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ENERGY CONTROL 
QUADRO ELETTRICO DI COMANDO PER PISCINA 

MANUALE SINTETICO PROGRAMMAZIONE 

BATTERIE AUTOMATICHE LAVAGGIO  
IN CONTRO CORRENTE 

 
 

ATTENZIONE: 
LE OPERAZIONI INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO VANNO 

ESEGUITE UNICAMENTE DA PERSONALE TECNICO ABILITATO AD 
OPERARE CON DISPOSITIVI SOTTO TENSIONE 

 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL’UTILIZZO E DELL’INSTALLAZIONE 
QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO IN CONFORMITÀ ALLE NORME 
IMPIANTISTICHE VIGENTI, ALLO SCOPO DI EVITARE DANNI A PERSONE O COSE 
ASSICURARSI CHE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA STATA INTERROTTA A MONTE SULLA LINEA DEL PANNELLO 
PRIMA DI QUALSIASI AZIONE RICHIEDENTE L’APERTURA DEL QUADRO 
IL COSTRUTTORE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA SICUREZZA ELETTRICA IN CASO DI UTILIZZO 
IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO 
I PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO SUSCETTIBILI IN QUALSIASI MOMENTO DI EVOLUZIONI O 
MODIFICHE. LE DESCRIZIONI ED I DATI A CATALOGO NON POSSONO PER TANTO AVERE ALCUN VALORE 
CONTRATTUALE. 
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I. Modulo Timer: menù di programmazione 
Il menu è protetto da password e permette di modificare i parametri di funzionamento in relazione alla configurazione 
dell’apparato. Per accedere al menu è necessario premere per almeno tre secondi il tasto ENTER e quindi, digitare le 
quattro cifre previste per la password.  
 

Password: digitare il codice a quattro cifre per accedere al menu (default 0000). 
Per passare da una cifra alla successiva premere il tasto ENTER, per modificare 
il valore della cifra selezionata (cifra lampeggiante) utilizzare i tasti Up & Down. 
La verifica del codice inserito è effettuata dopo aver confermato l'ultima cifra: 
se il codice non è corretto viene di nuovo riproposto l'inserimento. 

 
Tramite i tasti Up/Down è possibile selezionare la programmazione dei parametri di funzionamento del Timer o dello 
Strumento: il tasto ENTER conferma la selezione effettuata. 

 
Programmazione Timer: i sottomenu permettono la programmazione dei 
parametri di funzionamento relativi alla funzione Timer. 
 
 

 

II. Manutenzione piscina: voci di programmazione 
 
Mediante i tasti Up/Down scorrere le voci del menù di primo livello sino alla funzione: 
 

Permette di selezionare (tasti Up/Dwon - ENTER), le seguenti funzione di gestione 
del sistema piscina: 

• START UP 

• CONTROLAVAGGIO (mm) 

• RISCIACQUO (secondi) 

• MANUTENZIONE FILTRO 1 

• MANUTENZIONE FILTRO 2 

• RESET TIMER MANUTENZIONE 

• CONTROLAVAGGIO START 

• ANOMALIA VALVOLE POMPA FILTRO 

  

PassWord 
0000 

Programmazione 
Timer 

 

Manutenzione 
Piscina 
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III. Manutenzione piscina: programmazione delle operazioni automatiche di 
lavaggio in contro corrente 

Di seguito sono riportate le schermate relative alla programmazione della procedura di lavaggio in contro corrente dei filtri 
a masse filtranti mediante movimentazione programmata delle 5 valvole a comando elettrico, costituenti la/e batteria di 
contro lavaggio del/i filtro/i. 
Il sistema gestisce le operazioni mediante conta ore associati al periodo effettivo di funzionamento della pompa di 
filtrazione. Sarà dunque necessario definire la durata massima del contatore raggiunta la quale si attueranno in automatico 
le operazioni di lavaggio del filtro. I contatori sono programmabili in maniera indipendente per ciascuna batteria associata 
al sistema, così da consentire una partenza differenziata delle operazioni ed ottimizzando il consumo d’acqua. 
 

