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Questo apparecchio è adatto a utenti (compresi bambini) con 
limitate capacità fisiche, sensoriali o psichiche, o comunque 
privi di alcuna esperienza o nozioni elementari, soltanto 
nel caso in cui sia garantita una sorveglianza adeguata o 
un’istruzione dettagliata all’uso dell’apparecchio, fornita da 
una persona responsabile. Attenzione a non far giocare i 
bambini con l’apparecchio.

Allacciamento alla rete elettrica

Attacco per la sonda del pH o redox

Sonda della 
temperatura

Touchpad con protezione 
antispruzzo e

anti-intrusione / salva-bambini

Indicazione in tempo reale 
della portata della pompa

Protezione antispruzzo in policarbonato trasparente

Quattro collegamenti 3 in 1 
per pompe / LED / prese 
comandate / valvole

Indicazione di funzionamento 
per pompe

WI-FI inside (per tutti 
i sistemi operativi)

Indicazione in tempo reale della 
temperatura, del pH o del redox

Fissaggio allarete

Fornitura
• SmartController 7000
• Sonda della tempera
• 4 uscite di regolazione con 4 cavi di collegamento lunghi 

ognuno 1,2 m
• Kit di fissaggio  
Adatto per terminali con connessione Wi-Fi e browser.
Dimensioni senza supporto (lungh x largh x alt): 
133 x 33 x 116 mm
Con il cavo a Y 7090.300 (7), acquistabile separatamente (non 
accluso!) si possono regolare fino a 8 pompe o 8 lampade a 
LED 8850.
Temperatura ambiente 0-45 °C 

Note generali 
Il Tunze® SmartController 7000 (1) unisce in un solo dispositivo 
tutte le funzioni importanti per creare condizioni naturali in un 
acquario. E’ in grado di controllare tutte le pompe Turbelle® 
electronic (2). Inoltre, regola anche le TUNZE® LED 8850 
(3), le valvole di CO2 (4) nonché le prese comandate (5) per 
esempio per valvole a 230 V od ozonizzatori, oltre alle prese 
comandate per l’accensione temporizzata delle lampade. 
Anche la Moonlight Turbelle® 7097.050 (6) può essere 
regolata dallo SmartController 7000 seguendo il ciclo. Oltre 
a ciò, misura e regola la temperatura, il valore pH e il valore 
Redox. Le regolazioni si effettuano comodamente mediante 
un’interfaccia di rete e un terminale con browser e connessione 
alla rete Wi-Fi / WLAN. Comunque anche senza connessione 
Wi-Fi / WLAN è possibile procedere rapidamente e facilmente 
alle impostazioni di base attraverso il touchpad.
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Condizioni di fabbrica 
Prima di collegare o scollegare il cavo di connessione verso 
una pompa Turbelle® o una TUNZE® LED 8850, staccare 
sempre prima l’alimentatore del dispositivo dalla presa ed 
eliminare la tensione (14)!

Lo SmartController 7000 è fornito con 4 cavi di collegamento 
7092.300 (15). A ogni cavo può essere collegata 
rispettivamente una valvola CO2 (9) del kit valvola 7070.200, 
una presa comandata 7070.120 (10), una TUNZE® LED 8850 
(16) o una pompa Turbelle® (17).

Pezzi di ricambio
(13) 7000.400 Supporto a muro per SmartController 7000
(14) 5012.010 Alimentatore 12 V
(15) 7000.891 Cappuccio di protezio Ø 12,6 x 9,5 mm

Accesori 
(1) 7040,120 Soluzione tampone per pH 7 e 9
(2) 7040.130 Soluzione tampone per pH 5 e 7
(3) 7075.150 Soluzione Redox Test +475 mV, 50 ml
(4) 7040.200 Soluzione detergente per elettrodi
(5) 7070.300 Portaelettrodo per p / mHV 
(6) 7070.100 Elettrodo pH in plastica 
(7) 7070.110 Elettrodo pH in vetro 
(8) 7055.100 Elettrodo mV in vetro
(9) 7070.200 CO2 Valve Set  
(10) 7070.120 Controlled Power Socket
(11) 7097.050 Moonlight Turbelle®

(12) 6105.500 Safety Connector

mV
con Controlled Power Socket 7070.120, con elettrodo mV 
7070.110 o elettrodo pH 7055.100.
Range di misurazione: -700 - 700 mV
Range di regolazione: 0 - 500 mV
Isteresi: 0 e 8 mV
Regolazioni possibili soltanto via Wi-Fi / WLAN

Temperatura 
con Controlled Power Socket 7070.120.
Scala di temperatura: °C o °F
Range di misurazione e di regolazione: -5 - 50°C (41 - 122 °F)
Isteresi: 0 - 0,3°C (0,54°F)

Dati tecnici 
Range di misurazione e di regolazione
pH
con Controlled Power Socket 7070.120, con CO2 Valve Set 
7070.200 ed elettrodo pH 7070.110 o elettrodo pH 7070.100.
La misurazione è compensata in temperatura.
Range di misurazione e di regolazione: pH 1,5 - 12
Isteresi: pH +0,01 e -0,
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Combinazioni 
Anche una presa comandata o una valvola possono essere 
combinate con un cavo a Y. Quindi è possibile regolare su 
un’unica uscita 3 differenti dispositivi.
Combinazioni:
(A) Presa comandata + cavo a Y + pompa + LED 8850
(B) Presa comandata o valvola + cavo a Y + 2 pompe o 2 
LED 8850
Se a un ingresso si devono connettere prese comandate 
o valvole insieme a pompe o LED 8850 si tenga presente 
che prima va collegata la presa comandata o la valvola 
e solo successivamente la pompa o la lampada LED 8850 
all’ingresso in dotazione alla presa comandata o alla valvola.

Cavo a Y 
Con il cavo a Y 7090.300 (10) si può collegare a un ingresso 
un ulteriore dispositivo. Così su un ingresso (c) possono 
essere regolati contemporaneamente due dispositivi differenti, 
p. es. una pompa Turbelle® e una TUNZE® LED 8850 (11). In 
alternativa, da un ingresso si possono azionare due pompe (12) 
o due LED 8850 (13). Con 4 vaci a Y si possono quindi collegare 
lo SmartController 7000 8 pompe Turbelle® oppure 8 TUNZE® 
LED 8850.
Attenzione! Utilizzano un cavo a Y si possono collegare soltanto 
delle lampade  a LED dimmerabili identiche con la stessa 
tensione, p. es. 2 x 8850.00 con 24 V (13b) oppure 2x 8810.000 / 
8820.000 / 8830.000 con 12 V (13b). Una combinazione di 
queste due lampade distrugge la lampada da 12 V!

