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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Generali 
Dimensioni (lxhxp) in mm
Peso
Tensione di alimentazione
Indice di protezione
Isolamento 
 

 

 
260x180x80 

2 kg 
230V / 50Hz  

IP-55 
Classe II 

pH-metro 

Campo di misurazione
Risoluzione della misura
Sonda
Taratura
Correzione (offset) 

 
 
 
 
Pompa dosatrice   
Tipo
Flusso max. 
Dosaggio 
 
Controllo del volume 

 
3,9 à 9,9 

+/- 0,1 
Elettrodo combinato 

à pH 7 et pH9 
+/- 0,5 

 
Peristaltica 

1,8 l/h 
Proporzionale  0 à 0,9l/h  

 
Quotidiano e totale 

Accessori forniti 

 
� 1 cavo di collemgamento per  

Asservimento alla filtrazione. 
� 4 m di tubo cristallo 
� 2 prese a staffa di 50 mm 
         

          
� 1 Soluzione per taratura a pH7  
� 1 Soluzione per taratura a pH9 
� 1 sonda del pH 
� 1 porta sonda 
� 1 iniettore 

Menu 8 lingue a scelta 

 

 
             

               
       

       

   

   

  

 

Francese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, 
Inglese, Tedesco, olandese,Cecoslovacco

ATTENZIONE : QUESTO MATERIALE È PREVISTO PER IL DOSAGGIO DI CORRETTORE PH
APPOSITAMENTE DOSATO PER LE PISCINE. IN CASO DI UTILIZZO DI UN ALTRO TIPO DI 
SOLUZIONE, VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ CON IL PRODUTTORE.

       L'ACIDO CLORIDRICO A PIÙ DEL 10% È SCONSIGLIATO.

        
              
• 1 filtro a rete e filtro di aspirazione Per il 
contenitore con la soluzione pH+ o pH-



               
  

 

        
            

               
                

       
                
            

                 
         
               

                                       

FUNZIONAMENTO

 
             
           
    

      
 
 
 

     

Questo menu funziona con le freccie        
Le facciate del menu sono le seguenti  : 

pH+ →   7.6/7.2  1.5L 

La  pima indicazione a sinistra dello schermo corrisponde alla modalità di dosaggio pH  
(pH+/pH-/ON/OFF)  (cf.  Menu  pH),  poi una freccia indica se la filtrazione è in funzione. 
               

        
 

Stato Descrizione 

Att. Filt         

 pH/24>>             
         

    
Contenitore vuoto La quantità di prodotto nel contenitore è stata  

 Consumata. Attesa del reset del volume nel contenitore

pH >  < Le pH letto è anomalo  (>9,9 o <3,9).  
Verificare la   sonda. Ricominciare la taratura.   
 Verificare le soluzioni utilizzate . 

 
 

            
                

                 
   

              
            

                 
       

               
          

               
          

              
         

    

Ha un menu scorrevole che permette di visualizzare lo stato delle dievrese variabili del 
PHILEO. In più, questo menu permette di accedere alle impostazioni
che permetterà di impostare l’apparecchio.

IL MENU DI STATO
! e ! della tastiera.

In seguito, è mostrato il pH misurato dalla sonda seguito dalla soglia (cf. Menu
                
   
pH). Il volume del correttore pH iniettato nel corso delle ultime 24 ore è mostrato sullo 
schermo a destra.
Alternativamente vengono visualizzate indicazioni sullo stato del sistema:

La pompa di filtrazione è ferma. Regolazione in 
attesa.
 Il volume massimo del prodotto iniettato per 24 ore 
È starto superato. Bisogna aspettare il prossimo 
Ciclo di 24 ore.

PRESENTAZIONE

        
            

                
                 

   

              
Al fine di limitare la differenza rispetto alla soglia, la regolazione è proporzionale
man mano che la differenza tra la soglia e il pH misurato aumenta, il flusso dell’iniezione . 
Può variare da 0,1 l/h a 0,9 l/h.

Il PHILEO, adattato appositamente alle acque di piscina, regola il pH tra 6.0 e 8,5.

