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Timer
per valvole Autotrol™ e AquaMatic™



La GE Water Technologies è sempre stata
all’avanguardia nella tecnologia dei timer
elettronici. Quando oltre 20 anni fa fu
introdotto l’Autotrol 460, esso diven-
ne il punto di riferimento per tutto
il settore – efficiente, economi-
co, con controlli volumetrici. 

Ora siamo lieti di annunciare il
timer per la depurazione del-
l’acqua più completo che si
produca sul mercato oggi: il
timer della Serie Logix.
Questo timer porta la presta-
zione ad un nuovo livello, che
si accorda con la semplicità di
programmazione e un’interfac-
cia facile da usare. Unito alle
valvole Autotrol 255 e Performa,
la Serie Logix è destinata a porta-
re un nuovo potenziale di profitto al
mercato professionale del trattamen-
to delle acque.

Timer: fantasia al lavoro

MAGGIORE SPAZIO
La piastra ad ampio profilo con-
sente il montaggio di un numero
superiore di accessori.

TRASMISSIONE ROBUSTA E
SILENZIOSA
Un solo robusto ingranaggio
garantisce un’elevata resistenza
meccanica in tutte le condizioni di
utilizzo e una lunga affidabilita’ nel
tempo.

VERSATILITA’ DEI COMPONENTI
Il nuovo ed affidabile motore isola-
to dal timer funziona con tutti i
corpi di valvola Autotrol e a tutte
le condizioni di alimentazione.

UNA MISURA PER TUTTO
Il riprogettato albero a camme
resiste al piegamento e non
richiede di essere cam-
biato per programmi di
rigenerazione diversi.

NIENTE PIU’ PROBLEMI
Il montaggio del robusto timer, gra-
zie al facile fissaggio e alla facile
disposizione dei collegamenti, è
un’operazione senza problemi. 

PIENA COMPATIBILITA’
Totalmente compatibile con la
valvola Autotrol 255, e le valvole
Performa™ e Magnum IT™ .

ALT ALLA RUGGINE
Le viti di serraggio della piastra
superiore in acciaio inossidabile
sono di serie, resistenti alla corro-
sione.

RAPIDA ACCESSIBILITA’
Il nuovo set monoblocco di molle
di contrasto delle valvole a disco,
permette operazioni di manuten-
zione facili e veloci.
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Miglioramenti dell’interfaccia della valvola
della Serie Logix
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FACILITA’ DI LETTURA
Un ampio display LCD ad alto contrasto, con caratteri
ed icone di facile comprensione. 
ALTA PROTEZIONE
Una robusta custodia racchiude e protegge la scheda
ellettronica dall’ambiente esterno.
ELETTRONICA DI NUOVA GENERAZIONE
Elettronica all’avanguardia progettata per durare a
lungo e per rispondere alle più svariate applicazioni. 
PRATICITA’ D’USO
Il display elettronico normalmente posizionato a scatto
sulla valvola, può essere fissato su coperchi di cabina-
ti o installato a parete fino a una distanza 15 metri.
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UNA ADATTABILITA’ PERFETTA
Il coperchio standard si adatta
sia all’Autotrol 255 che ai
corpi di valvola Performa.
PROTEZIONE CONTRO LA POL-
VERE
Il perfetto accoppiamento tra
piastra e coperchio standard
garantiscono una protezione
contro polvere, insetti e corpi
estranei.

10

9

SEMPLICE,
AFFIDABILE,

PRATICO
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IMPERMEABILITA’
Il coperchio fornisce un
grado di protezione dagli
spruzzi d’acqua NEMA-3
per gli organi meccanici 
e i cablaggi elettrici
FACILITA’ DI CABLAGGIO 
I nuovi affidabili connettori
elettrici a scatto permetto-
no connessioni professio-
nali e resistenti.
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La programmazione è più facile che mai

Negli ultimi due anni la GE Water Technologies ha parlato
con centinaia di professionisti del trattamento delle acque,
riguardo allo sviluppo della nostra nuova generazione di
timer. Ci avete detto che un nuovo timer per le valvole
sarebbe stato un successo se fosse stato versatile, ma
facile da usare. Vi abbiamo sentito forte e chiaro! Il nuovo
timer Logix Controller non ha rivali in semplicità ed è più
facile da programmare di qualsiasi altro timer elettronico
oggi sul mercato. Infatti è talmente facile che non avete
bisogno nemmeno del manuale delle istruzioni – è sem-
plice come regolare un orologio digitale. 

