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ELECTRONIC GEL/SOAP DISPENSER
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FREESTANDING

WALL MOUNTED
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CARATTERISTICHE - FEATURES

Costruzione: Acciaio Inox AISI304 Spazzolato
Intervallo di attivazione: da 1 mm a 100 mm +/-20 mm.
Risposta del sensore: ~ 0,5 secondi.
Alimentazione: 4x batterie Litio primario da 1,5V formato AA (AA/L91).
Porta-batterie: IPx5 livello protezione.
Connessione catena alimentazione: IPx5 livello protezione.
Tipo pompa: peristaltica trilobata rotativa IP00.
Caratteristiche: protezione equipotenzialità.
Intervallo di erogazione: ~ 0,5 ml . . . ~ 1,5 ml.
Erogazione predefinita: minima dose ~ 0,5 ml.
Prodotti suggeriti: Gel germicida, Soluzione lavamani, Sapone liquido, Detersivo liquido.
(ATTENZIONE: privi di residui / granulosità / sospensioni).
Intervallo di viscosità suggerita: 50mPa·s . . . 15000mPa·s.
Massimo tempo di caricamento circuito idraulico: ~ 60 secondi.
Temperatura di stoccaggio: -10°C . . . +60°C, umidità relativa < 80%, no condensa.
Temperatura operativa: -5°C . . . +50°C, umidità relativa < 80%, no condensa.

Material: Brushed Stainless Steel AISI304
Sensor triggering distance: from 1 mm to 100 mm +/-20 mm.
Sensor response: ~ 0.5 seconds.
Power supply: 4x Primary Lithium 1.5V AA Batteries (AA/L91).
Battery magazine: protection level IPx5.
Power supply wiring: protection level IPx5.
Pump Type: three-lobe peristaltic, rotating IP00.
Characteristics: equipotential protection
Dosage range: ~ 0,5 ml . . . ~ 1,5 ml.
Preset dosage: minimum amount ~ 0,5 ml.
Recommended products: antibacterial gel, hand-cleaning solution, liquid jsoap, liquid 
detergent.
(PLEASE NOTE: it must be free of residues / granules / suspensions).
Recommended viscosity range: 50mPa·s . . . 15000mPa·s.
Pumping circuit maximum loading time: ~ 60 seconds.
Storing temperature: -10°C . . . +60°C, relative humidity < 80%, non-condensing.
Operating temperature: -5°C . . . +50°C, relative humidity < 80%, non-condensing.
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ASSEMBLAGGIO (Freestanding) - ASSEMBLING (Freestanding)
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TOP VIEW
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ASSEMBLAGGIO (Fissaggio a muro) - ASSEMBLING (Wall mounted)
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AVVIAMENTO (Caricamento liquido) - STARTUP (Liquid filling)
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ATTENZIONE! - CAUTION!

4 - Riempire il serbatoio fino a circa 2cm dal 
bordo - Fill the magazine up to a line about 
2cm from the rim

5 - Non schiacciare o torcere il tubetto in 
silicone - Do not squeeze or twist the silicon 
tube
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AVVIAMENTO (Inserimento batterie) - STARTUP (Battery insertion)
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ATTENZIONE! - CAUTION!

3 - Non tirare o strappare i cavi del 
portabatterie - Do not pull or wrench the 
wires of the battery pack

4 - Ad ogni collegamento elettrico batteria 
l’indicatore LED ROSSO interno al sensore 
si accende per circa 6 secondi, indicando 
il corretto collegamento elettrico della 
alimentazione dal pacchetto porta-batterie - 
Every time the batteries are connected, the 
internal RED LED light will be illuminated 
for about 6 seconds, showing that the 
battery pack has been properly wired
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ISTRUZIONI - INSTRUCTION

CARICO AUTOMATICO:
E’ possibile innescare il sistema di carico automatico della pompa che permette di portare a livello il liquido in 
aspirazione.
Tale funzione è attivata accecando il sensore in modo continuo solo ad ogni connessione di alimentazione batteria.
La funzione resta attiva fino a che la mano acceca il sensore o per un tempo massimo di circa 60 secondi.
La funzione si disattiva anticipatamente rimuovendo l’accecamento.

EROGAZIONE PRODOTTO:
A questo punto, ogni volta che il sensore verrà accecato, il sistema si attiverà per erogare una quantità prodotto 
(Gel/Soluzione lavamani), contemporaneamente l’indicatore luminoso ROSSO all’interno del sensore emetterà un 
breve lampeggio.
Il sensore resterà in attesa di un successivo accecamento da parte dell’utente per rimettersi in funzione.

