3087211

TESTER PER GULLIVER

APPLICAZIONE
Questo tester verifica l'efficienza dei componenti di un bruciatore della serie GULLIVER.

COSTRUZIONI
Il tester è diviso in due parti: una apparecchiatura di
comando e controllo e una apparecchiatura di servizio che
sostituisce quella del bruciatore.

UTILIZZO
Si sostituisce l'apparecchiatura del bruciatore da controllare,
con quella di servizio del tester e tramite una serie di quattro
interruttori si "comanda" direttamente il bruciatore.

MISURE (VISORE F)
1. Tensione di rete (commutatore F in posizione L1-N):
Verificare che la tensione di rete corrisponda a quanto riportato nella targhetta del bruciatore, normalmente 230V ± 10% (207V - 253V).
2. Corrente assorbita dal preriscaldatore (ove presente, commutatore F in pos.

):

I bruciatori possono essere dotati di una PTC da 70 o 120W
In questo tipo di riscaldatore la corrente diminuisce all'aumentare della temperatura, è perciò normale
che osservando il tester si veda una progressiva diminuzione della corrente assorbita.
Dopo alcuni secondi tende a stabilizzarsi attorno ai 300÷500 mA.
Per non danneggiare lo strumento vi consigliamo: prima commutare l'apposito interruttore e dopo
qualche secondo commutare il selettore sul simbolo.
3. Tensione VBT (commutatore F in pos. M ):
Verificare la tensione generata dal motore per alimentare l'apparecchiatura: 50V - 55V
(tenere presente che è proporzionale alla tensione di rete).
4. Corrente assorbita dalla fotoresistenza (commutatore F in pos.

):

Per verificare il corretto funzionamento ed illuminamento della fotoresistenza, occorre verificare il tipo
di apparecchiatura che si sta controllando:
APPARECCHIATURA

FOTORESISTENZA

IRD

550SE

1.2 mA

2 mA

552SE

0.8 mA

-

553SE

0.8 mA

-

MO550

1.2 mA

2 mA
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COMANDI DIRETTI
1. Motore M (interruttore A)
Questo interruttore alimenta il motore.
2. Valvola

(interruttore B)

Questo interruttore predispone per l'innesco della valvola olio, la valvola si apre contestualmente al
trasformatore d'accensione
Un led rosso (H) indica la fase di eccitazione, verde (I) la ritenuta.
3. Riscaldatore

(interruttore C)

Interruttore alimenta il preriscaldatore, un led verde (G)segnala l'avvenuta chiusura del termostato di
minima (attendere da uno a tre minuti, con motore fermo).
4. Trasformatore

(pulsante D)

Il pulsante alimenta il gruppo trasformatore d'accensione interno all'apparecchiatura e innesca la valvola olio.
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TESTER FOR GULLIVER BURNERS

3087211

APPLICATIONS
This tester checks the efficiency of the burner components of
the GULLIVER series.

COMPOSITION
This tester is divided into 2 parts: a control box and a device,
which simulates that one of the burner.

USE
Replace the control box of the burner with the tester device
and it is possible "to control" the burner directly through 4
switches.

MEASUREMENTS (DISPLAY E)
1. Mains voltage (commutator F in position L1 - N)
Verify that the mains voltage corresponds to what indicated in the burner plate, usually 230V ± 10%
(207V - 253V).
2. Absorbed current by the pre-heater (550SE - 553SE with pre-heater-commutator F in position
):
The burners can be equipped with a PTC at 70W or 120WIn this kind of pre-heater the current
decreases when the temperature increases, therefore it is usual that there is a progressive decrease
of the absorbed current by examining the tester.After some seconds the current stabilises at about
300 ÷ 500 mA.In order to avoid the damage of the instrumentation, we advise to change over the provided switch first and then to change over the selector on the symbol.
3. VBT voltage (Commutator F in position M ):
Verify the voltage produced by the motor in order to feed the control box: 50V - 55V (please take into
consideration that it is proportional to the mains voltage).
4. Absorbed current by the photoresistence (Commutator F in position

):

In order to check the correct working and illumination, verify the type of control box under check:
CONTROL BOX

PHOTORESISTANCE

IRD DETECTOR

550SE

1.2 mA

2 mA

552SE

0.8 mA

-

553SE

0.8 mA

-

MO550

1.2 mA

2 mA

1
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DIRECT CONTROLS
1. Motor M (switch A)
This switch feeds the motor.
2. Valve

(switch B)

This switch arranges for the primer of the oil valve, the valve opens at the same time of the ignition
transformer. A red led (H) indicates the excitation phase; a green (I) led indicates the retention.
3. Pre-heater

(switch C)

The switch feeds the pre-heater; a green led (G) indicates the closing of the thermostat (wait from 1 to
3 minutes, with the motor at standstill).
4. Transformer

(button D)

The button feeds the ignition transformer inside the control box and it engages the oil valve.

Con riserva di modifiche - Subject to modifications
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