Presa comandata /
Valvola CO2
La presa comandata (Controlled Power Socket) 7070.120 (1) e 
la valvola CO2 (2) del kit CO2 Valve Set 7070.200 dispongono 
rispettivamente di uno spinotto (a) per lo SmartController 7000 
(3) e di un ingresso (b) per collegare un’ulteriore TUNZE®LED 
8850 (4) o una pompa Turbelle® (5).
In questo modo, senza un ulteriore cavo, si può comandare 
su un singolo ingresso / canale (c) dello SmartController 7000 
(3) una presa comandata (1) o una valvola (2) insieme a una 
TUNZE® LED 8850 (4) o insieme a un pompa Turbelle® (5).
Tuttavia NON è possibile collegare a un ingresso / un canale 
(c) una presa comandata e una valvola!

Alla connessione di una bombola di CO2 (6) è importante di 
assicurarsi che la valvola CO2 (7) e la valvola di non ritorno  
(8) sono collegate correttamente nella direzione indicata  della 
freccia (9).

Ulteriore alimentazione di corrente per SmartController 7000 – Safety Connector
In caso di interruzione di corrente lo SmartController non regola più alcuna uscita. Se a un Safety 
Connector 6105.500 (14) sono collegate delle pompe di circolazione, anche lo SmartController 7000 
deve essere collegato a un Safety Controller (possibilmente stessa batteria a 12 V). 
Il Safety Connector consente il normale funzionamento con l’alimentatore TUNZE® (15), ma in caso 
di blackout attinge automaticamente a una batteria (16) o a una fonte di corrente continua. E’ bene 
accertarsi sempre che la batteria sia ben carica, utilizzando un normale caricabatteria. E’ vietato l’uso 
nelle abitazioni di batterie di avviamento al piombo per autovetture!
Non collegare il SmartController 7000 direttamente e senza fusibile a una batteria o a una fonte generica di corrente continua!
Massima tensione di corrente continua è 18 volt (soglia di spegnimento) - se superato, l’elettronica sarà distrutto!

A

B

24V

+ +

+ ++

+ +

12V

O O
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Avvertenze per la 
sicurezza nell’uso 
del supporto 
Magnet Holder per 
l’elettrodo pH / mV
Calamita molto potente! (7)
Tenere il Magnet Holder fuori dalla portata dei bambini!
Attenzione! Rischio di ferimento! (8)
Non unire direttamente le due parti della calamita! A seconda 
del tipo, in caso di contatto diretto la forza di attrazione è di 
circa 30 - 200 kg.
Afferrare le parti della calamita solo ai lati; mai frapporre la 
mano o le dita tra le superfici di contatto (9)!
La calamita attrae con molta forza parti metalliche e altre 
calamite distanti meno di 10 cm! Per evitare di ferirsi, quando 
si maneggia la calamita non dovrebbero trovarsi in un raggio 
di 10 cm parti metalliche, altre calamite, lame o coltelli.
Dispositivi sensibili al magnetismo, come pacemaker, supporti 
elettronici di dati, carte di credito e chiavi, vanno tenuti a una 
distanza di almeno 30 cm!
Per trasportare il Magnet Holder usare sempre l’elemento 
divisorio in dotazione.
Un riscaldamento a oltre 50°C danneggia la calamita e 
comporta la perdita del suo magnetismo (10).

Avvertenze per 
la sicurezza
É vietato il collegamento ad apparecchiature di terzi, per 
esempio a un alimentatore o a un interruttore di diverso tipo (1)!
Lo SmartController 7000 può essere impiegata solo al chiuso 
per l’acquario; è vietato l’utilizzo all’aperto (2).
Prima della messa in funzione con l’alimentatore, verificare 
che la tensione di esercizio corrisponda a quella di rete.
Temperatura dell’acqua in acquario max. +35°C (3).
Non piegare il cavo della sonda né impiegarlo per fissare la 
sonda (4).
Leggere con particolare attenzione il capitolo su “Manutenzione 
e pulizia dell’elettrodo”.
Con il pH/CO2 SmartController Set 7070.000: l’acqua assume 
costantemente CO2, passando attraverso il tubo in direzione 
della valvola. Pertanto staccare il tubo dalla valvola dosatrice 
quando la bombola di CO2 è vuota o quando l’impianto di 
regolazione non è in funzione.
La presa comandata 7070.120 deve essere aperta soltanto da 
un elettricista (5).
Proteggere lo SmartController 7000 e l’alimentatore 
dall’umidità (6).
Conservare le istruzioni per l’uso.
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Fissaggio a parete 
dello SmartController
Lo SmartController 7000 può essere fissato a superfici lisce 
con i nastri adesivi in dotazione oppure essere avvitato alla 
superficie. (Le viti non sono fornite!)
Una superficie idonea dev’essere asciutta e protetta da 
spruzzi d’acqua e dall’umidità.
In nessun caso fissare lo SmartController 7000 sopra 
l’acquario (4)!
L’acqua di una pompa collegata allo SmartController 7000 
potrebbe seguire il cavo e danneggiare il dispositivo. Per 
evitare questo, si consiglia di formare un cappio con il cavo 
o posizionare lo SmartController 7000 più in alto rispetto alla 
pompa.
Tenere conto della lunghezza dei cavi dei dispositivi perché i 
cavi di collegamento non possono essere prolungati.
Diversi TUNZE® Controller possono essere sistemati in modo 
compatto uno di fianco all’altro, in questo caso posizionare le 
uscite dei cavi in basso (5).
Disporre i cavi in modo che lungo di essi non possa scorrervi 
dell’acqua, che poi penetrerebbe nel Controller!

