchiatura.

• Effettuare eventuali aggiunte o regolazioni.

1.1 Erogatori trattati
Questomanuale si riferisce ai seguenti modelli Wayne Helix™ di erogatori di cui è possibile deter-
minare gli attributi facendo riferimento alla designazione della stringa relativa almodello riportata
di seguito.
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X(X/X)XX-XXXTipo
C = Tipo a C

H = Tipo ad H
S = Tipo piccolo

N. DI OTTANI
USCITA 1 - 8

Se nell'erogatore
entrano 2 qualità di
carburante e dalla

miscela di esse
viene creato 1

prodotto aggiuntivo,
per il cliente saranno

disponibili tre
prodotti in uscita

(2+1)

DESIGN
W = Largo
N = Stretto
Alto = Tubo

flessibile alto
L = Tubo flessibile

basso

ORIENTAMENTO
I = Isola

L = Corsia
M = Speculare

U = Non speculare
* = N/D per isola

N. DI OTTANI
INGRESSO

1 - 5

*NOTA: la posizione precedente e
successiva alla barra "/" può contenere
due (2) cifre come mostrato in questo
esempio. "L" e "U" indicano "Lane"
(Corsia) e "UnMirrored" (Non
speculare).

N. POSIZIONI
IDRAULICHE

0 - 5

N. TUBI FLESSIBILI / POSIZIONI PISTOLA PER
LATO
1 cifra = Simmetrici. Numero, soluzione e flusso
uguali su entrambi i lati A e B.
2 cifre = Asimmetrici. Numero, soluzione e flusso
diversi sui lati A e B.
1a cifra = Lato A
2a cifra = Lato B

NOTA: le ultime due posizioni qui
mostrate possono contenere più cifre

Esempio:
H(W/LU)44-44PR

CARATTERISTICHE TECNICHE DI BASE
A = Additivo
B = Biodiesel
C = CNG (Compressed Natural Gas, Gas naturale
compresso)
D = DEF (Diesel Exhaust Fluid, Additivo per emissioni
diesel)
E = Etanolo
H = Capacità elevata (oltre la capacità standard)
L = GPL (Liquified Petroleum Gas, Gas di petrolio
liquefatto)
M = Mezzo di comunicazione con il cliente
P = Pagamento
R = A distanza
S = Aspirazione
V = Recupero dei vapori
W = Lato principale, a doppio lato
X = Lato secondario, a doppio lato
Y = SAT principale (satellite)
Z = SAT secondario (satellite)

1.2 Software
Gli erogatori modello Wayne Helix™ vengono consegnati con il software iGem già installato.

[NOTICE]

Se risulta necessario reinstallare il software della
pompa, utilizzare sempre la versione più aggiornata.

1.3 Normative di sicurezza e sanitarie
È fondamentale osservare le seguenti regole e normative quando si utilizzano liquidi infiammabili:

• Non è consentito fumare e accendere fuochi o utilizzare fiamme vive in prossimità della pompa.

• Spegnere il motore durante il rifornimento.

• La scatola di distribuzione deve essere facilmente accessibile e l'accesso non deve essere
ostruito da oggetti, ecc.

• Rivolgersi sempre a uno specialista per effettuare installazioni elettriche di qualsiasi tipo poiché
si applicano delle direttive speciali.
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• Effettuare un controllo visivo per verificare che non siano presenti perdite dalle pompe. In caso
di perdite, interrompere l'alimentazione della pompa e contattare il servizio di assistenza post-
vendita Wayne.

• Rispettare sempre le normative relative amovimentazione di benzina e greggio, pubblicate da
ciascuna compagnia petrolifera.

• Accertarsi che un estintore adeguato sia presente nella posizione prevista e che sia facilmente
accessibile.

• Per evitare malfunzionamenti o danni alla pompa, assicurarsi che in ciascuna cisterna sia
presente carburante sufficiente.

• Durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchiatura utilizzare attrezzature di sicu-
rezza per il personale (guanti, maschera respiratoria, occhiali, ecc.).

• L'intervento di manutenzione e installazione richiesto deve essere eseguito solo da personale
esperto.

• La valvola di arresto di emergenza sull'erogatore, se installata, deve essere chiusa durante
l'esecuzione di interventi di manutenzione sulla pompa.

• Tutti i veicoli e le persone non autorizzate devono rimanere a una distanza di almeno 6 metri
dal dispositivo di erogazione durante l'installazione o la manutenzione della pompa.

AVVERTENZA

L'installazione può essere eseguita solo da personale
autorizzato.

AVVERTENZA

Scollegare l'alimentazione di rete prima di effettuare
qualsiasi intervento per evitare danni che potrebbero
provocare scosse elettrice o incendi.

AVVERTENZA

Fare attenzione alla cinghia trapezoidale rotante
quando si smonta la copertura del gruppo idraulico
(pompa di aspirazione)!
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AVVERTENZA

I componenti elettrici ATEX contrassegnati con
nondevono essere riparati e devono essere sostituiti
come pezzo di ricambio completo in caso di malfun-
zionamento.

AVVERTENZA
Rischio di esplosione

La cinghia di comando deve essere sostituita esclusi-
vamente con una cinghia originale.

AVVERTENZA

Mai mettere in funzione una pompa che perde!

(La mancata osservanza di queste informazioni può
essere fatale).

Prestare attenzione all'ambiente e ai pericoli di slitta-
mento; intervenire immediatamente in casodi perdita
di carburante.

AVVERTENZA
Pericolo di scosse elettriche!

Potrebbero esser necessari diversi interruttori di
esclusioneper interrompere l'alimentazioneall'eroga-
tore per eseguire interventi di assistenza emanuten-
zione. Utilizzare un voltmetro per verificare che TUTTI
i circuiti dell'erogatore non siano alimentati. Laman-
cataosservanzadi tale precauzionepotrebbecausare
lesioni gravi.
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2 Apparecchiature associate

La pompa è progettata e approvata per erogare benzina, cherosene, etanolo, biodiesel e diesel,
a seconda dell'omologazione. Fa parte di un sistema completo di una stazione di servizio e comu-
nica direttamente con le apparecchiature esterne e interne.

L'apparecchiatura non deve essere utilizzata per applicazioni diverse da impianti commerciali e
per l'industria leggera, con riferimento alle interferenze elettromagnetiche.

Fare riferimentoalmanuale di ciascunaunità per informazioni su ciascun componente del sistema.

AVVERTENZA

Rispettare rigorosamente le istruzioni di installazione
locali per evitare fuoriuscite dal tubo/pompa che po-
trebbero causare una considerevole perdita di carbu-
rante.

2.1 Pompa di aspirazione
La pompa è
avvitata sulla

base.

Tubo di
aspirazione e
recupero dei

vapori.

Livello del suolo

Cisterna

Canalina dei cavi
di controllo e
corrente
principale.

Figura 2.1: Tubi e cisterna interrati

La figura 2.1 illustra come collocare una cister-
na interrata e i relativi tubi. La figura mostra
solo una cisterna ma la pompa può essere
collegata a una o più cisterne, a seconda del
modello della pompa.

Fare riferimento anche ai disegni dell'impianto
alla fine del presente manuale.

2.2 Pompa di aspirazione - Tubi e cisterne fuori terra

Livello
del

suolo.

Cisterna

Valvola magnetica;
aperta quando il

motore della pompa
è in funzione.

La pompa è avvitata
sulla base.

Tubo recupero vapori, tubo
carburante, tubo di ritorno
da separatore aria alla

cisterna.

Figura 2.2: Tubi e cisterne fuori terra

La figura 2.2illustra come collocare una cister-
na interrata e i relativi tubi. La figura mostra
solo una cisterna ma la pompa può essere
collegata a una o più cisterne, a seconda del
modello della pompa.

Le normative possono differire da un paese
all'altro perciò tenere sempre in considerazione
e rispettare le norme locali e nazionali per le
cisterne fuori terra.

Fare riferimento anche ai disegni dell'impianto
alla fine del presente manuale.
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3 Installazione

3.1 Ispezione dell'apparecchiatura
All'arrivo della spedizione, esaminare immediatamente il materiale per verificare che non si sia
danneggiato o smarrito durante il transito. Segnalare al corriere eventuali smarrimenti o danni.
Eventuali danni o smarrimenti che potrebbero verificarsi durante la spedizione non sono coperti
dalla garanzia Wayne.

Verificare che tutti i componenti, incluse le chiavi ed eventuali apparecchiature opzionali, siano
presenti. Controllare e conservare la distinta di imballaggio, la polizza di carico, la ricevuta e tutti
gli altri documenti contenuti nella spedizione.

3.2 Suggerimenti per l'installazione

3.2.1 Preparativi per l'installazione
È essenziale prestare attenzione durante l'installazione per non danneggiare o graffiare i pannelli
di copertura.

Si consiglia di rimuovere e conservare gli sportelli del modulo idraulico in un luogo sicuro durante
l'intervento.

Questa operazionedeve essere eseguita primache la pompavenga sollevata dal pallet di trasporto.
Effettuare sempre un'ispezione visiva già in questa fase.

Prima di sollevare la pompa sull'isola, verificare che la superficie sia dritta e piana per poter soste-
nere il telaio inferiore senza piegarlo.

3.2.2 Installazione finale
Non riagganciare gli sportelli del modulo idraulico senza prima aver collegato tutti i tubi e i cavi
e aver fissato il telaio inferiore all'isola della pompa come indicato.

Infine, rimuovere la pellicola protettiva in plastica sui vari pannelli. Ispezionare il risultato per assi-
curarsi che il prodotto sia come desiderato dal cliente.

3.2.3 Regole e normative
Rispettare le regole e le normative delle autorità di ciascun paese per l'installazione di stazioni di
servizio. È necessario essere sempre informati in merito alle modifiche e agli aggiornamenti ap-
portati alle norme.