Il timer Logix è programmato in fabbrica con tavole dei sali
complete e parametri operativi. Il produttore del sistema
programma il volume di resina, l’installatore regola l’ora, il
giorno, la durezza e la quantità di sale. E’ veramente così
semplice!

Non c’è bisogno del manuale delle istruzioni per programmare questo timer!

4 SEMPLICI PULSANTI PER LA
PROGRAMMAZIONE E UN GRANDE DISPLAY

➔

SEMPLICE, VELOCE, FACILE
➔ E’ tutto semplice nei timer della Serie Logix!
➔ Facile da capire – minor tempo di formazione.
➔ Assemblaggio del sistema e tempo di installazione più veloci.

RIDUCETE LE SCORTE, RISPARMIATE DENARO
➔ La Serie Logix riduce notevolmente la quantità di pezzi di ricambio e di valvole da tenere in magazzino.
➔ Ordinate le valvole non innestate della Serie StreamlineSM e configurate in maniera personalizzata, sulla

base delle esigenze specifiche di rivendita e di installazione, riducendo le vostre scorte globali di valvole.

NUOVI MANUALI D’USO E NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE
➔ Materiale di supporto alla vendita rivenditore-cliente con il vostro nome e il vostro logo.
➔ Manuale completo per il professionista con tutte le informazioni sull’assemblaggio, la manutenzione 

e la riparazione.

IDEALE PER GLI AGGIORNAMENTI
➔ E’ facile ed economico aggiornare l’attrezzatura esistente con il kit di aggiornamento della Serie Logix.

IL NOSTRO IMPEGNO NEI VOSTRI CONFRONTI
➔ Facendo parte del programma Six Sigma della General Electric, siamo impegnati nella qualità e nella

soddisfazione del cliente.
➔ I corpi delle valvole Autotrol 255 e Performa sono costruiti con materiali

listati dalla NSF-, consentendo ai produttori di sistemi e ai rivenditori la
certificazione NSF/ANSI 44. 

La Serie Logix è sinonimo di facilità e semplicità
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Disponibilità del prodotto Logix

Un timer per ogni applicazione.

Logix 740 a tempo ➔ Questo programmatore a tempo dà all’installatore la possibilità di
impostare la frequenza di rigenerazione da 0.5 giorni a 99, combinata alla facoltà di sce-
gliere il giorno della settimana specifico. Il 740 può anche essere utilizzato sia per l’ap-
plicazione in modalità addolcitore che in modalità filtro (con la regolazione del tempo
di lavaggio). E’ inoltre di serie la possibilità di ricevere il segnale di rigenerazione a
distanza! Questo timer è ideale per uso residenziale e per piccoli usi commercia-
li fino a 3 piedi cubi (84 l.) di resina.

Logix 760 volumetrico ➔ Questo programmatore volumetrico sarà un nuovo
punto di riferimento nel settore dei timer semplici ed efficienti. Il 760 è facile da
programmare, con una funzione di riserva variabile di 28 giorni e la facoltà di
modificare il tempo di rigenerazione. Economico ed efficiente è ideale per l’uso
residenziale e per piccoli usi commerciali con sistemi fino a 3 piedi cubi (84 l.)
di resina.

Logix 742 C&I a tempo ➔ Questo timer è stato migliorato per le applicazioni
commerciali e industriali. Il 742 offre tempi di ciclo totalmente programmabili,
così come la funzione Maintenance Interval™ . Potrà essere applicato a tutte le
valvole GE Water Technologies, dalla 255 3/4 di pollice fino al sistema Aquamatic
da sei pollici.

Logix 762 C&I volumetrico ➔ Questo timer può soddisfare tutte le vostre esigenze resi-
denziali e commerciali! Ha tempi di ciclo totalmente programmabili; la funzione di intervallo di
manutenzione e la capacità di lavorare con un rivelatore interno di assenza di sale fanno di questo
timer il primo sul mercato. Questo timer è applicabile a tutta la gamma di valvole GE Water Technologies.

(Disponibile da settembre 2004)

(Disponibile da settembre 2004)
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