Avvertenze per la 
sicurezza nell’uso 
degli alimentatori 
TUNZE® 

Gli alimentatori TUNZE® non possono essere usati 
all’esterno (1).
Per evitare danni da acqua, l’alimentatore dovrebbe trovarsi il 
più lontano possibile dall’acquario.
L’uso è consentito solo con un interruttore differenziale da 
30 mA max.
Prima di mettere le mani in acquario, scollegare tutti gli 
apparecchi elettrici dalla corrente.
Se danneggiato non riparare il cavo di alimentazione e sostituire 
tutto l’apparecchio.
E’ vietato il collegamento a qualsiasi altro dispositivo (2), come 
interruttori elettronici o regolatori di giri!
Il SmartController 7000 sul cavo della pompa è sensibile 
all’acqua e può rompersi in casi di danno da acqua!
L’uso del SmartController 7000 è consentito soltanto con 
l’alimentatore originale TUNZE®.
Collocare l’alimentatore in un luogo asciutto e ben ventilato.
Non collocare vicino a fonti di calore (3).
Temperatura ambiente di esercizio: 0°C - +35°C
Umidità ambiente di esercizio: 30% - 90%
Temperatura di stoccaggio: -25°C - +80°C
Umidità di stoccaggio: 30% - 95%
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Cura e pulizia 
dell’elettrodo
La precisione della misurazione del pH o del mV dipende dalla 
pulizia dell’elettrodo. Per questo motivo andrebbe maneggiato 
con la massima cura.
Mai infilare l’elettrodo nella sabbia per verificare il valore pH 
o mV nel materiale di fondo. La sfera di vetro è delicata e 
potrebbe danneggiarsi, il danno sarebbe irreparabile e in 
questo modo la garanzia decade (1).
Quando è in funzione, l’elettrodo andrebbe immerso all’incirca 
per metà nell’acqua. Il cavo e i raccordi filettati non devono 
venire a contatto con l’acqua.
Non piegare né caricare meccanicamente il cavo dell’elettrodo.
Uno spesso strato di alghe sull’elettrodo sfalsa la misurazione. 
Montarlo in modo che si trovi il più possibile al riparo dalla luce.
Un elettrodo sporco o ricoperto di alghe non deve essere pulito 
meccanicamente: la delicata membrana di vetro ne verrebbe 
irrimediabilmente danneggiata (2).

Pulizia a intervalli di 1-3 mesi
Per evitare errori di misurazione, l’elettrodo andrebbe 
regolarmente pulito. Pulire a intervalli di 1-3 mesi con la 
soluzione detergente TUNZE® 7040.200.
Lasciare a mollo l’elettrodo per circa 10 minuti nella soluzione 
detergente (3).
Dopodiché sciacquare con acqua purissima (acqua distillata) 
e asciugare con carta molto morbida (4).

Durata dell’elettrodo
Se conservato in modo opportuno, l’autoscaricamento 
(usura) di un elettrodo pulito è minore che non utilizzandolo 
in liquidi da misurare. Perciò, tra una misurazione e l’altra 
mantenere sempre umida la punta dell’elettrodo e conservare 
preferibilmente in una soluzione di KCl. All’interno l’elettrodo 
contiene un tampone salino di KCl (5). Questo tampone salino 
si consuma gradualmente. Una volta consumato, si possono 
avere errori grossolani di misurazione e l’elettrodo va sostituito.
Se l’elettrodo non viene coperto per diverse ore, il diaframma in 
punta può essiccarsi e questo comporta un danno all’elettrodo.
Un elettrodo usato costantemente ha una vita di circa 1-2 anni, 
ma con una manutenzione accurata e con misurazioni solo 
saltuarie la durata può essere prolungata. Una conservazione 
di diversi mesi dell’elettrodo di mV o di pH prima di essere usato 
per la prima volta accorcia di poco la sua durata, a patto che 
la punta dell’elettrodo rimanga nel cappuccio di protezione con 
la soluzione di KCl e venga tenuta umida. Indicazioni precise, 
comunque, non sono possibili poiché la durata dell’elettrodo 
dipende da caso a caso dall’uso che se ne fa.
La data di produzione dell’elettrodo si trova sul lato esterno 
della confezione dell’elettrodo.
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Impostazioni 
di base con il 
touchpad —  prima 
messa in funzione
Collegare lo SmartController 7000 con l’alimentatore 5012.020 
alla corrente di rete (1).
Lo SmartController 7000 si può impostare rapidamente senza 
un dispositivo connesso a Wi-Fi / WLAN, operando invece sul 
touchpad. Questa opzione è particolarmente interessante per 
lo SmartController 7000 come pH/CO2 Controller (7070.000) 
o Controller della temperatura (7028.000). Non tutte le 
impostazioni sono possibili mediante il touchpad. Alcune 
funzioni si possono impostare soltanto mediante un’interfaccia 
web. Le regolazioni del valore Redox sono possibili soltanto 
tramite Wi-Fi / WLAN.

Superficie touchpad:
Per entrare nel menu premere “enter”.
Premere su “in alto” o “in basso” fin quando sul display 
non viene indicato “Sistema”.
Impostare l’ora:
Premere ancora una volta “enter” → Il display indica “Ora”. 
Confermare con “enter”. Impostare l’ora con i tasti “in 
alto” o “in basso”. Confermare con “enter”.
Attivare il Foodtimer:
Premere per 5 secondi il tasto “indietro”. Funziona anche 
quando è attiva la protezione salva-bambini.
Selezionare la scala di temperatura:
Indietro al menu, poi “in alto”, poi ripremere “enter“ 
e selezionare °Celsius o °Fahrenheit. Confermare con 
“enter”.
Selezionare la lingua:
Tornare al menu, poi “in alto”, poi ripremere “enter” e 
selezionare tra inglese e tedesco. Confermare con “enter”.
Attenzione: L’impostazione della lingua sul touchpad è 
indipendente dall’impostazione della lingua nel browser (Wi-Fi / 
WLAN).
Impostare la data:
Indietro al menu, poi “in alto → Il display indica “Data”. 
Confermare con “enter”. Impostare la data con i tasti “in 
alto” o “in basso”. Confermare con “enter”.
Protezione anti-intrusione salva-bambini:
Premere contemporaneamente i tasti “enter” e “indietro”. 
Dopo due lampeggiamenti i LED centrali (2) si spengono 
ed è attiva una protezione anti-intrusione. Per disattivare la 
protezione premere di nuovo contemporaneamente “enter” 
e “indietro”.