3.2.4 Arresto di emergenza
I comandi elettrici degli indicatori devono essere collegati in modo da poter arrestare il flusso,
nell'eventualità di un efflusso involontario. Questa funzione deve essere programmata come un
arresto di emergenza. Un ripristino dell'arresto di emergenza non determina un avvio automatico
del motore della pompa. L'arresto di emergenza deve essere contrassegnato secondo le norma-
tive nazionali e deve essere posizionato in modo da essere facilmente raggiungibile dal supervi-
sore dell'area della pompa. L'arresto di emergenza deve disinserire l'alimentazione nel centro di
controllo elettrico di tutti i quadri degli indicatori. Tutto il personale interessato deve essere infor-
mato in merito alla posizione e alla funzione dell'arresto di emergenza.
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3.2.5 Interruttore di sicurezza
Sulla pompa non è presente un interruttore di sicurezza, che deve essere installato sulla scatola
di distribuzione.

3.2.6 Base
La pompa è posizionata su un'isola sollevata per proteggerla da urti.

3.2.7 Condotti di aspirazione
È preferibile che ciascuna pompa abbia un proprio tubo di aspirazione per garantire la massima
affidabilità. Se ciò non fosse possibile, si potrebbero collegare diverse pompe a un solo tubo di
aspirazione. Quando si valuta la dimensione del tubo di aspirazione, notare che in una pompa
condivisa scorrerà un flusso di liquido di gran lunga maggiore. Notare inoltre che un problema in
una pompa (danni da impatto, guasto tecnico o di servizio) potrebbe determinare la chiusura di
tutte le altre pompe sul tubo di aspirazione.

3.2.8 Installazione dei cavi
Le canaline dei cavi di controllo per tensione di rete e bassa tensione devono essere separati di
almeno 50 cm per ridurre al minimo le interferenze. Non collocare un numero eccessivo di anelli
metallici nei pozzetti per non causare interferenze nei cavi.

3.3 Costruzione dell'isola, ancoraggio dell'erogatore e tubazioni
All'interno dei condotti del prodotto non deve crearsi del vapore e tali condotti devono erogare
una pressioneminima di 25 psi all'ingresso dell'erogatore quando tutti gli erogatori della stazione
che forniscono lo stesso prodotto sono in funzione (sistema pompa a distanza).

È necessario fornire una base di calcestruzzo per l'erogatore. Non versare calcestruzzo attorno
ai condotti del prodotto o alla canalina elettrica.

I bulloni di ancoraggio devono essere installati nell'isola. La base dell'erogatore contiene quattro
fori per bulloni per ancorare l'erogatore all'isola. Si consiglia di utilizzare tutte le posizioni di anco-
raggio. Posizionare i bulloni di ancoraggio in base alle dimensioni indicate nei disegni delle istru-
zioni di installazione per il modello di erogatore applicabile, alla fine del presente manuale.

Le parti esterne (ad esempio tubi, nippli e raccordi) che entrano in contatto con carburante
all'etanolo devono essere compatibili con l'etanolo.
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3.4 Valvole di ripartizione di emergenza

AVVERTENZA

Il montaggio della valvola di arresto inappropriata
genera una condizione di pericolo che potrebbe pro-
vocare lesioni gravi. Per gli erogatori a distanza, una
valvola di arresto di emergenza approvata UL1deve
essere fissata saldamente, in conformitàalle istruzioni
del produttore, in ogni tubo di mandata alla base di
ciascun erogatore. Per l'installazione di una valvola
di emergenza tipica, vedere la figura riportata di se-
guito.

1 "In elenco" indica pubblicato in un elenco da un laboratorio di analisi riconosciuto a livello nazionale (NRTL),
responsabile della valutazione del prodotto, e accettabile per l'autorità competente. Underwriter Laboratories,
Inc. (UL) è un esempio di NRTL. Per ulteriori informazioni sugli NRTL, vedere il titolo 29, Parti 1907 e 1910 della
documentazione Code of Federal Regulations (codice delle norme emanate dall'Esecutivo e dalle Agenzie
Federali), Safety Testing (test di sicurezza) o Certification of Certain Worklplace Equipment and Materials
(certificazione di alcuni materiali e attrezzature per il posto di lavoro).
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ingresso
erogatore
(1-1/2")

telaio base erogatorebullone di
ancoraggio

leva
attuatore
valvola

tappo del
tubo
per lo
sfiato

dei condotti
del

prodotto

parte
superiore
dell'isola di
calcestruzzo

sotto la cavità della
pompa

ingresso
prodotto

leva di arresto
(abbassare

per chiudere
la valvola)

punto di
ripartizione

Figura 3.1: Installazione di una valvola di emergenza tipica

La valvola di emergenza è progettata per chiudere il condotto del prodotto in caso di scossa
elettrica o incendio. La sezione di ripartizione, mostrata sopra, funziona se l'erogatore viene scal-
zato dalla sede.

Note !
La valvola di ripartizione deve trovarsi sempre sul piano di terra. Il piedistallo è considerato
un'estensione dell'erogatore e non l'isola.

Note !
Wayne non fornisce il nipplo del tubo di ingresso dell'indicatore o il raccordo illustrato sopra.

AVVERTENZA

Il montaggio di una valvola di ripartizione rotativa al
posto di una valvola di ripartizione fissa causerà un
malfunzionamento con rischio di lesioni. La valvola
di ripartizione non può ruotare in alcuna direzione.
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3.5 Ritorno di vapori
Gli erogatori Wayne sono provvisti di raccordi per tubi da 1" alla base dei raccordi di recupero dei
vapori (per la posizione, vedere lo schema di ingombro dell'impianto per la posizione, alla fine del
presente manuale). Una canalina di almeno 1" su ciascun erogatore è collegata a una tubazione
di recupero di almeno 2" della cisterna interrata. Se sono collegati più di sei (6) punti di rifornimento,
la tubazione interrata deve essere di almeno 3". Tutti i condotti devono essere inclinati almeno
dell'1% (preferibilmentedel 2%) dall'erogatore alla cisternaper evitare l'intrappolamentodel liquido.

AVVERTENZA

Il recupero dei vapori non è consentito per miscele
con un contenuto di etanolo superiore all'85%.

Quando utilizzato per erogare etanolo, il contenuto di etanolo non deve superare il 90% con un
contenuto minimo di acqua. Per un contenuto di etanolo superiore al 90 percento, contattare
Wayne per informazioni sulla compatibilità e sulle condizioni per l'uso in sicurezza.

3.6 Sollevamento e installazione dell'erogatore

• Rimuovere il cartone di spedizione dall'erogatore e, se questo è dotato di rivestimento opzionale,
esaminare il sito per determinare se installare il rivestimento prima o dopo aver posizionato
l'erogatore sull'isola. Wayne consiglia di installare il rivestimento dopo l'erogatore, se pratico,
per non danneggiarlo durante l'installazione.

• Utilizzare sempre il pallet originale, inclusi i bulloni, per un adeguato fissaggio durante lo spo-
stamento dell'erogatore.

• Spostare l'erogatore in una posizione adiacente all'isola / pozzetto di raccolta prima di rimuo-
vere i bulloni di fissaggio.

• Rimuovere gli sportelli della cabina idraulica dell'erogatore e riporli in un luogo sicuro fino al
completamento dell'installazione.

• Utilizzando un metodo approvato localmente e adattato alle normative interne, sollevare il li-
vello dell'erogatore con l'isola.

• Spostare l'erogatore in posizione sull'isola in base al disegno tecnico riportato nel capitolo 8 a
pagina 42.

AVVERTENZA
Pericolo di ribaltamento!

Notare che il centro di gravità non corrisponde al
centro e varia da un modello di pompa all'altro.
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Avvitare in sede l'erogatore, rimuovere i dischi utilizzati per la spedizione dagli ingressi degli indi-
catori e collegare la tubazione del prodotto seguendo il disegno appropriato delle istruzioni di in-
stallazione. Durante l'installazione di un erogatore di miscela, assicurarsi che gli ingressi basso e
alto del prodotto (e, se applicabile, il singolo ingresso del prodotto) siano posizionati correttamente.

[NOTICE]

Il tubo flessibile di ingresso ha un raggio di curvatura
minimo (singolo movimento) di 100 mm.

Per garantire dei collegamenti saldi e a tenuta per i raccordi delle tubazioni, eliminare tutti gli oli
da taglio dalle filettature e utilizzare del sigillante per giunti dei tubi adatto all'uso con prodotti a
base di petrolio.

AVVERTENZA

I vapori esplosivi o infiammabili si possono accumu-
lare nell'alloggiamento dell'erogatore. Tutti i collega-
menti delle tubazioni dell'impianto finale devono es-
sere montati accuratamente e tutti i giunti filettati
devono essere preparati con un sigillante per giunti
resistente alla benzina, in elenco. Applicare il sigillante
solo sulle filettature maschio prestando attenzione
a non farlo entrare nel tubo o nei raccordi. Lamanca-
ta osservanza di tali indicazioni genera una condizio-
ne di pericolo e potrebbe provocare lesioni gravi.

3.7 Sigillatura stagna della pompa verso terra
È importante che la pompa sia isolata dal suolo. Installare un vassoio di raccolta sigillato in modo
che eventuali perdite vengano deviate fuori dalla pompa. In questomodo la perdita viene scoperta
subito. I fori passanti di canaline per cavi, tubi per liquidi, tubi per gas, bulloni e cavi nelle relative
canaline devono essere sigillati con del sigillante. A causa del pericolo di esplosioni e in conformità
alle normative di sicurezza e sanitarie, l'apparecchiatura deve essere progettata inmodo tale che
il carburante sotto formadi gas o liquido non possa penetrare in altri tubi, negli edifici della stazione
o in altre aree. Il sigillante deve essere resistente al carburante e facilmente riparabile a seguito
di un danno. La superficie della piastra di terra deve essere uniforme e non deve presentare
troppe irregolarità.

Si consiglia un "recipiente di raccolta" (opzione, vedere i disegni "Istruzioni di installazione") e Sikaflex
TankL, numero d'ordine WM005290.
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3.8 Cablaggio elettrico

3.8.1 Informazioni generali
Wayne consiglia di assumere un elettricista qualificato che si occupi dell'impianto elettrico. Lavo-
rando a contatto con un liquido pericoloso, è importante che l'intero impianto sia conforme alle
regole e alle normative locali.

3.8.2 Collegamenti tra erogatore e sistema di controllo Wayne
Gli schemi elettrici per l'installazione dell'erogatore sono contenuti nel presentemanuale. Utilizzare
questi schemi insieme agli schemi elettrici forniti con il sistema di controllo per predisporre i requi-
siti di cablaggio del sistema per creare un nuovo sito o per modificare quello esistente

1 Per il funzionamento della console del sistema di controllo Wayne sono necessari due cavi
dati al quadro di distribuzione dati.