Funzione non necessaria alla attuale programmazione. 
Questa voce importa un contatore dedicato all’avviamento dell’impianto, che consente 
di ignorare la programmazione del timer di filtrazione impostato e far funzionare in modo 
continuo le pompe di filtrazione, per il numero di ore e minuti impostato. 
 
In questa voce viene richiesto di definire la durata dell’operazione di lavaggio in contro 
corrente: tale valore è espresso in minuti [0-9]. 
Si ricorda che il tempo minimo raccomandato per un filtro a masse è pari a 3 minuti. 
 
È necessario inserire la durata dell’operazione di risciacquo, al termine dell’operazione 
precedente di lavaggio in contro corrente: tale valore è espresso in secondi [0-59]. 
 
 
Il simbolo # “X” rappresenta il numero identificativo del filtro per cui si attua la presente 
funzione. Tale voce sarà ripetuta tante volta quanto è il numero di filtri associato al 
quadro E. C. in programmazione. 
Questa voce definisce le ore di lavoro della/e pompa/e di filtrazione dopo le quali 
saranno attuate le operazioni automatiche di lavaggio in controcorrente, risciacquo e 
ritorno alla funzione di filtrazione, definite in precedenza. Tale valore è espresso in ore 
[0-240] 
 
Questa voce del menù di programmazione visualizza le ore conteggiate dal contatore 
Manutenzione Filtro e ne consente il reset, ovvero l’azzeramento di tale valore. 
Quest’operazione può essere necessaria in caso di manutenzione straordinaria 
dell’impianto di filtrazione o del/i filtro/i. 
 
Questa voce del menu di programmazione consente l’abilitazione automatica della 
funziona di contro lavaggio a tempo o manuale. Impostando il valore su manuale sarà 
possibile controllare manualmente, tutte le funzioni della batteria di controlavaggio. Tale 
necessità può essere determinata da operazione di collaudo all’avvio dell’impianto o di 
manutenzione del filtro. 
 
Viene richiesto al programmatore di abilitare o meno la possibilità del sistema di attivare 
la pompa di circolazione, previo consenso, anche in caso di anomalia dello stato delle 
valvole automatiche. Questa condizione si può determinare nel caso in cui, il gestore 
dell’impianto, nota la problematica, voglia far partire comunque le pompe di filtrazione, 
essendo conscio delle conseguenze di tale azione. Esempio: anomalia riguardante un 
solo filtro di un gruppo di filtrazione. Il manutentore, messo manualmente il filtro 
difettoso in stato di fermo, una volta disabilitate manualmente, mediante intervento sul 
salvamotore, le pompe di filtrazione eccedenti la portata della configurazione 
dell’impianto in essere, può far ripartire le stesse, nonostante il sistema rilevi una 
anomalia che ne disabiliterebbe l’attivazione. 

  

Start up 

Controlavaggio 

Risciacquo 

Manutenzione 
Filtro # X 

Reset Time Menu 

Controlavaggio 
Start 

Anomalia Valvole 
pompa filtro 
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IV. Controllo manuale della batteria di lavaggio in contro corrente 
Il sistema consente la movimentazione manuale della batteria/e associata al quadro E.C. 
Per poter movimentare manualmente la batteria/e è necessario: 

• Accedere al menu Manutenzione Piscina, quindi selezionata la sottovoce del menù “Controlavaggio Start” 
impostare il valore su Manuale. Quindi uscire dal menu e tornare alla schermata principale. 

• Dalla schermata principale premere il tasto di scorrimento e confermare l’accesso al menu timer premendo il 
tasto ENTER, quindi dalla schermata principale premere il tasto ESC ed accedere così al menu di attivazione 
manuale. Infine Scorre il sotto menu sino alla voce 

 
Accedere alla voce di programmazione impostando il valore su SI, premendo quindi 
ENTER. 
Mediante i tasti di scorrimento selezionare la funzione desiderata: 

• Controlavaggio 

• Risciacquo 

• Filtrazione 

• Scarico 

• Fermo Impianto 

Selezionare la funzione desiderata premendo il tasto ENTER: il sistema procederà dunque all’esecuzione della funzione 
desiderata, rispettando i parametri di programmazione inseriti nel menu Manutenzione Piscina. 
 