CAMBIO EROGAZIONE
Durante il normale funzionamento, è possibile effettuare il cambio durata di erogazione. Per accedere a questa 
funzionalità bisogna accecare il sensore per un tempo di circa 60 secondi.
Proseguendo con l’accecamento l’indicatore luminoso ROSSO, all’interno del sensore, inizia a lampeggiare per un 
numero massime di 6 volte. Togliendo la mano al lampeggio voluto (da 1 a 6) verra’ impostata l’erogazione relativa. 
(L’erogazione è proporzionale al numero dei lampeggi. Maggiore il numero dei lampeggi selezionato, maggiore il 
tempo di erogazione)
A questo punto l’indicatore luminoso ROSSO interno al sensore si accenderà per 3 secondi seguendo con il 
medesimo numero di lampeggi scelti a verifica. Ora è possibile utilizzare l’articolo con l’impostazione selezionata.
Se non venisse tolta la mano durante il processo di selezione non verrà data segnalazione e tanto meno verrà 
cambiato il valore di erogazione precedentemente impostato.

AUTOMATIC LOADING:
It is possible to activate the auto-loading function of the pump, so that the level of the liquid soap is automatically 
maintained.
To activate this function, keep the sensor covered for a few seconds while connecting the power supply battery pack.
The pump will keep drawing as long as the sensor is covered, or for a maximum time of about 60 seconds.
In order to stop the pump, uncover the sensor.

SOAP DISPENSING:
Every time the sensor is covered the dispenser will be activated and will supply an amount of soap (hand-washing 
gel/solution). Simultaneously, the RED light inside the sensor will flash briefly.
The sensor will be on standby until it is covered and activated again.

DISPENSING TIME CHANGE
During normal operation it is possible to change the soap dispensing time. To have access to this function it is 
necessary to cover the sensor for about  60 seconds.
If the sensor is kept covered for longer, the RED indicator inside the sensor will start flashing, for a maximum number 
of 6 times. By uncovering the sensor after the desired number of flashes (from 1 to 6) the desired dispensing dose 
will be set.
(The dose is proportional to the number of flashes. The higher the number of flashes, the longer the dispensing time)
At this point, the RED indicator inside the sensor will be illuminated steadily for 3 seconds, and then flash for the 
selected number of times. It is now possible to utilize the item with the new setting.
If the sensor is not uncovered during the dispensing time setting phase, the adjustment will not be acknowledged, 
and the device will maintain the previously set value.
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NOTE - NOTE

PULIZIA SUPERFICI:
Utilizzare un panno umido con detergente neutro non abrasivo/granuloso, strofinare nel 
senso della satinatura, asciugare bene le superfici.

PULIZIA SENSORE:
Utilizzare un panno umido con detergente neutro non abrasivo/granuloso, evitando graffi alla 
superficie del sensore, alonature e sedimenti.

PULIZIA POMPA:
Far aspirare a perdere, nella condizione di carico automatico, almeno 0,5 litri di acqua.
Si consiglia di svuotare il circuito idraulico in prossimità della terminazione pulizia, rimuovendo
l’aspirazione, fare scaricare completamente il circuito idraulico.
Questa operazione deve essere ripetuta ogni 6 mesi, o dopo/prima un periodo di inutilizzo 
programmato di circa 2 settimane (dipendente da liquido in uso e condizioni ambientali).

SUGGERIMENTI AL MONTAGGIO BATTERIE:
Far slittare le batterie all’interno del porta-batterie, rispettando la polarità indicata, per 
garantire la corretta connessione elettrica tra batterie e relativo porta batterie.

CLEANING THE METAL SURFACE:
Use a damp cloth with mild, non-abrasive detergent. Rub along the brushing. Dry accurately 
after cleaning

CLEANING THE SENSOR:
Use a damp cloth with mild, non-abrasive, non-grainy detergent to avoid scratching, fogging 
or leaving residues on the sensor.

CLEANING THE PUMP:
Start the automatic load function, and draw and discharge at least 0.5 litres of water through 
the dispenser.
It is recommended that the pumping circuit be emptied at the end of the cleaning procedure: 
stop drawing water and discharge it emptying the pump circuit.
This operation should be carried out every 6 months, or before/after a period when the 
dispenser is not used for at least two weeks in use for of about two weeks (depending on the 
type of liquid soap used and the environmental conditions).

WHEN REPLACNG BATTERIES:
Slide the batteries into the magazine, respecting the indicated polarity, in order to ensure the 
correct electrical contact between the batteries and the rack.
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