2 Affinché la scheda dell'erogatore possa elaborare l'operazione CAT sono necessari due cavi
dati alla cabina del controller del sito.

3 Per il funzionamento di Wayne TRAC sono necessari due cavi dati alla cabina del controller del
sito.

4 Per gli erogatori dotati di IDPOS o iX CAT è necessario collegare un cavo opzionale ethernet
(resistente a olio e gas) dallo switch che si trova nell'erogatore allo switch che si trova nell'edi-
ficio.

Motori pompa (aspirazione)

Verificare che il cablaggio delmotore della pompa sia collegato al pannello interruttori automatici
o inserito in un guida cavi come mostrato negli schemi elettrici dei collegamenti.

Cavi di alimentazione

Verificare che tutto il cablaggio dell'apparecchiatura esterna (selezione relè, neutro, linea, ecc.)
sia resistente alla benzina e all'olio.

Cablaggio dati

Verificare che l'intero cablaggio dati dell'apparecchiatura esterna (linee di comunicazione) sia re-
sistente a olio e gas.

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche! Nessun collegamento
(incluso il collegamento neutro) può essere condiviso
tra gruppi di erogatori (pompa a distanza). Ogni
gruppo deve disporre di un interruttore automatico
dell'alimentazione di controllo separato. Lamancata
osservanza di tale precauzione potrebbe causare le-
sioni gravi.
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3.8.3 Direzione di rotazione dei motori (pompa di aspirazione)

Subito dopo il collegamento, controllare sempre che imotori ruotino nella
direzione corretta.

3.8.4 Erogatori con servizio completo (autonomi)
Per abilitare un erogatore al servizio completo, effettuare i collegamenti elettrici come mostrato
negli schemi elettrici per l'installazione. I collegamenti elettrici illustrati sono adatti per l'utilizzo di
erogatori di modelli simili aggiuntivi.

I cavi dati sullo schema elettrico servono a collegare l'erogatore al quadro di distribuzione dati e
alla cabina del controller del sito in un sistemadi controlloWayne. Questi cavi dati non sono richiesti
per l'erogatore con servizio completo (autonomo). Tuttavia, i cavi dati e il cavo, quale che sia ap-
plicabile, devono essere collocati durante l'installazione iniziale se si prevede di installare un sistema
di controllo o un'apparecchiatura opzionale ora o in futuro.

Gli erogatori a distanza richiedono un relè per controllare il motore della pompa sommersa.
Questi relè sono disponibili come opzione con il sistema di controllo Wayne. Se l'erogatore non è
collegato a un sistema di controllo Wayne, è possibile collegare al massimo 12 erogatori (24
punti di rifornimento) a un singolo relè PRD7AYO (120); gli altri relè potrebbero avere limitazioni
differenti. Tutti gli erogatori che utilizzano il medesimo relè di comando pompa devono essere
collegati allo stesso interruttore automatico e ciò può richiedere più relè di comando per una
pompa sommersa. Assicurarsi che la pompa sommersa riceva alimentazione dal proprio interrut-
tore automatico separato, come illustrato nello schema elettrico di un sito tipico.

3.8.5 Cablaggio erogatore multiplo (pompa a distanza)
Un requisito principale nel cablaggio dell'impianto dell'erogatore è fornire unmodo per scollegare
tutti i collegamenti di alimentazione, compreso il collegamento neutro, agli erogatori, per effettuare
l'arresto e intervenire in sicurezza sulle unità. Ciascun erogatore potrebbe essere dotato di un in-
terruttore automatico dell'alimentazione di controllo separato. Se questo non è opportuno o pra-
tico, vari erogatori possono essere raggruppati insieme e collegati allo stesso interruttore auto-
matico dell'alimentazione di controllo, come illustrato nello schema elettrico di un sito tipico. Un
gruppo di erogatori dovrebbe quindi essere composto da tutti gli erogatori e dalle bobine dei relè
di comando della pompa sommersa associate, alimentate dallo stesso interruttore automatico
dell'alimentazione di controllo.

Quando più erogatori in un gruppo attivano la stessa pompa sommersa, le linee di selezione relè
potrebbero essere comuni sul terminale bobina del relè di comando della pompa sommersa, fino
a un massimo di 12 collegamenti (24 punti di rifornimento). Se più di 12 collegamenti attivano la
stessa pompa sommersa, è necessario utilizzare dei relè supplementari e i contatti devono essere
collegati in parallelo, come illustrato nello schema elettrico di un sito tipico.

In impianti più grandi, gli erogatori possono essere separati in vari gruppi.
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3.9 Adescamento (pompe di aspirazione)

Le unità di pompaggio per l'aspirazione devono essere riempite prima del
funzionamento iniziale. Si sconsiglia di azionare qualsiasi tipo di pompa
a ingranaggi interna secca durante il processo di adescamento. Aprire la
vaschetta del filtro e riempire con il liquido l'unità di pompaggio prima di
avviare la pompa per la prima volta.

3.10 Condotti di sfiato del prodotto (erogatori a distanza)

[NOTICE]

Per evitare gravi danni all'erogatore, scaricare tutta
l'aria e le sacche d'aria dai condotti principali del
prodotto prima di procedere all'erogazione.

Effettuare le seguenti operazioni:

1 Assicurarsi che l'alimentazione alla pompa sommersa appropriata sia scollegata.

2 Per far fuoriuscire l'aria da un tubo principale, rimuovere il tappo del tubo dalla valvola di arresto
di sicurezza sull'erogatore più lontano dal serbatoio di stoccaggio.

3 Collegare un tubo flessibile all'apertura del tappo del tubo nella valvola di arresto di sicurezza.
Mettere sotto tensione la pompa sommersa appropriata e far fuoriuscire l'aria da un tubo
principale in un recipiente di prova finché il prodotto non vi scorre dentro. Disinserire la tensione
alla pompa sommersa e rimettere a posto il tappo del tubo. Ripetere la procedura per ciascun
prodotto e tubo principale.
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4 Attivazione

4.1 Controllo iniziale
Prima di alimentare l'erogatore, controllare attentamente i cavi e verificare che siano terminati e
disposti correttamente. Inserire l'alimentazione di controllo dell'erogatore sul relativo interruttore
automatico e sugli interruttori automatici del motore della pompa di aspirazione o della pompa
sommersa. Verificare che l'erogatore sia alimentato e che tutte le spie funzionino. I display
dell'erogatore visualizzano alcuni numeri, che in genere riguardano l'ultima vendita effettuata
durante il collaudo in fabbrica.

Il modello che configura l'erogatore è stato caricato al suo interno e testato in fabbrica. L'eroga-
tore dispone dei dati necessari quali prezzi unitari e rapporti di miscela in modo da poter funzio-
nare in autonomia al momento dell'installazione per spurgare i condotti del prodotto e verificare
il funzionamento. Al momento dell'attivazione, eseguire le procedure riportate in questa sezione
in ordine sequenziale per garantire il corretto funzionamento prima che l'erogatore passi al fun-
zionamento con sistema di controllo.

4.2 Programmazione

4.2.1 Introduzione

Sarà necessario accedere alla modalità di manutenzione per poter pro-
grammare funzioni e/o visualizzare statistiche. I dati relativi alla funzione
e alle statistiche vengono visualizzati nelle finestre dei display dell'importo,
del volume e del prezzo unitario.

L'interfaccia a infrarossi è simile al telecomando della televisione, dispone
di 16 pulsanti ed è utilizzata per accedere alle funzioni dell'erogatore.
Questa interfaccia utilizza solo il display della pompa come feedback per
l'utente. Non sono presenti altri display.

4.2.2 Accesso alle funzioni
Premere il pulsante CRC sulla scheda iGEM.
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Accedere alla modalità di programmazione premendo uno dei seguenti
tasti:

"1" Accesso del gestore della stazione di servizio tramite password dedi-
cata

"2" Accesso mediante password operatore.

Nellamodalità di programmazione viene richiesto di digitare la password
due volte per accedere alle funzioni. Si hanno a disposizione 10 secondi
per iniziare a digitare la password.

Dopo 3 secondi il display visualizza:

Quando la dicitura PASS 1 viene visualizzata sul display di vendita, si
hanno a disposizione 10 secondi per iniziare a digitare la password. Il timer
si riavvia dopo aver premuto un tasto. Una volta digitata la password,
premere ENTER (=E) (Invio).

La dicitura PASS 2 viene visualizzata nella finestra del display di vendita,
chiedendo di reimmettere la password.

Il display visualizza:

Note !
Se non si premono altri tasti, si preme <ENTER> (=E) (Invio) o si digita la password errata o non si
riceve alcuna conferma dopo aver immesso la password e dopo aver premuto il tasto <ENTER>
(Invio), il computer esce da questa funzione dopo circa 10 secondi.

Note !
Se si premono i tasti sbagliati, premere <CLEAR> (Annulla) (=C) per cancellare l'ultima cifra digitata.

Digitare nuovamente la password per confermare, quindi premere <EN-
TER> (Invio)

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza la schermata della funzione:

Quando si accede allamodalità di programmazione, le finestre del display
del prezzo unitario visualizzano la lettera "F ", la finestra del display
dell'importo mostra il numero della versione software mentre la finestra
del display del volumemostra la data della versione software. Permodifi-
care o visualizzare funzioni specifiche, immettere un numero funzione
qualsiasi con i tasti numerici e premere ENTER (Invio). Il numero corrispon-
dente viene visualizzato nella finestra del display dell'importo.
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4.2.3 Funzione di uscita (F00)

Utilizzare questa funzione per selezionare una delle tre chiusure della
modalità di manutenzione.

Premere 00

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza:

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza:

Premere <#>

Il display visualizza:

Selezionare una delle tre chiusure della modalità di manutenzione:

01 = Non consente di uscire e salvare le modifiche

02 = Uscita senza salvataggio delle modifiche

03 = Uscita e salvataggio delle modifiche

Premere <ENTER> (Invio)

Se è stata immessa l'opzione 3

Il display visualizza:

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza:

4.2.4 Modifica della password (F33)

Accesso alle funzioni.

Selezionare questa funzione per modificare la password.