In caso di anomalia sul touchpad o sul display:
attivare il Foodtimer, poi disattivarlo. Nel caso in cui 
comparissero segni incomprensibili sul display, abbandonare 
il menu premendo ripetutamente il tasto “indietro” oppure 
attendere qualche istante.
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pH/CO2 SmartController 
7070.000 
(impostazione con touchpad)
Fornitura del pH/CO2-SmartController
(1) SmartController 7000
(2) Elettrodo pH in vetro 7070.110
(3) CO2 Valve Set 7070.200
(4) Soluzione tampone per pH 5/7 7040.130
(5) Portaelettrodo pH / mV 7070.300

Impostare il pH:
Per accedere al menu premere “enter”.
Premere “in alto” o “in basso” fin quando il display non 
indica “valore pH”.
Premere nuovamente “enter” → sul display compare la 
scritta “regolazione pH”
Atrtivando la regolazione del pH si può collegare al canale 4 
(ingresso sull’estrema sinistra) la valvola di CO2 7070.200 (3) 
oppure la presa comandata 7070.120 (6) e regolare il valore 
pH con questi dispositivi.
Impostare il valore pH desiderato: 
Premere “in alto” o “in basso” fin quando sul display 
non compare la scritta “pH desiderato”: Il valore desiderato 
può essere impostato come “pH massimo”. Confermare con 
“enter”. 
Impostare la calibrazione pH 5 / 7:
Premendo “indietro” si torna al passaggio di 
programmazione precedente.
Premendo “in alto” o “in basso” il display indica la 
scritta “Calibrazione 5 / 7”.
Premendo “enter” avviene una calibrazione automatica 
con il tampone per pH 7 e pH 5. Nel display compare nella 
seconda riga la scritta “pH 5 + enter”.
Lavare prima con cura l’elettrodo con la soluzione detergente, 
poi asciugarla o farla sgocciolare bene.
Immergere quindi l’elettrodo nella soluzione di calibrazione 5 
e premere “enter”.
Nella seconda riga sul display compare la scritta “Attendere”: 
La calibrazione per la soluzione tampone 5 è terminata quando 
nella seconda riga del display si legge “pH7 + enter”.
Lavare nuovamente l’elettrodo con acqua possibilmente 
purissima e asciugare.
Immergere ora l’elettrodo nella soluzione di calibrazione 7 e 
premere “enter”.
Sul display compare di nuovo la scritta “attendere”. La 
calibrazione per entrambe le soluzioni tampone è conclusa 
quando sul display si legge “finito”!
Per le soluzioni tampone 7 e 9 eseguire la stessa procedura 
con “Calibrazione 7 / 9”.

Se si collega il SmartController 7000 ad uno smartphone 
o un computer, il valore del pH nelle ultime 22 ore sarà 
rappresentato in un grafico.
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Temperature 
SmartController 
7028.000 
(impostazioni con touchpad)

Sono necessari:
(1) SmartController 7000
(2) Controlled Power Socket 7070.120

Impostare la regolazione della 
temperatura:
Per accedere al menu premere “enter”.
Premere “in alto” o “in basso” fin quando sul display 
non compare la scritta “Temperatura”.
Premere nuovamente “enter” → sul display si legge 
“Regolazione temp.”
Premere ancora “enter”, premere “in alto” o “in 
basso” e quindi di nuovo “enter” per attivare o disattivare 
la regolazione della temperatura.
Premendo ancora “in alto” si seleziona “Raffreddamento” 
per abbassare la temperatura o “Riscaldamento” per 
aumentarla.
Premendo “enter” ora si può impostare direttamente la 
temperatura desiderata. La si imposta premendo “in alto” o 
“in basso” e confermando con “enter”.
Dispositivi di raffreddamento, p. es ventilatori o refrigeratori, 
devono essere collegati mediante una presa comandata 
7070.120 (2) al canale 3  (secondo ingresso da sinistra).
I dispositivi di riscaldamento devono essere collegati con 
una (lteriore) presa comandata 7070.120 (2) al canale 2 
(secondo ingresso da destra). Attenzione: non superare la 
potenza massima di collegamento delle prese comandate.
Collegando lo SmartController 7000 a uno smartphone o a 
un PC la curva della temperatura nelle ultime 22 ore viene 
mostrata in un grafico.

Pompe, lampade  
(impostazioni con touchpad)

Le impostazioni per le pompe Turbelle® e le lampade TUNZE® 
si possono impostare mediante il touchpad analogamente 
a come si procede per la regolazione della temperatura. 
Consigliamo però di eseguire queste regolazioni mediante 
una connessione Wi-Fi / WLAN.
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Impostazioni 
per smartphone, 
tablet o PC con 
Wi-Fi / WLAN  

Collegamento a 
una rete Wi-Fi / 
WLAN esistente 
in modalità 
Access Point 
Collegare lo SmartController 7000 con l’alimentatore 5012.010 
alla corrente di rete (1).
Dopo aver inserito la spina lo SmartController 7000 crea 
automaticamente un collegamento hotspot con il nome di rete 
#smartcontroller_7000 al quale può registrarsi molto 
facilmente uno smartphone,  un tablet o un computer con 
connessione Wi-Fi/WLAN. La password per la connessione 
Wi-Fi è smartcontroller7000.   
A connessione avvenuta, aprire il browser dello smartphone, 
del tablet o del PC e immettere l’indirizzo 192.168.2.1.
Ora si apre la pagina Internet dello SmartController 7000 (2) 
che consente le impostazioni (4).
Per il primo collegamento possono volerci alcuni minuti!
Innanzi tutto selezionare una delle lingue disponibili (3), poi 
cliccare sul tasto „Impostazioni“ (4).

Menu “Impostazioni”  
In questo menu vengono impostati ora e data (5) nonché la 
lingua sul display dello SmartController 7000 (6) e la scala di 
temperatura in °C o in °F (7) mediante i tasti blu scuro.

Se la rappresentazione nel browser dovesse creare problemi 
può essere utile inserire l’indirizzo nel programma antivirus 
del PC come affidabile, poiché alcuni programmi antivirus 
bloccano le applicazioni Javascript. Questo tra l’altro è 
necessario quando una volta aperta la pagina compare la 
finestra “Il collegamento è stato interrotto”.
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Collegamento a 
una rete Wi-Fi / 
WLAN esistente in 
modalità Client 
Per creare una connessione con una rete disponibile si deve 
innanzi tutto collegare lo SmartController 7000 come descritto 
nel capitolo “Impostazioni per smartphone, tablet o PC con 
Wi-Fi / WLAN” a pagina 11. Cliccare su “Impostazioni” (1). 
L’impostazione di default nella finestra “Impostazioni WLAN” 
(1a) inizialmente è su “Modalità attuale: Access Point” (2).
Ci sono due possibilità di collegamento:
A. Non intervenire sul campo “Ottenere indirizzo IP4 con 

DHCP (automatico)”. Qui allo SmartController 7000 viene 
assegnato automaticamente dal router esterno un indirizzo 
IP. Successivamente questo indirizzo può essere letto 
dal router presente ed eventualmente essere assegnato 
perennemente nel router allo SmartController 7000.  
→  Immettere “Nome della rete” (SSID) (3a) e “Password” 
(4a) nella vostra rete Wi-Fi / WLAN e cliccare su “Modalità 
Client” (6a). Ora lo Smartcontroller si connette alla vostra 
rete. Eventualmente creare un segnalibro per questo 
indirizzo dopo aver selezionato la lingua.
Se non fosse possibile trovare nel router della rete l’indirizzo 
IP assegnato, lo SmartController 7000 può essere trovato 
nella rete mediante un programma di aiuto. Se è installato 
il servizio Bonjour® di Apple®, lo SmartController 7000 può 
essere trovato nel browser indicando smartcontroller.
local/. In caso di dispositivi Windows® ed Apple® questo 
programma d’aiuto può essere scaricato da Internet tra 
l’altro da Apple® (p. es. https://support.apple.com/). Il 
servizio Bonjour® è già pre-installato una volta installati i 
programmi iTunes, Quicktime o il browser Safari.
Per i dispositivi Android va installato da Playstore un servizio 
Bonjour® (Bonjour® Browser) come applicazione. Con 
questa applicazione lo SmartController 7000 e l’indirizzo IP 
assegnato – eventualmente in una subdirectory (p. es. un 
workgroup). Per poter accedere allo SmartController 7000 
questo indirizzo deve essere immesso nel browser. 

