PROFESSIONAL LAUNDRY

Essiccatoio
Selecta Control
Caratteristiche e vantaggi
• Il comando elettronico Selecta Control è estremamente accurato per un perfetto controllo della temperatura, e un’asciugatura che non teme
confronti.
• Ciò contribuisce ad un ciclo di asciugatura molto rapido, con un notevole risparmio energetico, proteggendo gli indumenti
delicati dagli shock termici.
• Il Selecta Control monitora costantemente le prestazioni. Un programma avanzato di autoverifica controlla tutte le funzioni vitali per
garantire il funzionamento senza problemi. I codici di errore sono registrati e visualizzati per facilitare la ricerca guasti.
• Possibilità di collegamento a sistemi di gestione (p.e. CMIS) mediante PC.
• Il comando Selecta Control è disponibile con pannelli comando personalizzati per usi specifici, al fine di assicurare la massima
semplicità di funzionamento, in versioni per lavanderie con macchine a gettoniera (Coin Control), lavanderie condominiali
(AHL Control) e lavanderie industriali (OPL Control).

• Selecta Coin Control offre:
- Un pulsante che consente di
scegliere tra 4 diverse temperature.
- La possibilità di scegliere la durata 		
dell’asciugatura all’attivazione del
pagamento, p. es. mediante
gettoniera, lettore di schede o
pagamento centralizzato.
- Pulsante avvio/arresto.
- Visulizzazione dei seguenti parametri:
prezzo transazione, tempo di
asciugatura selezionato/residuo,
tempo di raffreddamento e stato del
ciclo.
- Spia che indica l’accensione del 			
riscaldamento.

• Selecta AHL Control offre:

• Selecta OPL Control offre:

- Vedi Selecta Coin.

- Vedi Selecta Coin.

- Pulsante per la selezione di 2 		
programmi di arresto automatico 		
per asciugatura e asciugatura 		
extra, oppure 3 programmi RMC 		
(opzione controllo umidità residua).

- Pulsante per la selezione tra 5 		
programmi personalizzati: 2 		
programmi ad arresto
automatico e 3 programmi 		
temporizzati,
oppure 9 programmi
personalizzati. 6 programmi
RMC (con l’opzione controllo 		
umidità residua ) e 3 programmi 		
temporizzati.

- Pulsante per la selezione del tempo
di asciugatura.
- Visulizzazione dei seguenti 		
parametri: programma selezionato
o tempo selezionato/tempo di 		
asciugatura residuo, tempo di 		
raffreddamento, temperatura 		
attuale o livello di umidità (con 		
l’opzione RMC) e stato del ciclo.

- Funzionamento automatico in senso
orario ed antiorario (con opzione motore 		
funzionante in senso orario e antiorario).
- Ciclo di raffreddamento automatico.
Regolazione di tempo e temperatura.
- Segnale acustico automatico di fine ciclo.
- Funzione anti-piega automatica per
evitare la formazione di pieghe nel
bucato qualora questo permanga 			
nell’asciugatore alla fine del ciclo.
- Visualizzazione automatica di 19 codici 		
d’errore per una facile ricerca guasti.
- Contatore gettoni e ore.
• Programma di servizio a più livelli per regolare un numero elevato di parametri.
- Livello uno: variazione della durata del ciclo, impostazioni temperatura, tempo di raffreddamento ecc.
- Livello due: cambiamento dei parametri che controllano i programmi personalizzati.

- Pulsante per la selezione del
tempo di asciugatura.
- Pulsante per la regolazione del 		
tempo di raffreddamento.
- Pulsante on/off del
funzionamento in senso orario ed 		
antiorario
(con opzione motore funzionante
in senso orario e antiorario).
- Visulizzazione dei seguenti 		
parametri: programma
selezionato o tempo selezionato/		
tempo di asciugatura residuo, 		
tempo di raffreddamento,
temperatura attuale o livello di 		
umidità (con l’opzione RMC) e
stato del ciclo.

Programmi standard per asciugatori senza opzione RMC
			

Livello di

Temperatura Temperatura

umidità

di asciugatura raffreddamento

Esempi tessuti

Processo

Denim

Asciugatura extra
Asciugatura extra
Pronto per essere riposto
Asciugatura
Tempo asciugatura 10 minuti		
Tempo asciugatura 20 minuti		
Tempo asciugatura 30 minuti		

Cotone 100%, mischia di policotone, spugna

Tutti i tessuti
Tutti i tessuti
Tutti i tessuti

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

45°
45°
45°
45°
45°

Programmi standard per asciugatori con opzioni RMC e funzionamento in senso orario e antiorario
			
Esempi tessuti
Processo
Denim

Livello di

Temperatura Temperatura

umidità

di asciugatura raffreddamento

Asciugatura completa
Asciugatura completa
Asciugatura completa
Preasciugatura prima della fine

Asciugatura extra
Asciugatura
5%
10%
Preasciugatura prima della fine/della stiratura
15%
Preasciugatura prima della stiratura
20%
Tempo asciugatura 10 minuti		
Tempo asciugatura 20 minuti		
Tempo asciugatura 30 minuti		

Cotone 100%, mischia di policotone, spugna

Poliestere, nylon
Lana, seta
Viscosa, acetato
Mischie
Tutti i tessuti
Tutti i tessuti
Tutti i tessuti

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°

AHL control

OPL control

Programma

Programma

P1
P2
		
		
		

P1
P2
P7
P8
P9

AHL control

OPL control

Programma

Programma

P1
P2
		
		
P3
		
		
		
		

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Pulsantiera
1
2
3
4
5

Stato programma visualizzato: d=asciugatura, c=raffreddamento, - -=anti-piega.
6
Pulsante selezione programmi (pulsante P). Non attivo sulle macchine a pagamento. 7
Pulsante tempo: Selezione del tempo di asciugatura.
		
Non attivo sulle macchine a pagamento.
8
Pulsante selezione temperatura.
9
Simboli temperatura selezionata.
10

Solo per le lavanderie industriali: Inversione senso di rotazione on/off.

Solo per le lavanderie industriali: Selezione del tempo di
raffreddamento.
Pulsante avvio/arresto.
Spia riscaldamento on.
Quando la spia è accesa lo sportello / il cassetto portafiltri è aperto.
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www.electrolux.com/laundrysystems
Share more of our thinking at www.electrolux.com
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Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
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