Premere 33

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza:
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Premere <ENTER> (Invio)

il display visualizza:

Selezionare la sottofunzione con <NEXT> (Avanti):

33.01 Password del gestore della stazione di servizio (massimo 6 caratteri)

33.02 Password dell'operatore della stazione di servizio (massimo 6 carat-
teri)

Premere <#> per visualizzare il display dell'importo vuoto e immettere la
nuova password (massimo 6 caratteri); al posto delle normali immissioni
vengono visualizzati dei trattini.

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza:

Immettere la nuova password due volte. Al posto delle normali immissioni
vengono visualizzati dei trattini.

Premere <ENTER> (Invio)

Se la password è corretta, i trattini e la dicitura "PASS" lampeggiano

Premere <ENTER> (Invio)

Se la password è stata modificata, i trattini lampeggiano

Note !
Per uscire e salvare le modifiche, utilizzare la funzione di uscita F00 - opzione 3.
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4.2.5 Modalità di rifornimento (F01)

Accesso alle funzioni.

Selezionare questa funzione per modificare la modalità di rifornimento.

Premere 01

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza:

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza:

(lo stato effettivo è mostrato sul display del volume)

Premere <#> per visualizzare il display del totale vuoto.

Entrare nella nuova modalità di rifornimento

(la nuova modalità di funzionamento viene mostrata nel display della
quantità)

1 Modalità seriale, erogatore controllato da controller del sito tramite
collegamento seriale.

2 Modalità autonoma, erogatore non sorvegliato da un controller del sito

3 Modalità W&M seriale - identica al n. 1 ma con 3 decimali del volume.

4ModalitàW&Mautonoma - identica al n. 2ma con 3 decimali del volume.

5ModalitàW&Mseriale, ATC, controllo compensazione della temperatura.

ModalitàW&M autonoma 6 - ATC, controllo compensazione della tempe-
ratura.

Premere <ENTER> (Invio)

Il display visualizza:

La nuovamodalità di funzionamento vienemostrata nel display del volu-
me.

Per salvare le modifiche, seguire la procedura di uscita "F00" con il valore
3.
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Note !
Per uscire e salvare le modifiche, utilizzare la funzione di uscita F00 - opzione 3.

4.2.6 Modifica del prezzo unitario (F03)
In caso di un sistema collegato, i prezzi del sistema hanno la precedenza sui prezzi della pompa
mentre i prezzi programmati in questa sottofunzione vengono ignorati.

Modifica dei prezzi sul lato A

Accesso alle funzioni.

Il display visualizza la schermata della funzione.

- Punto 1 – Premere 03, quindi <ENTER> (Invio); il display visualizza:

- Punto 2 - Premere <ENTER> (Invio); il display visualizza:

Note !
Per accedere all'altro prezzo unitario, premere <Next> (Avanti).

La sottofunzione 3.01 consente di modificare il prezzo unitario del carburante per la pistola 1 sul
lato A e via dicendo, conformemente alla tabella riportata di seguito:

Lato
Pistola

(posizione)

Sottofunzione

Prezzi per pagamento con
carta di credito

A13.01

A23.02

Lato
Pistola

(posizione)

Sottofunzione

Prezzi per pagamento con
carta di credito

A13.11

A23.12
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Esempio: si dispone di 2 pompe programmate con un prezzo unitario di
€1,300 che si desidera modificare in €1,420.

Premere il tasto <#>; la parte tratteggiata sul totale di pagamento del di-
splay verrà cancellata.

Digitare il valore desiderato.

Es.: 1420

Premere <ENTER> (Invio); il display visualizza:

Per passare da una sottofunzione a un'altra utilizzare il tasto <NEXT>
(Avanti)

(Es.: da 3.01 a 3.02).

La stessa procedura si applica per modificare i prezzi per il pagamento
in contanti (sottofunzioni da 3.11 a 3.12, vedere la tabella)

Per salvare le modifiche, seguire la procedura di uscita "F00" con il valore
3.

Modifica dei prezzi sul lato B

Accesso alle funzioni.

Il display visualizza la schermata della funzione.

- Punto 1 – Premere 04, quindi <ENTER> (Invio); il display visualizza:

- Punto 2 - Premere <ENTER> (Invio); il display visualizza:

La sottofunzione 4.01 consente di modificare il prezzo unitario del carburante per la pistola 1 sul
lato A e via dicendo, conformemente alla tabella riportata di seguito:
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Lato
Pistola

(posizione)

Sottofunzione

Prezzi per pagamento con
carta di credito

B14.01

B24.02

Lato
Pistola

(posizione)

Sottofunzione

Prezzi per pagamento con
carta di credito

B14.11

B24.12

Esempio: si dispone di 2 pompe programmate con un prezzo unitario di
€1,300 che si desidera modificare in €1,420.

Premere il tasto <#>; la parte tratteggiata sul totale di pagamento del di-
splay verrà cancellata.

Digitare il valore desiderato

Es.: 1420

Premere <ENTER> (Invio); il display visualizza.

Per passare da una sottofunzione a un'altra utilizzare il tasto <NEXT>
(Avanti) (es.: da 4.01 a 4.02).

La stessa procedura si applica per modificare i prezzi per il pagamento
in contanti (sottofunzioni da 4.11 a 4.12, vedere la tabella riportata sopra).

Per salvare le modifiche, seguire la procedura di uscita "F00" con il valore
3.
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4.2.7 Impostazione dell'indirizzo del punto di rifornimento (ID)

Lato A (F05)

Accesso alle funzioni.

Il display visualizza la schermata della funzione.

Premere 05, successivamente <ENTER> (Invio), quindi il display visualizza:

Premere <ENTER> (Invio)

(l'indirizzo effettivo è mostrato sul display del volume)

Digitare l'indirizzo desiderato (1 in questo esempio)

Premere <ENTER> (Invio); il display visualizza:

Premere <ENTER> (Invio)

Per salvare le modifiche, seguire la procedura di uscita "F00" con il valore
3.

Lato B (F06)

Accesso alle funzioni.

Il display visualizza la schermata della funzione.

Premere 06, quindi <ENTER> (Invio); il display visualizza:

Premere <ENTER> (Invio)

(l'indirizzo effettivo è mostrato sul display del volume)
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Digitare l'indirizzo desiderato (1 in questo esempio)

Premere <ENTER> (Invio); il display visualizza:

Premere <ENTER> (Invio)

Per salvare le modifiche, seguire la procedura di uscita "F00" con il valore
3.

4.3 Autorizzazione dell'erogatore
Prima di poter erogare il prodotto, l'erogatore deve essere autorizzato.

Lamodalità di rifornimentodell'erogatore viene impostata nella funzione di programmazione F01.
In modalità autonoma (senza collegamento a un sistema di controllo), l'erogatore ha sempre
l'autorizzazione.

In caso di collegamento a un sistema di controllo, la programmazione del sistema stabilisce l'au-
torizzazione.

4.4 Erogazione iniziale
Per erogare il prodotto mediante un erogatore appena montato, accertarsi che i prezzi unitari
siano impostati (come descritto in precedenza) e procedere come segue:

1 Autorizzare l'erogatore.

2 Rimuovere la pistola, avviare la sequenza di ripristino e osservare il ciclo di ripristino; controllare
il funzionamento di tutti gli elementi del display di vendita e del display del prezzo unitario.

3 All'avvio del ripristino, controllare che venga avviato il motore della pompa sommersa corretto
(erogatore a distanza).

4 [NOTICE]
spurgo dei condotti del prodotto

Assicurarsi che i condotti del prodotto siano ade-
guatamente spurgati primadi erogare un prodotto
qualsiasi tramite erogatore a distanza.

Verificare che le pompe di aspirazione vengano
riempite prima che eroghino il prodotto.
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Dopo aver verificato che l'aria sia stata adeguatamente spurgata da ciascun tubo principale,
far scorrere lentamente il prodotto da ciascun erogatore finché non è privo di aria. Prima di
controllare gli indicatori, erogare unaquantità di prodotto sufficiente dal tubo flessibile di ciascun
erogatore, in modo da eliminare tutta l'aria dall'erogatore e dai condotti.

5 Per il recupero dei vapori, controllare che l'aria venga scaricata attraverso i fori di ritorno vapori
in ciascun getto della pistola. Vedere la sezione 4.6a pagina 29.

4.5 Valori del totalizzatore elettronico

4.5.1 Valori del totalizzatore in base alla posizione del tubo flessibile (prodotto)
Ciascun punto di rifornimento dell'erogatore mantiene i totalizzatori elettronici per importo e vo-
lume. Gli erogatori dotati di funzioni per operazioni in contanti/con carta di credito mantengono
anche totalizzatori dei pagamenti in contanti/con carta di credito separati per qualità di carburante.
Al posto di totalizzatorimeccanici, ciascuna posizione dispone di un totalizzatore elettromeccanico
per ciascun prodotto.

I totali elettronici sono memorizzati nelle funzioni statistiche, accessibili tramite il comando a di-
stanza IR. I totali per il lato 1 sono memorizzati nella funzione statistica S01 e quelli per il lato 2
nella funzione statistica S02. Le sottofunzioni associate assumono il formato TN, dove T indica il
tipo di totali definito di seguito e la posizione della pistola N dipende dal modello di erogatore.

T = Tipo totali

1 = Volume

2 = Totale importo

3 = Credito

4 = Contanti

5 = Numero modalità di rifornimento seriale

6 = Numero di rifornimenti in modalità autonoma

Ad esempio, è possibile accedere ai totali dei volumi in base alla posizione del tubo flessibile del
lato 1 esaminando i contenuti della funzione statistica S01.1N, mentre è possibile ottenere i totali
degli importi accedendo a S01.2N, dove N rappresenta il numero di posizione del tubo flessibile.
Per il lato 2, le funzioni corrispondenti a queste variabili sono rispettivamente S02.1N e S02.2N.

Per leggere i totalizzatori elettronici, effettuare le seguenti operazioni utilizzando il comando a di-
stanza IR. Il testo in grassetto indica la funzione del comando a distanzamentre il testo in corsivo
rappresenta la risposta dell'erogatore:

Accesso alla sottofunzione totalizzatore

1 Premere ENTER (Invio)

2 Immettere PASS 1 (immettere la password).

3 Immettere PASS 2 (immettere la password).

4 Premere ENTER (Invio). Il display del prezzo unitario visualizza F

5 Premere UP (Su) o DOWN (Giù) per accedere alla modalità di visualizzazione delle statistiche.
Il display del prezzo unitario visualizza S— (a indicare che è necessario selezionare un numero).

