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ISTRUZIONI CENTRALINA FLASHING – FLASHING DEVICE INSTRUCTIONS 

 
 

Descrizione e funzionamento 
Il presente dispositivo consente l’accensione dei trasformatori 
collegati, con gioco-luce flashing variabile da 0.5 a 2.5s. 
Il grado di protezione (IP 55) è garantito qualora i fori siano 
di misura adeguata. 

Descriptions and working 
The device permits the ignition of the connected transformers, with 
a blinkering effect adjustable from 0.5 to 2.5s. 
The  international protection (IP 55) is guaranteed only when the 
holes are of a adjusted measure and with the suitable fair-leads. 

 
Istruzioni di montaggio 

Collegare gli alimentatori accertandosi che l’assorbimento non 
ecceda la portata del fusibile; collegare l’alimentazione ai 
morsetti di ingresso.  
Effettuare la regolazione di velocità agendo sul potenziometro 
presente. 
Nella centralina predisposta per crepuscolare, collegare il 
crepuscolare al relativo morsetto (non ha verso). Regolare la 
soglia di intervento del crepuscolare agendo sull’apposito 
trimmer. 
In caso di sostituzione del fusibile rimpiazzare con uno avente 
identiche caratteristiche. 
Togliere sempre la tensione di ingresso prima di effettuare 
qualsiasi operazione. Questo dispositivo non deve essere 
manomesso da personale non qualificato, in quanto può 
presentare rischio di choc elettrico. 

 
Assembly instructions 

Connect the programmers to the output and make sure that the 
absorption  does  not exceed the fuse power; connect the supply 
to the input terminals. 
Make the speed regulation on the potentiometer. 
If available, connect the twilight switch to its terminal (see picture) 
and make its regulation on the trimmer. 
In case of a burned fuse , substitute it with another with the same 
characteristics. 
Always remove the supply voltage before making any operations. 
This device must not tampered by unskilled personnel , because it 
can cause an electric shock. 

 
Avvertenze 

Il funzionamento dell’apparecchio è garantito solo nel rispetto 
dei dati di targa ed il telaio metallico dell’insegna è collegato 
all’impianto di terra e la sua resistenza sia conforme alle 
norme vigenti. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni 
può pregiudicare il funzionamento e causare guasti agli 
apparecchi oltre a far decadere la garanzia. Si raccomanda 
l’uso del dispositivo congiuntamente ai trasformatori Siet o 
Ricci. 

 
Attention 

The device working is guaranteed only in the respect of label details 
and the metallic frame sign must be connected to the earth system 
and its resistance must be conforming to the regulations in force. 
Every failure in observing to the prescriptions, could cause 
irreparable damages to the machines or to the working and 
invalidates the warranty. We recommend the device use together 
with Siet or Ricci transformers. 

 

Dimensioni – Size: (mm) 160 x 120 x 80 (h) 
Grado di protezione – Protection Degree: IP55 
Alimentazione – Current supply: 220-240V   50/60Hz 
Morsetti – Terminals: tripolari – tripolar 
Carico massimo – Max load: 4A 

 

Velocità – Speed: 0.5-2.5s regolabile – adjustable 
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