NOTA BENE: 

Al termine delle operazioni manuali è necessario riportare il sistema nella condizione di filtrazione, agendo come 

descritto sopra e reimpostando la voce “Controlavaggio Start” su automatico (per il dettaglio vedi paragrafo III) una 

volta usciti dal presente sotto menu. 

ATTENZIONE: 

Terminare tutta la sequenza di programmazione affinché i valori impostati vengano memorizzati. 

Non premere il tasto ESC durante le fasi di programmazione, altrimenti le modifiche effettuate non saranno salvate 

in memoria 

  

Controlavaggio 
Filtro 
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I. Sequenza voci del menu di attivazione manuale 

 
Premere ▲ o ▼ 

 

Premere ENTER  

 
Premere ESC 

 
Premere ▲ o ▼ per scorre le voci del menu 

 
Premere ENTER 

 

Inserire il valore desiderato agendo sui tasti ▲ o ▼ 
Premere ENTER per confermare e proseguire 

 

Premere ENTER per confermare 
oppure 

per proseguire ▲ o ▼ 

 

Premere ENTER per confermare 
oppure 

per proseguire ▲ o ▼ 

 

Premere ENTER per confermare 
oppure 

per proseguire ▲ o ▼ 

 

Premere ENTER per confermare 
oppure 

per proseguire ▲ o ▼ 

 

Premere ENTER per confermare 
oppure 

Premere ESC per uscire 

 
Premere ESC per uscire 
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II. Sequenza voci del menu Manutenzione Piscina 

 
Premere ▲ o ▼ 

 

Premere ENTER 

 
Premere ENTER 

 

Inserire: 0000 
confermando ogni valore con ENTER 

 

Premere ▲ o ▼ 
Premere ENTER 

 

Inserire il valore desiderato agendo sui tasti ▲ o ▼ 
Premere ENTER per confermare e proseguire 

 

Inserire il valore desiderato agendo sui tasti ▲ o ▼ 
Premere ENTER per confermare e proseguire 

 

Inserire il valore desiderato agendo sui tasti ▲ o ▼ 
Premere ENTER per confermare e proseguire 

 

Inserire il valore desiderato agendo sui tasti ▲ o ▼ 
Premere ENTER per confermare e proseguire 

 

Inserire il valore desiderato agendo sui tasti ▲ o ▼ 
Premere ENTER per confermare e proseguire 

 

Inserire il valore desiderato agendo sui tasti ▲ o ▼ 
Premere ENTER per confermare 

 
Premer ESC per uscire 

 
 

 

ATTENZIONE: 

Terminare tutta la sequenza di programmazione affinché i valori impostati vengano 

memorizzati. 

Non premere il tasto ESC durante le fasi di programmazione, altrimenti le 

modifiche effettuate non saranno salvate in memoria. 
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III. Segnalazioni d’errore 
 Il sistema rileva un’anomalia: 

• Verificare il corretto collegamento elettrico tra il modulo di comando 
batteria ed il modulo timer principale 

• Verificare che le valvole siano in una delle posizioni predefinite a sistema: 
filtrazione, scarico, risciacquo o fermo impianto. 

Il sistema identifica il gruppo batteria che presenta un’anomalia: verificare il 
posizionamento delle singole valvole della batteria in oggetto alla 
segnalazione, controllandone la posizione (aperto/chiuso) in relazione 
alla condizione di funzionamento in atto sul quadro: filtrazione, scarico, 
risciacquo o fermo impianto 

 

IV. Cablaggio elettrico modulo Batteria CL filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 
onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte ed esclusivamente da personale qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. 
 È indispensabile che l’installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia. Per personale qualificato si 

intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni 
di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell’impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. 

 Il presente documento non sostituisce in alcun modo la documentazione tecnica relativa ai prodotti indicati fornita dal produttore degli stessi a cui il posatore è necessario si rivolga al fine di ottenere 
tutte le informazioni tecniche non presenti nel suddetto documento.  

 La C.P.A. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problematiche derivanti da erronea interpretazione del testo. 
 La C.P.A. s.r.l. inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. 
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