Questo dispositivo di regolazione mantiene il pH della piscina utilizzando una soluzione 
PHmeno (pH-) o PHpiù (pH+). Chi userà il prodotto potrà impostare il PHILEO in modalità pH- 
o in modalità pH+. In modalità pH-, il PHILEO inietta del PHmeno nella piscina E in modalità 
pH+, inietta del PHpiù.

L'avvio del sistema avviene tramite l'interruttore anteriore del quadro.

Chi utilizza la piscina deve calibrare la sonda a partire della prima messa in funzione 
dell’apparecchio. Per questo, basta seguire le istruzioni nel paragrafo TARATURA .



Menu ph

Questo schermo permette di accedere alle diverse impostazioni possibili del PHILEO .
Per entrare nel menu pH basta premere il tasto � .
Questo menu permette di impostare il funzionamento della regolazione.
Grazie ai tasti �e �, si può usare il menu. Le diverse facciate del menu sono le seguenti :

Soglia pH= 7.2
 
Questo schermo regola la soglia del pH. Per variare tale valore è sufficiente
utilizzare i tasti �e � . Per convalidare il valore, premere il tasto �  .
Per uscire dal programma senza convalidare il valore, premere il tasto �

Dosaggio pH= pH-

Questo schermo permetterà  di  scegliere  la modalità  di  regolazione.  Per questo,  basta
premere  sul  tasto  � e  scegliere  la  modalità  di  regolazione  con  i  tasti  �e  � .

        
-  pH-  per  iniettare  un  prodotto  pHmeno  e  quindi  diminuire  il  pH  della  piscina.  La
pompa  si  accenderà  quando  il  pH  dell'acqua  sarà superiore  alla  soglia  del  pH.
-  pH+:  per  iniettare  un  prodotto  pHpiù  e  quindi  aumentare  il  pH  della  piscina.  La
pompa si accenderà quindi, quando il pH dell'acqua sarà inferiore alla soglia del pH. 
- ON: per iniettare un prodotto  pHpiù o  pHmeno in modo permanente e senza alcuna
regolazione.  Questa  modalità  può  essere  utilizzata  per  l'accensione  della  pompa.
            

    

             
       

V/24h=2.0L (pH) 

            
            

       
             

             

              
           

I vari modi di regolazione possibili sono i seguenti:

- OFF: per vietare qualsiasi iniezione di prodotto. Questa modalità può essere utilizzata 
durante lo svernamento, per esempio.

Questo schermo consente di regolare il volume di iniezione massimo consentito al giorno. 
Per questo, basta premere il tasto ! e scegliere il volume massimo desiderato 
utilizzando i tasti ! e ". La regolazione del volume avviene in litri. Per convalidare il 
volume fissato, premere il tasto !. Per uscire dal programma senza convalidare la 
modalità, premere il tasto ".

ATTENZIONE: Se questo valore è lasciato a 0 litri, non ci sarà alcuna limitazione del 
volume iniettato. È quindi prudente fissare un valore per questo parametro.

Per convalidare la modalità, premere il tasto !. Per uscire dal programma senza 
convalidare la modalità, premere il tasto ".



          
          

      

Vol. Contenitore = 20L (pH) 

           
                
          

Per  convalidare  il  valore  impostato,  premere  il  tasto  �.  Per  uscire  dal  programma
senza convalidare la modalità, premere il tasto �. 

          
            

          
          

                 
 

Taratura pH 

Questo  schermo  consente  la  taratura  della  sonda.  Questa  operazione  deve  essere
eseguita durante la prima messa in funzione e poi circa 1 volta al mese. La taratura viene
eseguita con l’aiuto delle due soluzioni che vengono fornite con il PHILEO: una soluzione
per PH7 e una soluzione di PH9.

          
          

                
             

           

Il  PHILEO  mostra  poi  TARAT.  pH9:x.x?.  Bisogna  quindi  immergere  la  sonda  (dopo
averla pulita) nella soluzione a PH9 e quindi premere il tasto �. 

