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Montaggio

Spingere la PRO LC nel coperchio fino a quando il  
lubrificante fuoriesce dal foro 

Inserire la PRO LC dentro il coperchio e togliere il tappo.Inserire la batteria PRO B (attenzione alla  
direzione freccia) nel sistema azionamento.

Posizionare la PRO LC con il coperchio 
sull‘azionamento PRO C. Ruotare il coperchio 
in senso orario finché il coperchio a baionetta 
non si innesta.

perma PRO C MP-6
Brevi istruzioni per l’uso

Connessione del cavo di collegamento

Collegare i quattro fili del cavo al sistema di controllo della macchina, facendo attenzione all’assegnazione dei pin al 
connettore sul lubrificatore. Isolare adeguatamente i fili. Di collegamento a 4 poli nella spina dell‘azionamento PRO C. 
Avvitare strettamente la presa del cavo di collegamento con l‘azionamento PRO C.
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Numero pin del connettore
sul lubrificatore

Colore del 
cavo standard Funzione

1 Marrone Non assegnato
2 Bianco Malfunzionamento*
3 Blu Messa a terra
4 Nero Tensione (da 15 V a 30 V DC)

INSERIRE LA BATTERIA1 COPERCHIO PER PRO LC & TAPPO DI CHIUSURA2

APERTURA DI SCARICO3 AZIONAMENTO4

Nessuna funzione!  
L’impostazione della 
PRO LC è effettuata 
dal menu sul display.

Batteria PRO B  
(batteria tampone)

Ghiera zigrinata  
di accoppiamento

Dentature

Coperchio per PRO LC

PRO LC

Tappo

*Segnale di errore “low active!” (logica negativa)

Scansionando il codice QR si 
accede a un video tutorial.

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

Per informazioni sulla determinazione del periodo di erogazione 
senza modalità a impulsi utilizzare la tabella nelle istruzioni per l‘uso 
(v. pagina 33).

Possibili impostazioni & visualizzazioni nel display

MODE
SAVE Display SELECT Significato / Descrizione

Così appare il display alla consegna 
con PRO LC montata

MODE
SAVE

Mostra il periodo di erogazione 
Reset del PIN In

fo

MODE
SAVE

Immettere la prima cifra del PIN corrente 
Alla consegna il valore del PIN è “00” 
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MODE
SAVE

Immettere la seconda cifra  
del PIN corrente

MODE
SAVE

Impostare il volume della PRO LC LC

MODE
SAVE

Impostare il periodo di erogazione: 
mesi, settimane oppure giorni

Ti
m

e
MODE
SAVE

Impostare il periodo di erogazione: 
Passaggio a “Days” oppure “Weeks”

MODE
SAVE

Attivazione uscite: 
Attivare uscita 1 Le uscite sono visualizzate solamente  

se il sistema è dotato di distributore MP-6
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Uscita 1 attivata

MODE
SAVE

Uscita 2 attivata 
(Se necessario attivare altre uscite nello stesso modo)

MODE
SAVE

MODE
SAVE

Immissione PIN (prima cifra) per la  
configurazione iniziale o dopo un reset - 

Altrimenti impostazione completata

PI
N

MODE
SAVE

Immissione PIN (seconda cifra) per la  
configurazione iniziale o dopo un reset

MODE
SAVE

Configurazione completata
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Modifica prima cifra

SELECT

Modifica seconda cifra

SELECT

Modifica prima cifra

SELECT

Modifica seconda cifra

SELECT

Modifica da LC500 a LC250

SELECT

SELECT

Modifica mesi

Modifica giorni o settimane

SELECT

Uscita 1 On / Off

SELECT

Uscita 2 On / Off

SELECT

Volume residuo nella  
PRO LC 
mostra il volume del lubri-
ficante residuo, espresso  
in %, nella PRO LC.

Uscite 1 - 6 
indicano come sono  
impostate le uscite.

Menu di configurazione 
per immettere i valori di  
impostazione.

Numero 
segnala il volume di 
lubrificante residuo, il 
periodo di erogazione, 
il numero dell’uscita, 
il PIN ed il codice di 
malfunzionamento.

Modalità Impostazione
visualizza l’impostazione corrente 
(giorni, settimane o mesi).

Icona “cristallo di ghiaccio” 
segnala che la temperatura 
scende al di sotto di 0 °C (icona 
lampeggiante), oppure che la 
caduta di temperatura al di sotto di 
-20 °C ha causato lo spegnimento 
del sistema (icona fissa).

Volume della PRO LC 
visualizza il volume della LC  
(250 o 500 cm3).

Display Pulsanti di comando 

Breve pressione

Lunga pressione

Display lampeggiante

Vai a

Premere Brevemente Brevemente

A lungo > 4 sec. 
Fino a quando 
l’informazione 

visualizzata cambia 
completamente

A lungo > 4 sec. 
Fino a quando 
l’informazione 

visualizzata cambia 
completamente

Tasto

  

Funzione Selezione nel 
display corrente

Modifica 
dei valori

Passaggio ad un 
nuovo menu con 
salvataggio dei 

valori selezionati

Passaggio ad un 
nuovo menu con 
salvataggio dei 

valori selezionati

MODE
SAVE SELECT MODE

SAVE SELECT
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