6 Premere 01 per accedere a S01
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7 Premere ENTER (Invio). Il display del prezzo unitario visualizza S01 a indicare che è stato effet-
tuato l'accesso alla funzione.

8 Premere ENTER (Invio) per accedere alle sottofunzioni di S01. Il display del prezzo unitario vi-
sualizza 1.11 e il display di vendita visualizza il volume del lato 1 per la pistola della posizione
1.

Premendo inmodoconsecutivoNEXT (Avanti) si passaalla sottofunzione successiva incrementando
il valore di N di 01. Ad esempio, premendo NEXT (Avanti) la funzione statistica avanza e passa a
S01.12 e il display del prezzo unitario visualizza 1.12. Le ultime sei (6) cifre significative del valore
dati vengono visualizzate sul display del volume,mentre le cifre diverse da zero di ordine superiore
del valore dati, se presenti, vengono visualizzate sul display dell'importo.

4.5.2 Valori del volume del totalizzatore in base alla posizione dell'indicatore
I totali dei volumi degli indicatori sono memorizzati in funzioni statistiche accessibili tramite il co-
mando a distanza. I totali per il lato 1 sono memorizzati nella funzione S05 e quelli per il lato 2
nella funzione S06. Il valore dei totali degli indicatori è memorizzato nelle sottofunzioni con il for-
mato .M0, dove M indica il numero dell'indicatore. Ad esempio, M=5 per l'iMeter del prodotto con
un alto numero di ottani situato sul lato 1 di un miscelatore distaccato. Per il lato 2 dello stesso
indicatore, M=1.

Note !
Non esiste alcun nesso tra posizione dell'indicatore e la posizione del tubo flessibile.

È possibile effettuare la lettura dei totalizzatori elettronici degli indicatori entrando nella modalità
di manutenzione e accedendo alla funzione corretta e alle sottofunzioni associate. Effettuare le
seguenti operazioni servendosi del comando a distanza. Il testo in grassetto indica la funzione del
comando a distanza mentre il testo in corsivo rappresenta la risposta dell'erogatore.

Accesso alla sottofunzione totalizzatore del volume dell'indicatore per il lato 1:

• Premere ENTER (Invio)

PASS 1 (immettere la password)

• Premere ENTER (Invio)

PASS 2 (immettere la password)

• Premere ENTER (Invio). Il display del prezzo unitario visualizza F

• Premere la freccia UP (Su) o DOWN (Giù) per accedere alla modalità di visualizzazione delle
statistiche. Il display del prezzo unitario visualizza S— (a indicare che è necessario selezionare
un numero)

• Premere 05 per accedere a S05

• Premere ENTER (Invio). Il display del prezzo unitario visualizza S05 a indicare che è stato effet-
tuato l'accesso alla funzione.

• Premere ENTER (Invio) per accedere alle sottofunzioni di S05. Il display del prezzo unitario visua-
lizza 5.10 (tenere presente che M=1).
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Premendo in modo consecutivo NEXT (Avanti) si accede alla sottofunzione successiva incremen-
tando il valore di M di (0,1). Ad esempio, per accedere a S05.20, premere NEXT (Avanti). Il display
del prezzo unitario visualizza 5.20. I totali dei volumi degli indicatori vengono visualizzati in un
formato che mostra le ultime sei (6) cifre del valore dati sul display del volume mentre le cifre di-
verse da zero di ordine superiore del valore dati, se presenti, vengono visualizzate sul display
dell'importo. Gli zeri non significativi non vengono visualizzati.

Uscita rapida

1 Premere il tasto CLEAR (Annulla) fino a quando la finestra del display del prezzo unitario non
visualizza S - -.

2 Premere ENTER (Invio) tre volte per terminare immediatamente l'attività della modalità di ma-
nutenzione.

4.5.3 Funzionamento del totalizzatore elettromeccanico
I totalizzatori sugli erogatori Helix sono opzionali. I totalizzatori elettromeccanici sono posizionati
sul lato della scatola di derivazione dell'erogatore. Per ciascun indicatore è presente un totalizza-
tore. Le posizioni del totalizzatore nel riquadro si riferiscono ai numeri relativi alla posizione
dell'indicatore. La posizione fisica dei totalizzatori, da sinistra a destra, sul riquadro rappresenta
le posizioni dell'indicatore.

Il totalizzatore visualizza sette cifre e i valori in unità intere (litri o galloni). Le quantità frazionarie
rimaste dalla vendita precedente sono memorizzate nel computer dell'erogatore. Terminata la
vendita successiva dello stesso prodotto, se le quantità frazionarie della vendita nuova e delle
vendite precedenti insieme costituiscono un'unica unità intera (1) o un valore superiore, il totaliz-
zatore elettromeccanico viene regolato con incrementi di un'unità intera, ossia se cinque vendite
consecutive terminano con una quantità frazionaria di 0,2, il totalizzatore elettromeccanico non
tiene conto delle frazioni se non dopo la quinta vendita.

4.6 Prova di funzionamento del recupero dei vapori

AVVERTENZA
Materiale tossico!

Questa prova di funzionamento deve essere eseguita
almenouna volta almese per verificare che il sistema
di recupero dei vapori sia funzionante oltre che per
motivi di sicurezza, per verificare che l'ingresso e
l'uscita della pompa di recupero dei vapori non siano
ostruiti. Uscite e ingressi ostruiti potrebbero rappre-
sentare un pericolo per la salute a causa del rilascio
di materiale tossico.

Non utilizzare un'unità difettosa.

Almeno ogni due anni, effettuare una prova del tasso di recupero A/L (aria/liquido) (solo tecnici
esperti).
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Prova di funzionamento
La pompa non deve essere attivata né disinnestata durante questa operazione.

1 Utilizzare il tasto su (simulazione 35 lpm) o giù (simulazione 10 lpm)
sul comando a distanza per avviare la prova.

2 Sollevare la pistola sulla quale si desidera effettuare la prova.

3 Utilizzare uno strumento di controllo rapido Elaflex (Wayne Malmö,
numero 232405) o un sacchetto di plastica.

Se questi test non danno esito positivo, contattare il servizio di assistenza post-vendita Wayne.
Non utilizzare un'unità difettosa.

strumento di controllo Elaflex sacchetto di plastica

Montare lo strumento di controllo Elaflex o utilizzare un sacchetto di plastica e avviare la por-
tata simulata.

nessun suono nessuna reazione

Pistola in posizione eretta.

È importante che l'erogatore non reagisca quando la pistola si trova in posizione eretta.
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si crea del vuoto dentro il sacchetto di plasticafischio

Pistola con il tubo dritto verso il basso.
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5 Funzionamento

5.1 Da conoscere in merito alla sicurezza

• Come disinserire l'alimentazione all'erogatore e alle pompe sommerse (pompa a distanza) in
caso di emergenza.

• Ispezionare regolarmente tutti i componenti esterni di trasporto carburante quali tubi flessibili,
pistole, dispositivi con sgancio automatico, ecc., per rilevare eventuali danni o perdite.

• Ispezionare regolarmente le parti dell'alloggiamento dell'erogatore per ricercare danni o per-
dite.

• Riparare immediatamente tutte le perdite e i difetti. Mai mettere in funzione un pompa che
perde.

• Testare la valvola di ripartizione di emergenza (pompa a distanza) aprendola e chiudendola
varie volte almeno una volta l'anno.

• L'uso di pistole di sicurezza automatiche impedisce l'eccessivo rifornimento dei serbatoi carbu-
rante, evitando eventuali versamenti.

• Non inclinare la pistola verso il basso per evitare un eccessivo versamento di carburante.

• Fornire un'illuminazione adeguata per assicurare l'uso in sicurezza degli erogatori.

• La stazione di servizio deve essere dotata di un interruttore per arresto d'emergenza chiara-
mente visibile e identificabile, per scollegare l'alimentazione a tutti gli erogatori e le pompe
sommerse in caso di emergenza.

• Cisterne (contenitori) portatili da 45 litri (12 galloni) o inferiori non possono essere riempiti se si
trovano sopra o all'interno di un veicolo a motore.

• I meccanismi dell'avvolgitore per tubi flessibili sono caricati a molla e possono costituire un
pericolo di lesioni.

• Prestare attenzione per evitare versamenti di carburante. In caso di versamenti, pulire imme-
diatamente.

• Tenersi a distanza da parti in movimento, ad esempio la cinghia trapezoidale sui modelli con
pompa di aspirazione.

• Individuare le zone pericolose che si trovano nelle vicinanze dell'erogatore (vedere il manuale
per l'utente)

5.1.1 Cisterne e contenitori portatili
I contenitori portatili da 45 litri (12 galloni) o inferiori non posso essere riempiti se si trovano
sopra o all'interno di un veicolo a motore. Riempire contenitori portatili, specialmente quando
poggiano su una superficie non conduttiva come un tappetino o un rivestimento pianale in
plastica nella parte posteriore di un camioncino, può rappresentare un potenziale pericolo per
la sicurezza e deve essere evitato come indicato nella seguente AVVERTENZA:
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AVVERTENZA
Pericolo di incendio!

Il flusso di benzina attraverso la pistola dell'eroga-
tore può generare elettricità statica, che può cau-
sare un incendio se la benzina viene pompata in
un contenitore non messo a terra. Per evitare l'ac-
cumulo di elettricità statica ed eventuali lesioni
gravi:

Posizionare un contenitore approvato a terra. Non
riempire il contenitore nel veicolo o nel pianale di
carico.

- Posizionare un contenitore approvato a terra.
Non riempire il contenitore nel veicolo o nel pia-
nale di carico.

- Mantenere la pistola a contatto con il bidone o
il contenitore durante il rifornimento. Non utiliz-
zare un dispositivo con impugnatura (nottolino
di apertura) sulla pompa automatica.

5.2 Nota in materia di salute

AVVERTENZA
Nota in materia di salute

Tenere presente che il contatto con il carburante e
l'inalazione dei vapori del carburante possono essere
gravemente dannosi per la salute.

