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UPGRADE DEL CONTROLLER SFE 

Gentile cliente,

a due anni dal lancio del controller SFE abbiamo dimostrato che, l’elettronica SIATA ha compiuto un 
passo avanti. Pertanto, nel quadro dell’attività di miglioramento continuo dei nostri prodotti, abbia-
mo apportato alcuni aggiornamenti al controller SFE, prendendo in considerazione i commenti da voi 
ricevoti e i feedback raccolti nel corso degli ultimi anni.

Di seguito troverà il dettaglio dei miglioramenti apportati al controller:

Nel lato posteriore della scatola timer è stata installata una morsettiera, per facilitare il collega-
mento elettrico in entrata e uscita.
Tutti i collegamenti di Inibizione – Avvio remoto – Microswitch ausiliario – impulso di fine ciclo/
cella cloro sono ora accessibili tramite una morsettiera. Le porte sono rapidamente identificabili 
grazie alla numerazione. Questa modifica è valida per l’alloggiamento di controllo standard e, per 
il momento, non sarà apportata alla versione L-plate. Per mantenere l’attuale livello di protezione 
(IP30) è stato installato un coperchio di plastica trasparente sulla morsettiera, come illustrato nella 
figura in alto.

A seconda del codice ordinato, alcuni cavi possono essere precollegati alla morsettiera. Ad esem-
pio, sul controller del timer SFE-BK0C/06 – SFE con doppio pilota nero e iniettore di cloro, il cavo 
della cella cloro e il cavo del contatore V132 sono precollegati, come illustrato nella figura in alto. I 
codici delle diverse configurazioni del controller non saranno modificati.

1. Nuovo connettore posteriore 
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Diagramma dei collegamenti elettrici – SFE con contatore SIATA o contatore magnetico generico 

Diagramma dei collegamenti elettrici – SFE con contatore e con sensore reed 
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2. Nuovi componenti elettronici
Sono state apportate modifiche ai componenti per tutte le versioni SFE esistenti.

Trasformatori – Basta un trasformatore per far funzionare il dispositivo! Il trasformatore standard 
con codice unico 95-STD1 è ora utilizzato anche per le schede con iniettore di cloro. Il trasformatore 
con codice unico 95-STC1 non è più necessario.

Nuovi pulsanti – I nuovi pulsanti sono leggermente più grandi e sono stati rinforzati: la loro struttura 
è stata ulteriormente modificata in base alle osservazioni dei clienti, che l’avevano definita più fragile 
rispetto ai pulsanti di precedenti controller, come Aquatimer, XP e STE.

Precollegamento al connettore posteriore – Sull’alloggiamento dell’iniettore standard i collega-
menti elettrici di ingresso e uscita e il microswitch ausiliario sono sempre stati collegati al connet-
tore posteriore.

Nuova morsettiera installata sulla scheda – Il trasformatore e il microswitch di ciclo sono collegati 
direttamente alla nuova morsettiera, senza bisogno di cappuccio. Ciò consentirà un collegamento 
più semplice, con l’inserimento e la rimozione dei cavi dagli slot effettuati utilizzando un semplice 
cacciavite a taglio.

Collegamenti alla mor-
settiera posteriore, a 

eccezione delle scatole 
L-plate

Nuova morsettiera

Nuovi pulsanti

Slot della morset-
tiera
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Vecchia versione della scheda standard NUOVA versione della scheda standard

La nuova 
versione della 
scheda standard 
consente di pro-
grammare un 
relè con contatto 
a vuoto, per una 
maggiore fles-
sibilità e diverse 
applicazioni.

Vecchia versione della scheda cloro NUOVA versione della scheda cloro

La nuova versio-
ne della scheda 
cloro può essere 
utilizzata insie-
me al trasfor-
matore standard 
95-STD1 per ali-
mentare la cella 
cloro (invece 
della 95-STC1)

3. Aggiornamento software: 
Sono state apportate numerose modifiche al software e tutte le versioni esistenti di SFE sono inte-
ressate. Il nuovo software comporta le seguenti modifiche:

Allarme sale – L’impostazione predefinita dell'allarme sale su tutte le schede è disattivato.

Due diverse schede – Continueremo ad avere due diverse elettroniche: quella standard e quella con 
l’iniettore di cloro. La seguente tabella illustra la differenza fra le due schede:
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Rigenerazione immediata – confermare con  per avviare la rigenerazione 
manuale immediata

Rigenerazione ritardata – confermare con  per impostare una rigenerazione 
ritardata. 

Dopo la conferma, le icone giorno ed esercizio lampeggeranno per indicare che 
la rigenerazione avrà inizio nell’orario programmato. 

Volume non ripristinato – confermare con . Una volta usciti dalla modalità di 
programmazione, il volume di ciclo rimanente sarà memorizzato.

Ripristino volume dopo l’uscita dalla programmazione – confermare con . 
Una volta usciti dalla modalità programmazione, il volume di ciclo rimanente sarà 
ripristinato al valore programmato. Ciò equivale a riavviare il ciclo di esercizio.

Ripristino volume dopo la programmazione di livello 2 – Nella programmazione di livello 2, in un 
programma di rigenerazione volumetrica (SH1 o SH2), nell’ultimo parametro del menu è possibile 
scegliere se il volume debba o meno essere ripristinato al valore programmato una volta usciti dal 
programma.

Possibilità di arresto della rigenerazione – Ora è possibile annullare una rigenerazione e tornare 
in posizione di esercizio senza interrompere i cicli rimanenti. Per arrestare la rigenerazione tenere 
premuto  per cinque secondi durante la rigenerazione stessa.
Avvio remoto – tempo di contatto esteso – il contatto per l’avvio remoto della rigenerazione deve 
essere chiuso per almeno tre secondi (in passato era solo mezzo secondo). Questa modifica è stata 
apportata per evitare la possibilità di falsi contatti.

Avvio rigenerazione manuale – immediato/ritardato – Tenere premuto il pulsante  per cinque 
secondi per scegliere fra rigenerazione immediata o ritardata.

Le ricordo che il nostro uffi co tecnico è a sua completa disposizione per qualsaisi ulteriore informazione Le 
si rendesse necessaria.
Con i più cordiali saluti.

Massimo Maccanelli
Uff. tecn. Comm.le


