KAIROS
Conta-litri elettronico per la gestione degli addolcitori manuali

Kairos è nato per ottimizzare l’efficienza degli
addolcitori.
Un comodo aiuto nella gestione dei tempi per le
rigenerazioni.

Viene inserito direttamente sulla valvola ERV nel modello ER e sulla valvola IV tramite
innesto rapido e con un adattatore da inserire sul rubinetto di uscita nel modello LT.

Kairos è in grado di avvisare tramite segnale acustico
e visivo quando non viene più erogata acqua
addolcita.
Tramite un led e un segnale acustico avvisa se si sta
erogando acqua addolcita, se si trova in prossimità di
esaurimento o se è terminata l’autonomia della
bombola e occorre rigenerarla o sostituirla.
Quando Kairos è in allarme dovrà essere azzerato
manualmente per riprendere il conteggio.

Non occorre rimuove Kairos quando si sostituisce o
rigenera una bombola.

La rigenerazione di IV e LT viene eseguita
normalmente senza impedimenti.

Il conteggio dei litri addolciti varia a seconda della
dimensione della bombola e la durezza dell’acqua.
La programmazione delle dimensioni della bombola e
della durezza dell’acqua di Kairos viene eseguita
tramite degli switch collocati al suo interno.

Le impostazioni si possono modificare in qualunque
momento.

Adeguando le impostazioni della scheda elettronica,
Kairos può essere montato su diverse misure delle
nostre bombole e su tutti i nostri modelli.

Ad esempio come illustrato con le bombole ER, si può
installare su qualsiasi misura di bombola.

Per l’installatore Kairos facilita
dell’organizzazione di assistenza.

il

controllo

Kairos
è
in
grado
di comunicare
con
un’apparecchiatura esterna avvisando del conteggio
dei litri d’acqua addolciti.
Rende più visibile il lavoro svolto dagli addolcitori
manuali.

L’installazione di Kairos trova il suo miglior impiego
con gli addolcitori manuali installati nell’ambito della
ristorazione in bar, ristoranti, mense e in ogni luogo
dove necessita acqua addolcita.
Kairos eseguendo un conteggio di litri d’acqua
addolcita erogati, può aiutare il gestore a stimare
quante bevande calde o caffè ha prodotto.

Utile per macchine da caffè, lavastoviglie, distributori
di ghiaccio e forni a vapore.
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Azzerare Kairos

Come azzerare Kairos
L’azzeramento di Kairos viene eseguito con una
procedura semplice ma che non permette di essere
svolta accidentalmente.

Quando il led diventa rosso, indica che l’addolcitore
richiede di essere rigenerato.

L’azzeramento andrà eseguito subito dopo aver svolto
la rigenerazione per i modelli LT e IV, mentre nel
modello ER dopo la sostituzione della bombola.
Operazioni per l’azzeramento
1- Scollegare il jack.

2- Tenere premuto il tasto reset e inserire il jack, il led
diventa azzurro.

3- Premere tre volte consecutive il testo reset.

Il led da azzurro diventa verde e riparte il conteggio
dei litri d’acqua da addolcire.

Pronto per ripartire con un nuovo conteggio.