5.3 Come intervenire sull'erogatore
Eventuali problemi con il funzionamento dell'erogatore devono essere segnalati al personale
dell'assistenza autorizzato Wayne oppure contattando l'help desk Wayne.
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[NOTICE]

Eventualimodifiche, riparazioni o interventi dimanu-
tenzione sull'erogatore non conformi al progetto ori-
ginale potrebbero invalidare la conformità alle certi-
ficazioni dell'apparecchiatura (ad esempio marchio
CE, UL, ecc.). Contattare Wayne secondo necessità.

5.4 Operazioni di base dell'erogatore
Affinché l'erogatore possa funzionare, è necessario impostare i prezzi unitari e autorizzare l'eroga-
tore. Se l'erogatore è collegato a un sistema di controllo, ciascun erogatore deve disporre di un
numero univoco relativo al punto di rifornimento impostato per la comunicazione con il sistema,
come riportato nella 4.2.7 pagina 25.

5.5 Azionamento dell'erogatore

1 Autorizzare l'erogatoremediante il relativo interruttore sull'erogatore stesso omediante il siste-
ma di controllo.

2 Rimuovere la pistola dall'alloggiamento per il tubo flessibile della miscela o per quello del sin-
golo prodotto. L'interruttore dell'alloggiamento della pistola si attiva. I display dei prezzi unitari
dei prodotti non selezionati visualizzano dei trattini. Se viene selezionato il tubo flessibile della
miscela, i pulsanti di selezione ottani illuminati per i prodotti miscelati lampeggiano finché non
ne viene premuto uno; se viene selezionato il tubo flessibile del singolo prodotto, il pulsante di
selezione ottani illuminato per il singolo prodotto lampeggia finché non viene premuto.

3 Premere un pulsante di selezione ottani per il prodotto desiderato per selezionare uno dei
prodotti dal tubo flessibile della miscela o il prodotto specifico dal tubo flessibile del singolo
prodotto. L'erogatore viene ripristinato e si prepara all'erogazione. Il display di vendita visualizza
tutti otto, quindi diventa vuoto, infine la parte relativa all'importo e al volume del display viene
ripristinata a zero. I prezzi unitari non selezionati saranno vuoti o visualizzeranno dei trattini. Il
pulsante di selezione ottani premuto sarà acceso con luce fissamentre gli altri saranno spenti.
Le pompe verranno messe in funzione all'inizio del ciclo di ripristino e le elettrovalvole si apri-
ranno. La selezione del prodotto può essere modificata in qualsiasi momento prima che il
flusso di prodotto venga rilevato dal computer.

4 Erogare il prodotto (premendo il pulsante di arresto opzionale si interrompe solo il flusso di
prodotto. L'interruttore dell'alloggiamento della pistola deve essere disinserito e reinserito e
l'erogatore deve essere ripristinato prima che quel lato dell'erogatore stesso possa continuare
a funzionare).

5 Riporre la pistola nell'alloggiamento. L'interruttore dell'alloggiamento si disinserisce e la vendita
è conclusa e in attesa del pagamento.

5.6 Visualizzazione del volume lordo e netto su richiesta (ATC)
Opzione: ATC (Automatic Temperature Compensation, Compensazione automatica della tempe-
ratura)
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Su richiesta, è possibile visualizzare i dati dell'ultimo rifornimento.

Quando l'operatore preme "#" sul comando a distanza (presupposto: nessun rifornimento in corso
su ciascun lato), la pompa entra in una funzione speciale della modalità di manutenzione.

Il display visualizza quanto segue (in alternanza):

Display del totale: totale [€]

Display volume: volume compensato [L] (netto)

Display del prezzo unitario: "nEt" (Netto)

Display del totale: totale [€]

Display volume: volume non compensato [L] (netto)

Display del prezzo unitario: "6roS" (Lordo)

5.7 Riavvio dopo un calo o un'interruzione dell'alimentazione
Dopo una perdita di alimentazione, il display visualizza con precisione l'ammontare della vendita,
ossia importo e volume, per circa 15 minuti. Ripristinata l'alimentazione, tutte le informazioni di
vendita vengono di nuovo visualizzate sui display. Eventuali vendite in corso verranno terminate;
le vendite precedenti dovranno essere pagate e l'erogatore verrà nuovamente autorizzato in caso
di più prodotti da erogare.

Se l'erogatore non funziona correttamente al ripristino dell'alimentazione (mancata erogazione
del prodotto o mancato ripristino), registrare l'importo e il volume visualizzati sul display (in modo
che la vendita possa essere pagata) ed effettuare quanto segue:

1 Assicurarsi che le pistole siano correttamente inserite nei rispettivi alloggiamenti.

2 Autorizzare l'erogatore.

3 Rimuovere la pistola dall'alloggiamento. L'erogatore dovrebbe funzionare normalmente. Se
l'erogatore non torna a funzionare normalmente, provare a spegnere e riaccendere, come
descritto nella sezione successiva.

5.8 Spegnimento e riaccensione per cancellare i guasti
Se il computer rileva unguasto nell'erogatore, nel display di vendita verrà visualizzato unmessaggio
di errore, comedescritto nella sezione 5.9 pagina 36. Registrare il messaggio di errore visualizzato.
Potrebbe essere possibile riavviare l'erogatore nella seguente sequenza:

1 Assicurarsi che tutte le pistole siano correttamente inserite nei rispettivi alloggiamenti.

2 Disattivare l'interruttore automatico dell'alimentazione di controllo per oltre dieci secondi circa.
Il quadro di segnalazione dell'erogatore emette un segnale acustico. Attivare l'interruttore au-
tomatico dell'alimentazione di controllo; il quadro di segnalazione dell'erogatore emette di
nuovo un segnale acustico.

3 Autorizzare l'erogatore.
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4 Rimuovere la pistola dal relativo alloggiamento. L'erogatore deve funzionare correttamente.

Se non è possibile riavviare l'erogatore seguendo questa procedura o se un messaggio di errore
continua ad essere visualizzato, contattare il personale dell'assistenza specializzato. Fornire al
personale dell'assistenza la quantità riportata nel momento in cui l'erogatore si è arrestato e il
messaggio di errore esatto visualizzato sul display di vendita.

5.9 Codici errore
I codici errore del computer possono essere visualizzati sul lato dell'erogatore in cui si è verificato
l'errore a causa dell'accesso alla sottofunzione S21.XX per il lato 1 ed S22.XX per il lato 2 (XX è
compreso tra 01 e 50 e rappresenta i campi errore/eventimantenuti dal programmadel computer
dove 01 è il più recente). Il computer può memorizzare fino a 50 errori per lato e continua a me-
morizzare errori oltre il cinquantesimo inserendone di nuovi in cima al buffer. In questo caso, per
ciascun nuovo errore inserito in cima, viene eliminato un errore che si trova in fondo al buffer.
Vengono memorizzati solo gli ultimi 50 errori.

Gli errori sono visualizzati in un formato a 2 pagine alternate. Le informazioni nelle pagine di errore
sono fornite di seguito.

Informazioni sugli errori, pagina 2Informazioni sugli errori, pagina 1

MM.DD.YYHH.MM

CCC.DD.NN

Dove:Dove:

MM = MeseHH = Ora

DD = GiornoMM = minuti

YY = annoCC = Codice errore

C = Numero di rifornimentiDD = Numero dispositivo

NN = Numero della pistola logica

La descrizione completa dei codici errore è disponibile nel manuale di servizio Helix.

È possibile leggere gli errori del computer entrando nella modalità di manutenzione e accedendo
alla funzione statistica corretta e alle sottofunzioni associate. Effettuare le seguenti operazioni
servendosi del comandoa distanza. Il testo in grassetto indica la funzione del comandoa distanza
mentre il testo in corsivo rappresenta la risposta dell'erogatore.

Accesso alla sottofunzione per i codici errore

1 Premere ENTER (Invio)

2 PASS 1 (immettere la password)

3 Premere ENTER (Invio)

4 PASS 2 (immettere la password)

5 Premere ENTER (Invio). Il display del prezzo unitario visualizza F

6 Premere UP (Su) o DOWN (Giù) per accedere alla modalità di visualizzazione delle statistiche.
Il display del prezzo unitario visualizza S— indicando che è necessario selezionare un numero.
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7 Premere 21 per accedere a S21 (dati relativi all'errore del lato 1 o A, ovvero il lato della scatola
di derivazione)

8 Premere ENTER (Invio). Il display del prezzo unitario visualizza 21.01, i primi e più recenti dati
relativi all'errore del lato 1. I dati verranno visualizzati nel formato a 2 pagine descritto in pre-
cedenza, in una sequenza alternata, alla velocità di 1 secondo per pagina.

9 Premendo NEXT (Avanti) è possibile accedere a 21.02 e il display visualizza le informazioni sul
secondo errore registrato. Premendo NEXT (Avanti), è possibile visualizzare l'intero buffer degli
errori.

10 Per uscire, premere CLEAR (Annulla), quindi UP (Su) o DOWN (Giù). Il display del prezzo unitario
visualizza S—.

11 Premere ENTER (Invio) tre volte per uscire e tornare alla visualizzazione normale.

5.10 Carta per stampante

5.10.1 Caricamento della carta

1 Sbloccare e aprire lo sportellino della stampante sul riquadro dell'erogatore.

2 Abbassare lo sportellino della stampante interno dall'alto.

3 Tenendo fermo il rullo di carta, tenderlo bene e controllare che non siano presenti pieghe sotto
il rullo.

4 Posizionare il rullo di carta all'interno della stampante e introdurlo dalla parte superiore del
rullo attraverso lo scivolo.

5 Tirando leggermente la carta, sollevare lo sportello in posizione chiusa.

6 Attendere che la stampante stampi la ricevuta di prova.

7 Tagliare la ricevuta, quindi chiudere e bloccare lo sportellino della stampante.

[NOTICE]

Wayne consiglia di utilizzare solo carta originale poi-
ché altri tipi di carta potrebbero compromettere la
funzione.
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6 Manutenzione da parte dell'operatore

6.1 Manutenzione preventiva
Rispettare le precauzioni di sicurezza indicate sulla copertina interna e nella sezione 1.3 a pagina
4 del presente manuale quando si esegue la manutenzione preventiva. Un erogatore installato
correttamente, sottoposto a un'adeguata manutenzione preventiva, raramente richiederà un in-
tervento di emergenza.