            
            

            

               
            

           
                  

       

Questo schermo consente di impostare il volume del contenitore del correttore pH. 
Il volume di questo contenitore è regolabile da 0 a 25L. Per digitarlo basta premere il tasto 
! e scegliere il valore utilizzando i tasti ! e ".

Il valore massimo ammissibile dipende dalle dimensioni della piscina, dalla qualità 
dell’acqua utilizzata per riempire la piscina. Questo valore deve essere impostato 
dall'installatore al momento della messa in funzione.

NOTA: Man mano che il PHILEO inietta il prodotto nella piscina, il valore fissato in 
precedenza è decrescente. Quando questo valore raggiunge 0, la pompa del Phileo 
è bloccata. Per consentire nuovamente il funzionamento della pompa, bisognerà livellare 
il volume del contenitore come descritto sopra. Se il volume è fissato a 0, non vi è alcun 
controllo del livello del contenitore del correttore pH.

Per iniziare la taratura, premere il tasto !. Il PHILEO visualizza quindi TARAT. pH7:x.x?. 
Questo significa che bisogna immergere la sonda nella soluzione di PH7 c, 
attendere che il valore del pH si stabilizzi e premere quindi il tasto !. Se il valore è 
corretto, la procedura di taratura continua, altrimenti il messaggio Err. ! lampeggia, 
premere il tasto ! per riavviare la misurazione.

Se la taratura è stata eseguita correttamente, viene visualizzato il messaggio Taratura pH. 
Se invece, il messaggio Err. ! appare, bisognerà ripetere la taratura dopo aver verificato le 
soluzioni e lo stato della sonda. Se il problema persiste, consultare l’installatore.



MENU DELLE IMPOSTAZIONI

         
        

              
   

IMPOSTAZIONI

         
              

Le facciate del menu sono le seguenti :

Lingua 

Questo menu permette di scegliere tra 8 lingue per il menu PHILEO:
Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Olandese o Cecoslovacco .

Azzeramento 

      rimettre      

            
     

           
     

             
          

           
 

Alcune delle impostazioni proposte in questo menu, possono avere conseguenze 
importanti sul funzionamento dell'apparecchio. Questo menu è riservato all'installatore
ed è accessibile solo se il tasto ! è tenuto premuto alla posizione sotto tensione 
dell'apparecchio (modalità di installazione).

Questo schermo permette di accedere a diverse impostazioni del PHILEO. 
Lo scorrimento di questo menu avviene tramite i tasti ! e " .

Questo schermo consente di reimpostare e 
PHILEO.

a 0    i diversi contatori del

Il contatore orario, la quantità totale di liquido iniettato sono rimessi a 0. 
L’AZZERAMENTO annulla l'effetto delle tarature precedenti. In Modalità Installatore, il 
volume totale iniettato dalla messa in funzione dell'apparecchio (o ultimo azzeramento) 
viene visualizzato.



COLLEGAMENTO IDRAULICO 

  

           

           

            
              

    

   

            

 

 
     
        
            

        

Filtro di aspirazione da 
immergere nel contenitore 
del correttore liquido 
(Phmeno o Phpiù).

Utilizzare una presa a staffa. 
Avvitare l'iniettore nella presa 
con del TEFLON.

       
     

      
       
     

 

INSTALLAZIONE DELLA SONDA PH

La sonda misura e controlla il pH della piscina inviando un’informazione al quadro 
elettrico.

 

     

    
   

 

    
 

pezzo per adattare la sonda sulla 
canalizzazione . Per avvitare 
questo pezzo sull’anello per la 
presa a staffa, utilizzare del 
TEFLON .

anello per la sonda 
(serraggio sonda)

sonda pH

anello per presa a 
staffa da posizionare 
sulla canalizzazione

       
     

     
       

     
   

       
     

     
       

     
   

Collegare la sonda del PH. Per il 
collegamento con la piscina è 
necessario utilizzare una presa a 
staffa, il supporto sonda e la sonda. 
Tutte le avvitature devono essere 
realizzate con del TEFLON.

