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 Tabelle configurazione iniettori e DLFC  
INIETTORI CLACK 

CODICE COLORE � BOMBOLA ADDOLCITORE 
V3010-1A NERO 6” 
V3010-1B MARRONE 7” 
V3010-1C VIOLA 8” 
V3010-1D ROSSO 9” 
V3010-1E BIANCO 10” 
V3010-1F BLU 12” 
V3010-1G GIALLO 13” 
V3010-1H VERDE 14” 
V3010-1I ARANCIO 16” 
V3010-1J AZZURRO 18” 
V3010-1K VERDE CHIARO 21” 

DLFC CLACK 
CODICE PORTATA GPM � BOMBOLA 

ADDOLCITORE 
� BOMBOLA 

FILTRO 
V3162-010 1,0 6”  
V3162-013 1,3 7”  
V3162-017 1,7 8”  
V3162-022 2,2 9”  
V3162-027 2,7 10”  
V3162-032 3,2 12”  
V3162-042 4,2 13” 9” 
V3162-053 5,3 14” 10” 
V3162-075 7,5 16”  
V3190-090 9,0 18”  
V3190-100 10,0 21”  
V3190-110 11,0  13” 
V3190-130 13,0  14” 
V3190-170 17,0  16” 
V3190-250 25,0  18” e 21” 

Data Installazione ___/___/___ 
Colore Iniettore  

DLFC  

Durezza Acqua Ingresso °F  

Litri Resina  

NOTE 
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PROGRAMMAZIONE Livello Utilizzatore 
 
Quando la valvola è operativa sul display vengono visualizzate le ore del giorno e premendo i tasti  
� e � posso visualizzare i giorni che mancano alla prossima rigenerazione. Se la cifra è uguale a 1 
la rigenerazione avverrà non appena arriveremo all’ora di rigenerazione pre impostata. 
 
Se a fianco della scritta REGEN è accesa una freccia significa che non appena avremo raggiunto 
l’ora pre impostata partirà un ciclo rigenerativo. 
 
Quando inizia un ciclo di rigenerazione sul display appariranno in sequenza le varie fasi della  
rigenerazione (vedi tabella) ed alla fine del ciclo riapparirà l’ora corrente. 
 
Per impostare l’ora, mentre la valvola è in servizio, premere il tasto SET HOUR. A questo punto le 
cifre delle ore lampeggeranno sul display e premendo i tasti  � e � posso modificare l’ora imposta-
ta, quindi premere SET HOUR per confermare ed uscire.  

RIGENERAZIONE MANUALE 

Se si rendesse necessaria una rigenerazione manuale è possibile procedere in due diversi modi. 
Premendo contemporaneamente i tasti � e � , quando la valvola è in servizio, si accederà una 
freccia accanto alla scritta REGEN e si avrà una rigenerazione ritardata all’ora pre impostata. 
Nello stesso modo è possibile cancellare una rigenerazione manuale impostata per errore. 
Se invece i tasti � e � verranno premuti contemporaneamente per 4 secondi la rigenerazione 
manuale partirà immediatamente, la richiesta non può essere cancellata. 
E’ possibile una volta iniziata la rigenerazione avanzare alla fase successiva premendo i tasti �
e �, avendo l’accortezza di attendere lo stop del motorino prima di avanzare alla fase  
seguente. 
 
INTERRUZIONI DELLA ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

In caso di interruzione della corrente elettrica l’orologio va reimpostato, premere SET HOUR 
per uscire. 
Se l’alimentazione viene a mancare durante la fase di rigenerazione, il ciclo riprenderà dal 
punto dove si era interrotto nel momento in cui ritornerà la corrente elettrica. 
 
MESSAGGI DI ERRORE 
 
Se appaiono sul display E1, E2 oppure E3 contattare il costruttore, in quanto la valvola non sta 
funzionando  a dovere.  
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ISTRUZIONI RAPIDE PROGRAMMAZIONE  
VALVOLA CLACK WS1TC TEMPO 

Alimentando elettricamente la valvola compare l’ora corrente (compaiono solamente le ore  e 
non i minuti) secondo la valvola, che va ovviamente regolata premendo i tasti � e �  quindi 
premendo il tasto SET HOUR confermo la modifica. 

PROGRAMMAZIONE Livello Costruttore 

Premere SET HOUR e � contemporaneamente per tre secondi e rilasciare. Quindi premere di 
nuovo i tasti SET HOUR e � contemporaneamente  per tre secondi e si accede alla scelta del 
programma da P0 a P9. La regolazione può essere eseguita tramite i tasti � e � 
(vedi tabella 1). 
Quindi premendo il tasto SET HOUR viene confermata la modifica e si accede al parametro 
successivo cioè l’impostazione dei minuti di riempimento del tino sale. Se il programma sele-
zionato sarà tra P0 e P6 tramite i tasti � e � si potrà selezionare un valore compreso tra 1 e 99 
minuti. Se invece il programma selezionato sarà P7, P8 o P9, cioè programmi filtro, appariran-
no due lineette in quanto non c’è riempimento del tino sale. 
A questo punto premendo il tasto SET HOUR viene confermata la modifica e si accede al 
parametro successivo cioè la selezione della sequenza di rigenerazione. Premendo i tasti � e � 
è possibile selezionare: 
il valore 99, cioè rigenerazione ad intervalli di giorni sempre uguali in base al valore che si 
andrà ad impostare, oppure 
il valore 7 cioè ripetizione settimanale in modo che sia possibile selezionare in quali giorni 
della settimana (vedi tabella) eseguire le rigenerazioni. 

