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Guida di installazione lampada UV

  
Codice Noion Aqua: CMUV0002  
Descrizione: UV Lamp, lunghezza d'onda 185/254nm, 1 pezzo  

Codice corrispondente Millipore: ZMQUVLP01 
 
Questo prodotto sostituisce la lampada UV corrispondente a Millipore. Prego riferirsi al manuale  
utente di Millipore per le istruzioni di installazione dettagliate. 
  

Introduzione  

Dove è usato:  
  Sistemi Century Milli-Q®  
  Sistema piattaforma Integral   
Incluso nella scatola: 1 lampada UV        
Attrezzi necessari:  
  Cacciavite T10
  Cacciavite T20 (Sistema Milli-Q® Century) 
  Cacciavite piatto     
 
Smaltimento della lampada usata 
Attenzione! 
La lampada usata contiene mercurio metallico e pertanto dev'essere eliminata dal  
proprietario in accordo con le normative locali.  
È molto importante mantenere la lampada UV perfettamente verticale in qualasiasi momento. 
Ciò eviterà la possibilità di rompere la lampada UV. 
  

Avviso!  

La luce della lampada UV è molto dannosa per gli occhi e la pelle. Non accendere mai il sistema 

o tentare di accendere la lampada UV in qualsiasi modo fino a quando la lampada UV non è 

all'interno della sua custodia all'interno del sistema d'acqua ultrapura.

  

Il fornitore declina ogni responsabilità per tali incidenti legati alla non conformità con 

questo avviso. 
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Procedura 1 per il sistema Milli-Q® Century:   

Una breve descrizione per il processo di installazione descritto sotto:

Step  

1 Mettere il sistema in modalità STANDBY.   

2 Spegnere l'elettricità del sistema. 

3 Rimuovere il coperchio con il cacciavite. 

4 Inserire la lampada UV nel suo alloggiamento in acciaio inossidabile. 

5 Disconnettere il connettore dalla lampada UV. 

6 Rimuovere la lampada UV dal suo aloggiamento in acciaio inossidabile.

7 Assicurarsi di indossare i guanti.
           Installare la nuova lampada UV invertendo i passaggi 5 e 4 sopra. 

Evitare di mettere impronte digitali sulla lampada UV.

8 Rimettere il coperchio del sistema.

9 Accendere il sistema. 

Seguire i passi sottostanti per resettare il timer della lampada UV. 

1 Premere i bottoni MEASURE,CLEANING e MENU allo stesso momento.  

2 Premere il bottone MENU 4 volte. Fermarsi quando appare la scritta 
           “SERVICE RESET”. Premere i bottoni MEASURE e CLEANING allo stesso 
           tempo, la parola “OK” dovrebbe apparire. Questo indica che il timer dell'UV è 

           stato resettato a 0 giorni. 

3 Premere il tasto MENU per 2-3 secondi per tornare alla modalità PRE  
OPERATE o STANDBY. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione
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Procedura 2 per il sistema Integral:   

Una breve descrizione per il processo di installazione descritto sotto: 

Step  

1 Mettere il sistema in modalità STANDBY.   

2 Spegnere la corrente elettrica del sistema e scollegare il cavo di alimentazione. 

3 Rimuovere il coperchio laterale sinistro. 

4 Individuare la lampada UV e il suo cavo. Estrarre la lampada delicatamente dal
           suo contenitore.

5 Rimuovere la lampada UV dal suo connettore senza toccare il vetro. 

6 Installare la nuova lampada UV. 
           Assicurarsi di indossare i guanti.

           Evitare di mettere impronte digitali sulla lampada UV.

7 Reinstallare la nuova lampada UV nell'alloggiamento all'interno del sistema. 

           Collegare la lampada UV al connettore della lampada.

8 Riavvitare il coperchio laterale sinistro. 

9 Collegare il cavo di alimentazione. 

Seguire i passi sottostanti per resettare il timer della lampada UV. 

1 Dal Menu STANDBY, andare in Maintenance. 

2 Seguire le istruzioni del display principale. 

 

 

 

Azione