B. Condizione: Deve essere disponibile un indirizzo IP 
libero noto del router dalla rete presente. Nel campo 
“Indirizzo IP4” cambiare l’impostazione da “Ottenere con 
DHVP (automatico)” (5a) a “immettere manualmente” 
(5b) (1a              1b).
→  Immettere “Nome della rete” (SSID) (3b) e “Password” 
(4b) della rete Wi-Fi/WLAN. Digitare nella finestra IP (7) 
l’indirizzo IP libero noto e nel campo “Gateway” (8) l’indirizzo 
del router (Gateway). Quindi cliccare su “Modalità Client” 
(6b). Ora lo SmartController 7000 si connette alla rete.
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Nota importante 
in caso di 
rappresentazione 
erronea
In caso di interruzione della connessione Wi-Fi / WLAN con 
lo SmartController 7000 e se fossero visibili solo informazioni 
parziali nel browser, ri regola è sufficiente un riavvio cliccando 
su “Riavvio” (4) nel menu “Impostazioni”. Se non dovesse 
più essere accessibile questa pagina si può orzar un riavvio 
staccando la spina di alimentazione dello SmartController 
7000.
Browser meno recenti di tablet o PC non supportano la 
rappresentazione completa della finestra di navigazione dello 
SmartController 70000. In questo caso installare un browser 
più recente.

Immettendo l’indirizzo IP assegnato nel browser 
lo SmartController 7000 d’ora in poi viene trovato 
automaticamente (1c). Eventualmente creare un segnalibro 
per questo indirizzo dopo aver selezionato la lingua. Alla 
fine, premi “Acquisire”.

Risettaggio della
modalità Client
Nel caso in cui non fosse stata trovata una connessione 
mediante il browser con la rete immessa in modalità Client, 
la rete assegnata andrebbe scollegata oppure si accende lo 
SmartController 7000 fuori da questa rete.
Se lo SmartController 7000 non riesce a connettersi in modalità 
Client (1c) alla rete presente, cerca di offrire automaticamente 
dopo 60 secondi un collegamento in modalità Access Point 
(1a) con il nome di rete #smartcontroller_7000 (2) e 
l’indirizzo IP 192.168.2.1 (3). Un collegamento con lo 
SmartController 7000 dovrebbe essere nuovamente possibile 
come descritto nel capitolo “Collegamento a una rete Wi-Fi / 
WLAN esistente in modalità Access Point” (vedi pagina 11).
Nota: nel caso in cui il vostro Access Point non dovesse 
essere accessibile per un certo periodo a causa di lavori di 
manutenzione (max. 24 ore) il vostro SmartController 7000 vi 
si ricollega poi automaticamente.
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Collegamento di 
più SmartController 
in modalità 
Access Point
Il primo SmartController 7000 in un primo momento rimane 
staccato dalla corrente (1) e soltanto il secondo viene messo 
in funzione inserendo la spina dell’alimentatore (2). Ora 
creare una connessione con il secondo SmartController 
7000 come descritto nel capitolo “Collegamento a una rete 
Wi-Fi / WLAN esistente in modalità Access Point” (vedi 
pagina 11), vale a dire un collegamento del vostro PC con 
il nome di rete #smartcontroller_7000 e la password 
smartcontroller7000. 
Nella finestra “Impostazioni” (3) il secondo dispositivo deve 
essere connesso in modalità Client (4). Per fare ciò si utilizza 
un nuovo indirizzo IP, p. es. per il secondo SmartController si 
può usare l’indirizzo IP 192.168.2.2.  
Prima di confermare l’impostazione per la modalità 
Client, a questo punto deve essere acceso anche il primo 
SmartController 7000. Questo poi lavora da master.
Per ulteriori SmartController che funzionano 
contemporaneamente in modalità Access Point si 
procede analogamente a quanto descritto per il secondo 
SmartController 7000. L’ultimo numero dell’indirizzo IP 
viene rispettivamente aumentato di uno. Quindi per il terzo 
dispositivo si può scegliere l’indirizzo IP 192.168.2.3. 

Collegamento di 
più SmartController 
in modalità Client
Il collegamento di altri dispositivi avviene esattamente come 
descritto nel capitolo “Collegamento a una rete Wi-Fi / WLAN 
esistente in modalità Client”  (vedi pagina 12). Tuttavia 
altri dispositivi vengono riconosciuti soltanto se vi è stato 
assegnato nella rete domestica il relativo indirizzo IP come 
descritto ai punti 1 e 2. Il servizio Bonjour® consente di trovare 
sempre solo uno SmartController 7000.
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Accesso allo 
SmartController 
via Internet 
(interfaccia web)
Per accedere allo SmartController 7000 al di fuori della rete 
domestica Wi-Fi / WLAN, si deve consentire un accesso 
esterno al router.
Questo può avvenire per esempio mediante un collegamento 
VPN criptato. Ciò comporta tuttavia dei rischi per la sicurezza 
e richiede una conoscenza più approfondita dei computer.
Il collegamento viene reso possibile mediante un server 
OpenVPN incorporato (2). Allo scopo immettere i dati 
della connessione oppure di una DynDNS nella pagina 
“Impostazioni” (1). In questo modo si genera un file di 
configurazione che viene caricato sul dispositivo terminale e 
in cui si può importare il programma OpenVPN.
Dopodiché nel router il traffico UDP in ingresso viene trasferito 
sulla porta 1194 dello SmartController 7000.
Un esempio per un simile collegamento VPB viene mostrato 
in un video sulla nostra pagina Internet www.tunze.com 
nell’articolo SmartController 7000 (7000.000).

