
 

 

ForHome s.a.s - Sede legale Via Leonardo da Vinci, 8 - 04014 Pontinia (LT)  

Sede operativa Strada Del Tavolato, 1911 - 04014 Pontinia (LT)  

P.IVA 02652650595 M5UXCR1 - Tel. (+39) 0773-848566 - info@forhome.it  www.forhome.it  

PROGRAMMAZIONE DISPLAY ADDOLCITORE DAKOTA  
 

Attenzione: le leve della valvola by-pass sono in posizione chiusa. Il sistema di apertura/chiusura ha un fine corsa (a vista). 
Prestare la massima attenzione nell’operazione di apertura o chiusura delle leve 
Il cuscino (quando presente) all'interno del tino deve essere rimosso. 
 
 
All'interno del coperchio, sopra la valvola, è situato il raccordo di scarico da collegare medinate tubo gomma alla fognatura. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISPLAY 
 

1. Tenere premuto il tasto MENU (2 rettangoli sovrapposti) per accedere alla programmazione. 

2. Impostare l’ora con le frecce. Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

3. Impostare i muti con le frecce. Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

4. Impostare l’anno con le frecce. Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

5. Impostare il mese con le frecce. Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

6. Impostare il giorno con le frecce. Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

7. Impostare la durezza in ingresso in gradi francesi. Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

8. Impostare il numero di persone del nucleo familiare. Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

9. Verificare che l’impostazione SALT SETTING sia su HIGH EFFICIENCY, in caso contrario impostarlo agendo sulle frecce. 

Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

10. Impostare la tipologia di acqua WATER SOURCE (MUNICIPAL per rete acquedotto, OTHER per cisterne/pozzi). Premere 

MENU e passare all’impostazione successiva 

11. Impostare l'ora di rigenerazione REGEN TIME (valore consigliato 02:00). Premere MENU e passare all’impostazione 

successiva  

12. Valore LOAD DEFAULT – NON MODIFICARE. Premere MENU e passare all’impostazione successiva 

13. PROGRAMMING COMPLETE. Premere MENU per uscire. 
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Dalla schermata principale agendo sui pulsanti freccia è possibile visionare alcuni dati 

come: 

- il volume totale e rimanente di acqua addolcita prima che l’addolcitore effettui una rigenerazione 

- il numero di persone 

- giorni rimanenti alla prossima rigenerazione (il valore dipende dai consumi idrici medi ed è INDICATIVO) 

- la data dell’ultima rigenerazione 

- il numero totale di rigenerazioni 

- totale acqua trattata 

- portata dell’acqua istantanee e di picco 

- altri dati di lavaggio e versione software 

 

Avviamento di una rigenerazione: 

- tenere premuto il pulsante REGEN (raffigurato da un quadrato) 

- appare la scritta REGENERATION IMMEDIATELY 

- premere di nuovo il pulsate REGEN 

- attendere qualche secondo che appaia la scritta lampeggiante ADVANCING TO BACKWASH 

La rigenerazione è composta da 4 fasi: BACKWHASING, BRINE, RINSE, REFILL 

Al raggiungimento di ogni fase il display indica il tempo rimanente (countdown) alla fine della singola fase. 

A fine rigenerazione il display torna alla schermata principale 
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