
INTRODUZIONE 

 
 

Questa breve guida insegna 

l'utilizzo di base del sistema 

HYDROPASS con una tessera 

utente programmata e pronta 

all'uso. 

Per gli ulteriori approfondimenti 

fare riferimento al "Manuale 

d'uso" della tessera utente. 

Esso descrive anche il 

funzionamento semplificato 

della tessera utente che 

permette di azionare l'idrante 

premendo un solo tasto, senza 

passare dai vari menu. 

 
 

 
 

Elementi della 

tessera utente 

Display alfanumerico e quattro tasti 

 OK / accensione / spegnimento 

 Rifiuta / esci / abbandona 

 Freccia su / aumenta 

 Freccia giù / diminuisce 

Connessione via spinotti. 
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 ACCENSIONE 

SPEGNIMENTO 

 
 

Quando la tessera è spenta, mantenendo 

premuto il tasto  per un paio di 

secondi, si accende. 

 

Quando la tessera è accesa, mantenere 

premuto il tasto  per tre secondi, la 

spegne. 

Dopo tre minuti dall'ultima pressione di 

un tasto la tessera si spegne in modo 

autonomo. 

UTILIZZO GENERALE  

 

Tramite le frecce  su e giù  si 

selezionano i diversi menù disponibili e 

premendo il tasto  si accede al livello 

successivo. 

 

Premendo il tasto  si torna al livello 

precedente. 

 

Quando viene proposta una scelta, si deve 

premere il tasto  per accettarla 

oppure il tasto  per rifiutarla. 

AZIONAMENTO IDRANTE 

(APERTURA E CHIUSURA) 

Accendere la tessera e portarsi al menu 

connessione. Infilare la tessera sugli 

spinotti dell'idrante e premere il tasto 

 per avviare la comunicazione con 

l'idrante. 

Se l'idrante è chiuso, compare la domanda 

"Attivare erogazione?". Per iniziare 

l'erogazione premere il tasto . 

Se l'idrante sta erogando, si vede il 

consumo attuale, per chiudere 

l'erogazione premere il tasto . 

Premere il tasto  per lasciare 

l'idrante nella condizione in cui si trova, 

ad esempio in erogazione, in chiusura, in 

posticipo (ossia attesa erogazione 

ritardata).  

Si consiglia di rimuovere sempre la tessera 

dall'idrante una volta avviata l'erogazione. 

VISUALIZZAZIONI ED 

IMPOSTAZIONI 

La tessera consente di visualizzare una serie 

informazioni come la data e l'ora attuale. 

Inoltre permette di cambiare alcune 

impostazioni come il cicalino, il posticipo, 

l'erogazione a tempo e/o a volume,  eccetera. 

Selezionare tramite le frecce uno dei menù 

ed accedervi premendo il tasto . Poi 

spostarsi tramite le frecce per vedere le 

informazioni disponibili o premere il tasto 

 per tornare al livello superiore. 

PROGRAMMAZIONE DEI LIMITI 

DI TEMPO E DI VOLUME 

Entrare nel menu "OPERATIVO" e poi 

spostarsi sulla voce "Massimo tempo singola 

erogazione", premere  e modificare il 

tempo con le frecce. Premere ancora il tasto 

OK per memorizzare la scelta. 

Sempre dal menu "OPERATIVO" spostarsi 

alla voce "Massimo prelievo singolo", 

premere  e cambiare il volume con le 

frecce. Premere ancora il tasto OK per 

memorizzare la scelta. 

Tali limiti sono trasferiti all'idrante al 

momento della prossima apertura e quando 

raggiunti l'idrante interrompe l'erogazione 

autonomamente, senza la presenza della 

tessera. 

 

 

 