Attenzione!  
Accendere la regolazione della temperatura, del pH o del 
mV (vedi capitolo “Menu misurazione” pagina 21) soltanto 
se all’ingresso corrispondente è stata collegata una presa 
comandata (Controlled Power Socket) (3) oppure una 
valvola (4).
Collegando direttamente una pompa a un ingresso (canali 
1-4) (5) dello SmartController 7000 con impostazione in 
funzione per una presa comandata o una valvola, la pompa 
non lavora più.
Se la pompa è collegata a una presa comandata o a una 
valvola, è possibile la regolazione di entrambi i dispositivi.
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Menu “Pompe” 

Modalità Pulse —
Simulazione di ondate
Mediante il funzionamento pulsante delle pompe si generano 
impulsi di corrente d’acqua (ondate) biologicamente efficaci. 
Si ottiene una simulazione delle ondate in mare. Più grande 
è la differenza tra le portate impostate sulle pompe, più forte 
è l’effetto onda della corrente e maggiore l’efficacia sugli 
animali.
Si possono collegare direttamente allo SmartController 7000 
fino a quattro pompe (1). Con i cavi Y Adapter 7090.300 (3) è 
possibile un’estensione fino a 8 e più pompe.

Collegare lo SmartController 7000 all’alimentatore 5012.010 e 
collegare alla corrente di rete (3).
Nel browser aprire la pagina SmartController 7000 e 
selezionare la lingua (4).
Cliccando sulla voce “Pompe” (5) alla prima apertura viene 
mostrato il campo nero “Modalità Pulse” (6).

Finestra “Impostazioni generali” (7):
Con il campo “Modalità Pulse” attivato (6) qui si possono 
impostare con l’aiuto del cursore in alto l’intervallo di 
tempo tra la portata minima e massima delle pompe (8), 
contemporaneamente per tutti i quattro canali / pompe. 
Questo genera una simulazione di ondate efficace. Inoltre 
si può regolare comodamente l’intervallo della pausa per la 
somministrazione del cibo (9) e la rampa per un avvio delicato 
di tutte le pompe (10).

Sono inoltre possibili in modalità Pulse (6) anche le 
impostazioni (Modalità burrasca” (/11), (Modalità notte” (12) 
e la regolazione delle pompe come “Generatore di onde” 
(13), nonché la regolazione separata delle portate dei quattro 
canali per le pompe (14) (in merito vedi il capitolo “Modalità 
Intervalli – Simulazione delle maree”, pagina 17).
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Menu “Pompe”

Modalità Intervalli —
Simulazione 
delle maree
Il funzionamento a intervalli tra bassa marea (canales1-2)  
e alta marea (canali 3-4) (1) consente la generazione di due 
correnti anulari alternate in acquario (2). Le pietre vengono 
lambite dall’acqua regolarmente da entrambi i lati, i sedimenti 
vengono sciacquati via e gli invertebrati sono circondati da 
tutte le direzioni dalla corrente. Consigliamo di impostare sui 
due canali delle pompe la stessa portata in modo che da ogni 
lato si produca la stessa corrente.

Collegare lo SmartController 7000 all’alimentatore 5012.010 e 
collegare alla corrente di rete (3).
Nel browser aprire la pagina SmartController 7000 e 
selezionare la lingua (4).
Cliccando sulla voce “Pompe” (5) alla prima apertura viene 
mostrato il campo nero “Modalità Pulse” (6a). Cliccare sul 
campo nero e selezionare “Modalità Intervalli” (6b). Ora le 
pompe vengono accese in modo alternato, p. es. una volta le 
pompe a destra nell’acquario, una volta quelle a sinistra. Sullo 
SmartController 7000 vengono regolati  in modo alternato i 
canali 1-2 e i canali 3-4 (1).

Finestra “Impostazioni generali” (7):
Con il campo “Modalità Intervalli” attivato (6) qui si possono 
impostare con l’aiuto del cursore in alto l’intervallo di 
tempo tra la portata minima e massima delle pompe (8), 
contemporaneamente per tutti i quattro canali / pompe. 
Questo genera una simulazione di ondate efficace.

Inoltre si può regolare comodamente l’intervallo della pausa 
per la somministrazione del cibo (9) e la rampa per un avvio 
delicato di tutte le pompe (10).
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Finestra “Impostazioni intervalli” (1):
Qui le altre pompe non regolate possono continuare a 
funzionare al minimo della potenza intervenendo sul cursore 
in alto “Portata minima delle pompe disattivate” (2).
Il cursore in basso “Intervallo” (3) consente di impostare 
l’intervallo per l’alternanza delle pompe da un minuto a 10 ore.

Finestra “Impostazione dei quattro canali 
per le pompe” (4):
Qui a seconda delle esigenze si può impostare in modo 
preciso con il cursore la portata delle pompe su ogni singolo 
canale.

Finestra “Impostazioni generatore di 
onde” (5):
Spostando in alto il curs ore “Utilizzare i canali 4 e 3 come 
generatore di onde” (6) si assegna alle pompe o alle Wavebox 
sui canali 3 e 4  la funzione di generatori di onde (principio 
delle Wavebox).
I canali canali 3 e 4 possono essere impostati su modalità 
sincrona o alternata (asincrona).
Se le pompe / Wavebox si trovano una di fronte all’altra e 
devono essere regolate in modo alternato si attiva la funzione 
(“Canale 4 e 3 in funzione inversa se ...” – il cursore viene 
spostato verso l’alto (7). Altrimenti lasciare il cursore in basso.
Cliccando su “Avviare autoadjust” (8) si ottiene una ricerca 
automatica della frequenza di risonanza ottimale delle pompe 
/ Wavebox nell’acquario. La pulsazione si avvia a un ritmo di 
0,3 secondi. Ogni 3 secondi, poi, aumenta di intervalli tra 0,01 
fino a un massimo di 2,5 secondi. In questa fase è bene tener 
d’occhio l’acquario.
Appena raggiunta la frequenza di risonanza si nota un forte 
movimento dell’acqua. A questo punto premere la funzione 
“Arrestare autoadjust” (8b).
L’“Intervallo onde” può essere impostato manualmente in 
modo fine con il cursore (9a) o con i due tasti (9b) per gradi di 
±0,01 secondi.
 
Attenzione!  
Se è attiva la modalità “Generatore di onde” i canali 1 e 2 
permangono nella modalità “Intervalli“.