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia



INSTALLAZIONE DELL’INIETTORE 

L'iniettore permette di iniettare nella piscina la quantità necessaria di prodotto
Phmeno o Phpiù per correggere il pH dell'acqua. L'iniettore deve assolutamente essere
posizionato dopo la sonda del pH e il più vicino possibile alla bocchetta di immissione.

            
     

          

        

  

          
   

             
           

      
          

              
  

             
             

  

   
   

    
   

   
  

   
  

   
    
  

   
 

       
  

   
    
  

   
 

       
  

   
    
  

   
 

   
    

   

La presa a staffa deve 
essere posizionata sulla 
canalizzazione.

L’iniettore deve essere 
avvitato con del TEFLON 
sulla presa a staffa.

SCHEMA ILLUSTRATIVO DELL’INSTALLAZIONE

           
  

              
            

      
           

               
   

              
              

 

           
               

              
              

   

              
            

     

   
 

I vari elementi del PHILEO che devondo 
della piscina

essere posizionati sulla canalizzazione 
sono:

   
  

   
    
  
   
 

Tubo di cristallo 
proveniente dallo 
scarico della pompa 
dosatrice. Il tubo si 
posiziona sull'iniettore 
avvitando il dado 
superiore dell'iniettore.

               
              

            
              

  

               
              

             
               

- L'iniettore del prodotto Phmeno o Phpiù si posiziona prima dello Scarico in piscina. Il 
posizionamento avviene grazie ad una presa a staffa con diametro 63 o 50mm Se 
vengono utilizzati un riscaldatore e una cella di elettrolisi, essi dovranno collocarsi tra 
il sensore di pH e l'iniettore del prodotto Phmeno o Phpiù come mostrato nello schema 
seguente.

- La sonda del pH deve essere posizionata direttamente dopo il filtro con altri apparecchi 
di misurazione se necessario. Il posizionamento avviene tramite una presa a staffa con 
diametro 63 o 50mm.

Alimentazion 
permanenete

Filtro 
d’aspirazione 
(retina)

Sonda pH

Riscaldatore ecc…

Iniettore

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia

Natalia



 

  
  

 
 

 

  

            
     

         
   

            
            

           

            
           

          

 

 

 

            
      

          
   

             
             

           

             
            

          

            
         

         
 

Prima di collegare il PHILEO al settore, è indispensabile verificare la protezione 
dell'alimentazione con un dispositivo differenziale 30mA. L'alimentazione deve essere 
permanente e protetta efficacemente contro le sovratensioni e contro eventuali 
sovraccarichi.

 

             
              

          

La pompa dosatrice del PHILEO può funzionare solo quando la pompa di filtrazione 
della piscina è in funzione. Pertanto, il quadro del PHILEO possiede una presa femmina 
in facciata e un attacco maschio con 5 metri di cavo.

             
            

          

I due fili di questo collegamento maschio devono obbligatoriamente essere collegati ad un 
contatto secco della pompa di filtrazione. Contatto secco = libero da qualsiasi 
potenziale e non essere utilizzato per 2 apparecchi allo stesso tempo.

Casi di quandri panorama e profilo CCEI

P o m p a 
mono o tri A1/A2 bobina 

del contattore. 
Non collegarci 
niente sopra.

13/14. MORSETTI LIBERI 
PER CONTATTO SECCO. 
Nessun altro cavo deve 
essere collegato a questi 
due limiti

            
 

Nel caso di un quadro di filtrazione di marca diversa, tale contatto a secco deve essere preso 
direttamente sul contattore di filtrazione o su un relai o un addivo collegato in parallelo.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE: in nessun caso, fare un ponte sul collegamento che permette 
l’asservimento alla filtrazione.
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   Data di vendita:………………………………………………………………………

N° di serie:……………………………………………………………………………

La società CCEI SA (FR 1507 073 804 973) dichiara che il prodotto PHILEO 
soddisfa le esigenze di sicurezza e di compatibilità elettromagnetiche delle 
direttive europee 2006/95/ CE e 2004/108/CEE.

Timbro distributore

Dichiarazione

  
 

Emmanuel Baret 
Marseille, 15/05/2011