Adottare le seguenti precauzioni:

1 Accertarsi sempre che TUTTA l'alimentazione all'erogatore sia DISATTIVATA prima di aprire la
cabina dell'erogatore per la manutenzione. Bloccare fisicamente, limitare l'accesso o contras-
segnare con un cartellino gli interruttori automatici da disattivare quando si interviene
sull'erogatore. Far scattare (chiudere) le valvole di emergenza (pompaa distanza) sotto l'eroga-
tore PRIMA di iniziare l'intervento di manutenzione. Vedere la sezione 6.2 a pagina 39 Istruzioni
per filtro / filtro a reticella.

2 Non spruzzare l'erogatore con acqua pressurizzata. L'acqua pressurizzata proveniente da
un'idropulitrice o addirittura da un tubo da giardino può causare l'ingresso di acqua nella
scatola dei componenti elettronici.

3 Non forzare il tubo flessibile tentando di allungarlo per raggiungere un'automobile, altrimenti
potrebbe verificarsi la rottura anticipata dei raccordi.

4 Avvolgitori per tubi flessibili: non forzare il tubo flessibile tentando di allungarlo per raggiungere
un'automobile, altrimenti potrebbe verificarsi la rottura prematura dei raccordi, del cavo o
della fascetta. Controllare periodicamente l'avvolgitore per verificare che possa allungarsi e
ritrarsi correttamente. Controllare periodicamente il cavo avvolgitore per assicurarsi che non
sia consumato o tagliato.

5 Non utilizzare sigillante per tubi (prodotto per tubi) sulle filettature del tubo flessibile/pistola su
erogatori dotati di sistema di assistenza per il recupero dei vapori.

Effettuare i seguenti controlli con regolarità:

1 Controllare periodicamente l'erogatore per verificare che non presenti perdite interne ed
esterne. Verificare che pistole, snodi, tubi flessibili, filtri e giunti non presentino perdite e non
siano usurati. Riparare immediatamente tutte le perdite o i difetti. Mai mettere in funzione una
pompa che perde.

2 Testare il recupero dei vapori. Vedere la sezione 4.6 a pagina 29

3 Mantenere sempre pulito l'erogatore. Non spruzzare sull'erogatore dell'acqua. Utilizzare
esclusivamente un panno morbido imbevuto con detergente delicato e acqua. Non utilizzare
benzina o altri prodotti a base di petrolio per pulire l'erogatore. Non utilizzare detergenti abra-
sivi su una parte qualsiasi dell'erogatore.

4 Se gli sportelli devono essere rimossi durante una giornata di pioggia, fare attenzione affinché
la pioggia non entri nell'erogatore.

5 Testare regolarmente la cisterna per ricercare acqua. La presenza di acqua nel petrolio non è
solo fonte di problemi per il motore ma può anche danneggiare l'erogatore.
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6.2 Filtro / filtro a reticella
Una reticella del filtro e/o un filtro carburante sporchi rallentano l'erogazione del prodotto. Se
l'impianto interrato è nuovo, è necessario sostituire il filtro e pulire la reticella due o tre volte du-
rante i primi giorni di funzionamento per rimuovere il sigillante per tubi e i detriti accumulati du-
rante l'installazione. In seguito, sostituire il filtro e pulire il filtro a reticella periodicamente.

[NOTICE]

Per gli erogatorimodello E85, utilizzare cartucce filtro
"E85".

[NOTICE]

I filtri carburante all'etanolo e benzina consigliati
hanno un valore nominale di 10micron. Wayne con-
siglia di utilizzare esclusivamente parti di ricambio
originali.

AVVERTENZA

Prima di rimuovere il filtro e il filtro a reticella, disatti-
vare l'alimentazione all'erogatore e alle pompe som-
merse (pompa a distanza), quindi chiudere le valvole
di arresto di emergenza (pompa a distanza) sull'ero-
gatore su cui intervenire. La mancata osservanza di
tale precauzione potrebbe generare una condizione
di pericolo e provocare lesioni gravi. Allentare legger-
mente il cappuccio del filtro a reticella o il filtro a vite
e lasciar scaricare la benzina in un contenitore di
plastica. Riportare il prodotto nell'apposita cisterna
interrata.

• Il filtro carburante viene rimosso svitandolo (nello stesso modo in cui si rimuove un filtro olio
dal motore di un'automobile). Collocare un contenitore sotto il filtro per raccogliere il prodotto
e i sedimenti. Permontare il filtro nuovo, applicare innanzitutto uno strato di olio alla guarnizione
e avvitare a mano finché la guarnizione non tocca la base, quindi serrare di mezzo giro. Aprire
le valvole di arresto di emergenza (pompa a distanza), attivare l'alimentazione e ricercare la
presenza di perdite.
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• Rimuovere il filtro a reticella per la pulizia svitando il filtro (o il cappuccio) ed estraendo il filtro
a reticella. Collocare un contenitore sotto il filtro o il cappuccio per raccogliere il petrolio e i
sedimenti. Lavare la reticella in benzina e rimuovere fibre e altre impurità con aria compressa.
Montare il filtro a reticella pulito e un nuovo filtro. Aprire le valvole di arresto di emergenza
(pompa a distanza), attivare l'alimentazione e ricercare la presenza di perdite.

6.3 Pulizia dell'erogatore
La pulizia dell'erogatore deve essere eseguita di frequente e nel modo indicato di seguito. Non ci
stancheremomai di sottolineare che una cura regolare dell'erogatore è l'elemento più importante
della procedura di pulizia, in quanto impedisce a polvere e liquidi di permeare nei materiali delle
superfici e la formazione di macchie che possono essere eliminate solo con metodi di pulizia più
abrasivi e aggressivi.

Note !
Non utilizzare acqua pressurizzata (nemmeno da un tubo da giardino) per lavare o sciacquare un
erogatore. Non utilizzare mai idropulitrici per pulire un erogatore poiché queste possono forzare
l'acqua a entrare nella testata elettronica, danneggiando i componenti elettronici nell'erogatore
e rendendo quest'ultimo inoperativo.
Non utilizzare detergenti multiuso.
Non utilizzare benzina o altri prodotti a base di petrolio per pulire l'erogatore.
Utilizzare solo detergenti delicati come sapone o detersivi per il lavaggio amano dei piatti! Wayne
non si assume responsabilità relative al danneggiamento del prodotto causato dall'utilizzo di de-
tergenti per pulizia aggressivi non approvati per tale scopo.

Note !
È fondamentale strofinare l'erogatore con un panno pulito e acqua pulita dopo la pulizia.

Note !
È necessario dare la cera periodicamente alle superfici dell'erogatore per mantenere la finitura
originale e impedire la corrosione. Le superfici in acciaio inossidabile devono essere lucidate con
cera al silicone non abrasiva.

Note !
Non è possibile utilizzare detergenti a base di cloro sull'acciaio inossidabile.

6.4 Problemi di manutenzione dell'indicatore
Si consiglia di controllare periodicamente gli indicatori di carburante Wayne.

Se è necessario effettuare la regolazione, seguire la procedura prescritta nei manuali di servizio
per la relativa apparecchiatura.
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7 Smontaggio - Riciclaggio

AVVERTENZA

Scollegare l'alimentazione di rete prima di effettuare
qualsiasi intervento per evitare danni che potrebbero
provocare scosse elettrice o incendi.

AVVERTENZA
Pericolo di ribaltamento!

Notare che il centro di gravità non corrisponde al
centro e varia da un modello di pompa all'altro.

7.1 Scarico del carburante dalla pompa
È fondamentale che la pompa sia priva di carburante prima che venga smontata.

Chiudere i tubi di ingresso con una flangia e una guarnizione.

Tra una e quattro pompe, le unità devono essere svuotate e tappate, a seconda del modello di
pompa.

Se necessario, chiedere a una società di trasporti se sono in vigore normative speciali.

NomeN. parte

Flangia per schermatura tubo di ingresso

Rondella, BRB 8, 4X16 FZ (3p)WB000232-0004

Dado, M6M M8 FZB (3p)WB000228-0004

Guarnizione mobile per nuovo ingressoWM004482

Flangia cieca per nuovo ingressoWM004481

7.2 Riciclaggio dell'erogatore
L'erogatore deve essere riciclato in conformità alle normative in vigore nel paese in cui è installato.
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8 Disegni

8.1 Schema di classificazione

EsempioClasse di protezio-
ne

Tipi di rischiZo-
ne

In una cisterna.ExiaUn'area a rischio in caso di presen-
za continua o prolungata di una
miscela di gas esplosiva.

0

Nell'indicatore (nelle aree in
cui sono presenti dispositivi
idraulici e nella colonna
della pompa)

Exd, Exe, Exib, Exp,
Exia, Exs

Un'area a rischio in caso di presen-
za occasionale di una miscela di
gas esplosiva durante il normale
funzionamento.

1

Exd, Exe, Exib, Exp,
Exia, Exs, Exo, Exq

Un'area a rischio in cui non è previ-
sta la presenza di una miscela di
gas esplosiva durante il normale
funzionamentoe, se tuttaviadoves-
se verificarsi, in casi rari e per brevi
periodi di tempo.

2
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8.2 Istruzioni di installazione

pagina 44Wayne Helix™ 2000 (pompa piccola), aspirazione, stan-
dard IEC

WM048460

pagina 46Wayne Helix™ 4000 (stretto), aspirazione, standard IECWM045546
pagina 48Wayne Helix™ 5000 (largo), aspirazione, standard IECWM047457
pagina 50WayneHelix™2000 (pompapiccola), comando a distan-

za, standard
WM048501

pagina 52Wayne Helix™ 4000 (stretto), a distanza, standard IECWM047458
pagina 54Wayne Helix™ 5000 (largo), comando a distanza, stan-

dard IEC
WM047459

I disegni sono disponibili per il download anche sul server Wayne.