1234

interval

SmartController
7000

19

H
ig

h 
Te

ch
 A

qu
ar

iu
m

 E
co

lo
gy

Finestra “Impostazioni 
modalità burrasca” (1):
Qui si può selezionare una desedimentazione del reef in acquario. 
Le correnti che simulano il mare in burrasca non sono costanti, 
ma programmabili per avviarsi più volte al giorno oppure nell’arco 
della settimana (da 3 ore a 5 giorni). La “Modalità burrasca” si 
basa su un ciclo di pompe fisso e preciso che interessa tutte 
e quattro le uscite delle pompe per cinque minuti secondo il 
seguente programma:
Pompa 1 → 20 secondi
Pompa 2 → 20 secondi
Pompa 3 → 20 secondi
Pompa 4 → 20 secondi
Pompe 1 + 2 → 20 secondi
Pompe 3 + 4 → 20 secondi
Pompa 1 → 20 secondi
Pompe 1+2 → 20 secondi
Pompe 1+2+3 → 20 secondi
Pompe 1+2+3+4 → 20 secondi
Posizionare le pompe in acquario in modo che la “Modalità 
burrasca” non crei danni da acqua!

Finestra “Modalità notte” (2): 
Nella modalità notte si può operare una riduzione notturna 
della portata delle pompe con l’aiuto di un cursore (3). Se il 
cursore si trova in altro è inoltre regolare una finestra temporale 
per la riduzione notturna (4). L’orologio interno in tempo reale 
interrompe le pompe collegate nella loro pulsazione durante il 
periodo impostato. In questo intervallo le pompe funzionano 
soltanto a portata minima. La mattina, passato l’orario 
definito,. si riavvia il funzionamento pulsante delle pompe 
come impostato nella “Modalità Pulse” (vedi pagina 16). 

Effetto della modalità “Intervallo” in 
acquario:
Il funzionamento a intervalli tra bassa marea (canali 1 y 
2)  e alta marea (canali 3 y 4) consente la generazione di 
due correnti anulari alternate in acquario. Le pietre vengono 
lambite dall’acqua regolarmente da entrambi i lati, i sedimenti 
vengono sciacquati via e gli invertebrati sono circondati da 
tutte le direzioni dalla corrente.

Risultato:
Le pompe 1 e 2 lavorano 6 ore e variano la loro portata tra il 
20 e l’80%.
Dopo 6 ore vengono spente le pompe 1 e 2 e ora entrano in 
funzione le pompe 3 e 4 che variano la loro portata tra il 40 
e il 100%.
Dopo altre 6 ore si riaccendono le pompe 1 e 2 ecc.
Se è attiva la funzione di riduzione notturna “Modalità notte”, 
questa interrompe le pulsazioni per l’intervallo di tempo 
programmato, p. es. dalle 21 alle 9; tutte le pompe lavorano 
allora all’impostazione minima, ma continua a funzionare 
la “Modalità Intervalli” con la simulazione delle maree. La 
mattina alle 9 si riavvia il funzionamento pulsante delle pompe 
così come impostato.

Esempio:
Canali 1 e 2 al 20% e all’80%.
Canali 3 e 4 al 40% e all’100%.
Intervallo impostato su circa 6 ore.
Frequenza di pulsazione 1,5 secondi.
Collegare rispettivamente una pompa 
a ogni ingresso dello SmartController 
7000.
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Menu “Lampade” — 
Lampada 1
Collegare lo SmartController 7000 all’alimentatore 5012.010 e 
collegare alla corrente di rete (1).
Nel browser aprire la pagina SmartController 7000 e selezionare 
la lingua (2a).
Cliccando sulla voce “Lampade” e “Lampada 1” (2b) compare il 
menu “Lampade canale 1” (3).

Finestra “Impostazioni giornata” (4): 
Qui si può impostare la curva dell’illuminazione nell’arco 
della giornata o direttamente sul grafico tirando i punti (5) o 
premendo sui tasti blu scuro con i tempi relativi (6).

Funzione “Simulare la giornata” (7):
Qui sulla lampada interessata (in questo caso la lampada 
1) si può simulare a mo’ di prova la curva di illuminazione 
di un’intera giornata condensandola a circa un minuto.
Campo “Trasferire canale 1 con un ritardo di ... minuti agli 
altri canali” (8):
Con questa funzione la curva di illuminazione nell’arco 
di una giornata della lampada 1 può essere trasferita in 
differita agli canali di luce (2-4).
Questo procedimento all’atto pratico è da preferire a una 
regolazione individuale di ogni singola lampada / di ogni 
singolo canale di luce!
Eventuali modifiche nel corso della giornata delle altre 
lampade / degli altri canali di luce possono essere 
regolate separatamente una volta impostata la lampada 
1 e trasferendo il dato alle altre lampade.

Finestra “Impostazioni luce lunare” (9): 
Finestra “Impostazioni luce lunare” (9):
Cursore “Attivare luce lunare” (9a)
Accendendo la funzione “Attivare luce lunare” viene 
utilizzato il LED a luce lunare desiderato (in questo caso 
nella lampada 1). Il LED a luce lunare nella lampada 1, 
grazie a questa attivazione, assume la sua funzione di 
luce lunare al momento dell’ultima ora impostata nella 
giornata e si rispegne alla prima ora impostata nella 
giornata.

Cursore “Usare singoli LED di luce lunare nella TUNZE® 

LED” (9b):

Con questa funzione si possono utilizzare per la luce 
lunare diversi LED di una lampada. In questo modo si 
può adattare cromaticamente la luce lunare.

Finestra “Test in tempo reale” (10): 
Con questa funzione possono essere provati i vari LED di una 
lampada e se ne può testare la potenza.

Finestra “Impostazioni lampo” (11): 
In modalità “Burrasca” (vedi capitolo “Modalità Intervalli – 
Simulazione delle maree”, pagina 17), la lampada selezionata 
può simulare anche dei lampi mentre le pompe sono in 
modalità “Burrasca”.
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Menu “Lampade” — 
Stagione
Collegare lo SmartController 7000 all’alimentatore 5012.010 e 
collegare alla corrente di rete (1).
Nel browser aprire la pagina SmartController 7000 e 
selezionare la lingua (2a).
Cliccando sulla voce “Lampade” (2b) e “Stagione” (3) compare 
il menu “Impostazione delle stagioni” (4).