 
Quindi premendo il tasto SET HOUR viene confermata la modifica e si accede al parametro 
successivo cioè la frequenza della tensione di rete, è possibile selezionare 50 Hz (e le ore ver-
ranno espresse in valori da 0 a 23) oppure 60 Hz (e le ore saranno espresse col modo anglosas-
sone da 1 a 12 A.M. e P.M.). 
Premendo di nuovo SET HOUR si conferma la modifica e si accede al parametro successivo. 
Questo parametro è necessario solo se si utilizza un presso stato differenziale in abbinamento 
con la valvola, quindi se tramite i tasti � e � si imposta la scritta �dP al segnale del pressosta-
to differenziale partirà immediatamente una rigenerazione, se invece si imposta la scritta dP al 
segnale del pressostato la rigenerazione verrà ritardata alla notte all’ora reimpostata. 
Premere SET HOUR per uscire dalla programmazione costruttore. 
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PROGRAM C1 C2 C3 C4 C5 

 Controlavaggio Asp. Sale Contro lavaggio Lavaggio 
veloce 

Riemp. tino 

P0 3 50 3 3 1-99 
P1 8 50 8 4 1-99 
P2 8 70 10 6 1-99 
P3 12 70 12 8 1-99 
P4 10 50 -- 8 1-99 
P5 4 50 -- 4 1-99 
P6 12 6 -- 12 1-99 
P7 6 -- -- 4 -- 
P8 10 -- -- 6 -- 
P9 14 -- -- 8 -- 

Tabella 1 ( -- fase non presente ) valori espressi in minuti  
 
PROGRAMMAZIONE Livello Installatore 
(opzione 1-99 giorni tra due successive rigenerazioni) 
 
Partendo dal modo normale di funzionamento (cioè il display mostra l’ora corrente) premere con-
temporaneamente per 3 secondi i tasti SET HOUR e � e rilasciare. Si vedrà lampeggiare la freccia 
in corrispondenza di REGEN HOUR quindi tramite i tasti � e � si andrà ad impostare l’ora di inizio 
della rigenerazione. 
A questo punto premendo il tasto SET HOUR viene confermata la modifica e si accede al  
parametro successivo cioè il numero di giorni che intercorrono tra due rigenerazioni successive.  
Tramite i tasti � e � si potrà selezionare un valore compreso tra 1 e 99. 
Premere SET HOUR per uscire dalla programmazione installatore. 
n.b. la valvola è in grado di fornire due litri di acqua per ogni minuto di riempimento del tino 
sale impostato, in questa fase la valvola è comunque già in servizio 
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PROGRAMMAZIONE Livello Installatore 
(opzione rigenerazione 7 giorni) 

Partendo dal modo normale di funzionamento (cioè il display mostra l’ora corrente) premere 
contemporaneamente per 3 secondi i tasti SET HOUR e � e rilasciare. Si vedrà lampeggiare la 
freccia in corrispondenza di REGEN HOUR quindi tramite i tasti � e � si andrà ad impostare 
l’ora di inizio della rigenerazione. 
A questo punto premendo il tasto SET HOUR viene confermata la modifica e si accede al para-
metro successivo cioè l’impostazione dell’attuale giorno della settimana 
 

 
Tabella 2 

il relativo dato va impostato tramite i tasti � e � . Quindi premendo il tasto SET HOUR viene 
confermata la modifica e si accede al parametro successivo. 
Il dato successivo da impostare è la eventuale rigenerazione del giorno d1, quindi se si vuole che 
l’addolcitore rigeneri il giorno d1 tramite i tasti � e � si fa comparire la freccia a fianco della 
scritta REGEN altrimenti se non compare la freccia accanto alla scritta REGEN il giorno d1 non 
avverrà la rigenerazione. 
Quindi con la stessa procedura si andranno ad impostare le rigenerazioni desiderate nei restanti 
giorni d2, d3, d4, d5, d6 ,d7 (vedi tabella 2) 
Quindi dopo avere selezionato l’eventuale rigenerazione per il giorno d7 premere SET HOUR 
per uscire dalla programmazione installatore. 
n.b. Se con l’opzione rigenerazione 7 giorni non si imposta la rigenerazione in alcun giorno 
non avverrà mai alcuna rigenerazione  

Simbolo Giorno 
d1 Domenica 
d2 Lunedì 
d3 Martedì 
d4 Mercoledì 
d5 Giovedì 
d6 Venerdì 
d7 Sabato 