Contattare il concessionario per le informazioni di accesso.
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Tabella 8.1: Traslazione del disegno

Traslazione

Posizione idraulica*1

Posizione della pistola*2

Rivestimento superiore (opzione, inclusa nella spedizione)*3

Fori per tubo di separazione aria*4

Guarnizione (opzione, inclusa nella spedizione)*5

Recipiente di raccolta (opzione, inclusa nella spedizione)*6

Applicare la guarnizione tra il telaio base e il recipiente di raccolta su ciascun foro del
recipiente

*7

Punto di fissaggio diametro 18, vite di fissaggio M12*8

Nota: è necessario utilizzare tutti i punti di fissaggio*9

Collegamento tubo di aspirazione per la posizione idraulica X*10

Collegamento del tubo di ingresso a distanza per la posizione idraulica X*11

Collegamento tubo di uscita per la posizione satellite X*12

Collegamento del tubo a gas di recupero per recupero dei vapori*13

Cavo a bassa tensione*14

Cavo ad alta tensione*15

Lo spazio vuoto sotto la pompa viene riempito con sabbia fina/grossa 0-8 o pellet Leca
2-4.

*16

Lunghezza della filettatura*17

Tutti i fori non utilizzati chiusi con il tappo X*18

Filettatura X*19

Tutti i fori devono essere sigillati con Sikaflex Tank*20

Questa istruzione è valida per la pompa modello X*21

Non tutti i modelli sono disponibili*22

Per il collegamento del tubo di ingresso di aspirazione, per ottenere la capacità ottimale
in caso di rifornimenti simultanei, si consiglia di utilizzare tubi di 2"

*23

Valvola di non ritorno (inclusa nella spedizione)*24

Opzione, anello toroidale per isolamento galvanico*25

Opzione, anello per isolamento galvanico e rondelle*26

Tubo di ingresso a distanza (opzione inclusa nella spedizione)*27

56 WM048527 Rev 02 09/2013

8 Disegni



Traslazione

Filettatura X*28

Tubo da 1,5"*29

Tubo da 2"*30

Componenti per il recupero dei vapori inclusi nella spedizione*31

Boccola maschio X / femmina X*32

Opzione, isolamento galvanico, boccola in plastica, maschio X / femmina X*33

Giunto dritto maschio X*34

Giunto, giunto a T femmina*35

Giunto, 90 gradi, maschio X*36

Tubo di recupero per recupero dei vapori*37

Componenti satelliti inclusi nella spedizione*38

Perno*39

Raccordo a T intermedio, femmina, R1"*40

Giunto dritto maschio 1", a due sporgenze*41

Tubo di mandata del carburante per colonna satellite, tubo X*42

L'erogatore deve essere collocato fuori dall'area a rischio*43

Utilizzare solo componenti di installazione di materiale adatto.*44

Il terminale di pagamento deve essere collocato fuori dall'area a rischio*45

Collegamento del tubo a pressione*46

Collegamento del tubo di recupero*57

FilettaturamaschioM30X20 per tubo con raccordo ad anello tagliente con dimensione
di 22 mm

*48
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8.3 Istruzioni per il collegamento
Le istruzioni di collegamentoWM048018 sono disponibili per il download anche sul serverWayne.

Contattare il concessionario per le informazioni di accesso.
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Tabella 8.2: Traslazione del disegno

Traslazione

Per gli impianti, osservare i requisiti locali*4

Il cavo 4x0,75 mm² deve essere conforme allo standard IEC 60079-14*7

Il cavo 2x0,75 mm² deve essere conforme allo standard IEC 60079-14*8

Il cavo 4x2x0,35 mm² deve essere conforme allo standard IEC 60079-14*9

Il cavo 4x0,5 mm² deve essere conforme allo standard IEC 60079-14*10

Erogatore/pompa Wayne, linea di alimentazione UPS*13

POS. n. X, (numero posizione X)*18

Linea di comunicazione per erogatore/pompa Wayne*22

Cavi di massa*25

Quadro principale*26

Schermatura*39

Erogatore Wayne, senza recupero vapori, linea di alimentazione*42

Termostato per pompe ed erogatori*49

Altoparlante da citofono*53

Massimo 8 pezzi di unità/circuiti CPU inclusi i terminali di pagamento. La lunghezza
massima totale del cavo è 300 m.

*55

Erogatore Wayne, con recupero vapori, linea di alimentazione trifase*59

Linea di comunicazione per erogatore/pompa Wayne per interfaccia seriale Nuovo
Pignone

*65

Lato A*66

Lato B*67

Dimensioni del cavo*68

Apparecchiatura per collocare la cisterna. Il circuito mostrato serve a descrivere solo
la funzionalità. Tutti i componenti utilizzati devono essere certificati e collegati confor-
memente a tutti gli standard ATEX applicabili. Il software indica l'allarme di livello
basso nella cisterna e l'interruttore non è influenzato dal liquido. Ciò indica che il con-
tatto dell'interruttore è aperto quando non è montato.

*71

Interruttore di livello serbatoio*72

Alimentazione Pi a erogatore*77

Collegamento di comunicazione al PT e alla pompa con protocollo differente*82

Pompa Wayne con motore trifase e linea di alimentazione*83
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Traslazione

Pompa Wayne con motore monofase e linea di alimentazione*84

Protezione contro i guasti a terra. Richiesta per alcune opzioni, vedere il manuale del
prodotto.

*89

Segnale del pulsante per pagamento in contanti, da pompa a terminale di pagamento
esterno

*90

Pulsante del pagamento in contanti, entrata lato A, linea di alimentazione*91

Pulsante del pagamento in contanti, entrata lato B*92

La schermatura del cavo di comunicazione POS deve essere collegata alla messa a
terra di riferimento nel sistema POS

*104

Indicatore a distanza stato porta vapore*105

Entrata porta vapore lato A*106

Entrata porta vapore lato B*107

Erogatore Wayne, con recupero vapori, linea di alimentazione monofase*119

Circuito di corrente - ATCL, collegamento a stella*121

Circuito di corrente, collegamento tramite Bus*122

DART, collegamento a stella*123

DART, collegamento tramite Bus*124

Circuito di corrente USA/Regno Unito o IFSF per la pompa*125

Linea, massa, rete, trifase, segnale erogatore, GPL, erogatore X (pompa di comando
X), emergenza

*127

Dati*128

Il tipo di cavo deve essere conforme allo standard IEC 60079-14. Per i valori nominali
di corrente e la sezione del cavo consigliata per i cavi del motore, vedere la tabella a
pagina 1.

*137

Il tipo di cavo deve essere conforme allo standard IEC 60079-14. Per i valori nominali
di corrente e la sezione del cavo consigliata per l'alimentazione elettrica dei compo-
nenti elettronici vedere la tabella a pagina 1.

*138

Interruttore automatico FX con capacità di interruzione di 4000 A e corrente nominale
adattata ai valori nominali di corrente riportati nella tabella a pagina 1.

*139

Ciascun tubo dimandata deve disporre di un dispositivo di scollegamento di sicurezza
conforme alla normativa EN 60947-1. Vedere il paragrafo 7.2.5 del manuale

*140
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Traslazione

Il cavo del comando sommerso deve essere conforme allo standard IEC 60079-14. La
sezione del cavo deve essere adattata ai valori nominali di corrente dell'unità di con-
trollo sommersa. La capacità di interruzione massima per i relè incorporati nella
pompa è 4 A, 230 V.

*141

Se i componenti elettronici devono essere alimentati dai cavi di alimentazione del
motore, i ponticelli devono essere collocati nel modo descritto sopra. I motori non de-
vono essere alimentati attraverso il cavo di alimentazione dei componenti elettronici.

*142

Valore nominale per pompe dotate di alimentazione separata per componenti elettro-
nici tramite UPS.

*143

• valori nominali di tensione 195,5 - 253 volt

• corrente nominale massima 1 Ampere per i componenti elettronici

• corrente nominale massima 2 Ampere per riscaldamento e

• altre apparecchiature a consumo elettrico

Valori nominali per l'alimentazione dei componenti elettronici:*145

• valore nominale di tensione 195,5 - 253 volt

• corrente nominale massima 2,5 Ampere

La sezione del cavo consigliata per il cavo di alimentazione dei componenti elettronici
è 1,5 mm²

La sezione consigliata dei cavi per ciascun tipo dimodello dimotori e pompe è indicata
tra parentesi.

*147

Le scatole di derivazione sono predisposte per passacavi con le seguenti dimensioni:*148

• 1 passacavo con diametro M25

• 2 passacavi con diametro M20

I passacavi inclusi in ciascuna pompa sono montati sui cavi di massa, come descritto
di seguito:

*149

• il cavo di massa per l'alimentazione di un motore trifase deve avere dimensioni
esterne di 13-18 mm

• i cavi di massa per altri collegamenti ad alta tensione devono avere dimensioni
esterne di 10-14 mm

• i cavi di massa per le comunicazioni dati devono avere dimensioni esterne di 7-12
mm

I termostati sono montati all'interno della pompa*150

Ciascuna scatola di derivazione è etichettata con un numero sulla parte esterna che
corrisponde al numero delle tabelle in questo disegno. Il numero più basso si trova
sempre in posizione A mentre il secondo numero più basso si trova in posizione B e
via dicendo.

*152
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Traslazione

Variante di collegamento*153

Avvertenza, vedere la tabella a pagina 1*154

Scatola dei componenti elettronici*155

Interruttore a inclinazione*159

Segnale dall'interruttore a inclinazione*160

Collegamento di comunicazione alla pompa con protocollo differente*161

Collegamento di comunicazione, pompa con protocollo differente*162

Pompa Wayne con motore monofase e linea di alimentazione singola*163

Pompa Wayne con motore trifase e linea di alimentazione singola*164

Erogatore Wayne, con recupero vapori, monofase e linea di alimentazione singola*165

Erogatore Wayne, con recupero vapori, trifase e linea di alimentazione singola*166
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Garanzia
Qualsiasi modifica o aggiunta o intervento non autorizzato eseguito sull'apparecchiatura senza
esplicito consenso scritto da parte del costruttore determina l'annullamento della garanzia esi-
stente del prodotto. Fare riferimento alle informazioni sulla garanzia del prodotto per ulteriori
dettagli.

Utilizzare solo parti originali.

Informazioni sul copyright
© 2012Wayne, A GE Energy Business. Il contenuto del presente manuale non può essere copiato
totalmente o parzialmente senza esplicito consenso scritto di Wayne.

Wayne si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza preavviso.
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