Finestra “Impostazioni della luminosità 
delle lampade nel corso dell’anno”  (5):
In questa finesra si può regolare la lunisotià nel corso 
dell’anno. Per ogni mese esiste un cursore (6) o un tasto blu 
scuro (7).
La curva anuale può essere impostata o tirando i punti dei 
cursori (6) direttamente nel grafico oppure cliccando i tasti blu 
scuro (7).
La funzione è particolarmente interessante in acquari con 
un’esposizione diretta alla luce e consente di ridurre la 
luminosità delle lampade nei mesi estivi oppure – nel caso 
di biotopi nostrani – aumentare la luminosità durante l’estate 
(vedi grafico esemplificativo).
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Menu “Misurazioni”
Collegare lo SmartController 7000 all’alimentatore 5012.010 e 
collegare alla corrente di rete (1).
Nel browser aprire la pagina SmartController 7000 e 
selezionare la lingua (2a).
Cliccando sulla voce “Misurazioni” (2b) compare il menu 
“Misurazioni e prese comandate” (3).
In questo menu la finestra a sinistra serve per l’impostazione 
di pH o mV (4), la finestra a destra all’impostazione della 
temperatura (5).

Finestra “Impostazioni pH / mV“ (4): 
Funzione “mV“ (6a):
Viene indicato il valore Redox attuale (7). Attivando questa 
funzione si interviene sul canale 4 dello SmartController 7000 
(8) come mV-Controller, regolando il parametro secondo il 
valore desiderato e impostato.
L’elettrodo mV 7055.100 (9) può essere testato con la soluzione 
Redox Test +475 mVm 50 ml 7075.150 (10); la sua correzione 
o il suo aggiustamento sul valore mV indicato avviene con la 
funzione in basso nella finestra (11).

Funzione “pH“ (6b):   
Viene indicato il valore pH attuale (12). Attivando questa 
funzione si interviene sul canale 4 dello SmartController 7000 
(8) come pH-Controller, regolando il parametro secondo il 
valore desiderato e impostato.
In questa finestra è anche possibile procedere alla calibrazione 
pH 5 / 7 oppure 7 / 9 (13) o testare l’elettrodo (14).
In basso nella finestra (15) si può calcolare automaticamente il 
valore pH per un valore KH (durezza carbonatica) misurato in 
un acquario d’acqua dolce e per un contenuto di CO2 ottimale. 
Il contenuto di CO2 in un acquario d’acqua dolce normale 
dovrebbe essere compreso tra 10 e 25 mg/l e in caso di 
illuminazione intensa (min. 0,5 W/l) tra 25 e 40 mg/l CO2.



4 3 2 1

SmartController
7000

23

H
ig

h 
Te

ch
 A

qu
ar

iu
m

 E
co

lo
gy

Finestra “Impostazione della 
temperatura” (5):
Viene indicata la temperatura attuale (5a). Attivando la 
funzione (16) viene attivato il canale 2  dello SmartController 
7000 (8) come uscita per la presa comandata 7070.120 (17) 
allo scopo di riscaldare, mentre il canale 3 come uscita per 
la presa comandata aziona un dispositivo di refrigerazione; 
il valore viene regolato secondo la temperatura desiderata 
e impostata. In caso di temperature eccessive le lampade 
possono essere dimmerate o addirittura spente (18).

Heatdefence (19): 
Attivando questa funzione si fa sì che a partire da una 
temperatura dell’acqua in acquario di 30 °C tra i LED sia attiva 
soltanto la luce lunare, mentre le pompe Turbelle® funzionano 
soltanto in modalità notte, in modo da riscaldare il meno 
possibile l’acqua in acquario.

Finestra “Prese comandate” (20):
Qui viene indicata la funzione di ogni singolo canale, con la 
possibilità di regolare il punto di commutazione.
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TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Straße 68
82377 Penzberg - Germania
Tel  +49 8856 2022
Fax +49 8856 2021
info@tunze.com

www.tunze.com
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La ringraziamo per aver scelto un prodotto di qualità della TUNZE® Aquarientechnik GmbH. Per ricambiare la Sua fiducia noi 
come produttori ci sentiamo in obbligo di offrire un  prodotto privo di difetti che possa soddisfarla a lungo. La nostra passione 
inizia con la costruzione e resta invariata durante la produzione, il controllo qualità e il confezionamento. Nel caso Lei dovesse 
comunque notare dei difetti La preghiamo di non esitare a contattare il Suo negoziante o direttamente noi.

Garanzia 
Per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di acquisto l’apparecchio prodotto da TUNZE® Aquarientechnik GmbH 
è coperto da una garanzia limitata estesa a difetti di materiale e di fabbricazione. Nell’ambito delle leggi vigenti i Suoi diritti in caso 
di non ottemperanza agli obblighi di garanzia si limitano alla restituzione dell’apparecchio prodotto da TUNZE®Aquarientechnik 
GmbH ai fini della riparazione o della sostituzione, a discrezione del produttore. Nel quadro delle leggi vigenti queste sono le 
uniche vie di risarcimento possibili. Sono espressamente esclusi da queste disposizioni danni non inerenti l’apparecchio stesso 
e altri danni. L’apparecchio difettoso deve essere spedito, nella confezione originale e allegandovi lo scontrino, al Suo rivenditore 
oppure al produttore. I colli non affrancati vengono rifiutati dal produttore.
Le prestazioni di garanzia sono escluse anche in caso di danni dovuti a uso improprio (p. es. danni da acqua), a modifiche 
tecniche da parte dell’acquirente o al collegamento ad apparecchi non consigliati.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, in particolare a beneficio della sicurezza e di migliorie tecniche.

Un elettrodo usato costantemente ha una vita di circa 1-2 anni, ma con una manutenzione accurata e con misurazioni solo 
saltuarie la durata può essere prolungata. Una conservazione di diversi mesi dell’elettrodo di mV o di pH prima di essere usato 
per la prima volta accorcia di poco la sua durata, a patto che la punta dell’elettrodo rimanga nel cappuccio di protezione con la 
soluzione di KCl e venga tenuta umida. Indicazioni precise, comunque, non sono possibili poiché la durata dell’elettrodo dipende 
da caso a caso dall’uso che se ne fa. Tutti gli elettrodi sono testati e pronti per la misurazione. La garanzia per gli elettrodi, se 
usati in modo corretto, è di 12 mesi a partire dalla data impressa sulla confezione dell’elettrodo. TUNZE® Aquarientechnik GmbH 
esclude qualsiasi garanzia in caso di uso improprio (rottura dell’elettrodo, essiccamento).

Smaltimento
Nei Paesi dell’Unione Europea il simbolo del bidone 
barrato indica che il prodotto, rientrando nelle disposizioni 
emanate dalla Direttiva Europea 2002/96/EC, alla fine del 
suo ciclo di vita deve essere conferito in centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici e non può 
essere smaltito assieme ai rifiuti solidi domestici. Per lo 
smaltimento a norma di legge dell’apparecchio e delle pile 
informarsi presso gli enti locali preposti.


