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MANUALE CENTRALINA GAD12



 

Descrizione: 
La centralina Docce / Phon nasce per poter gestire fino a 8 dispositivi tramite un’unica unità di 
controllo. 

Tale centralina è equipaggiata con un cicalino per le segnalazioni acustiche, 4 tasti funzione, un 
display a 32 caratteri (2 righe da 16 caratteri ciascuna). 

Sono disponibili 8 ingressi per altrettanti pulsanti per gestire le pause doccia. 

Per il settaggio dei parametri è prevista una procedura che si avvia avvicinando una calamita al 
cerchietto centrale. 

La centralina può essere utilizzata in autonomo con tessere Mifare o collegata in rete con qualsiasi 
tipo di tessera RFID. 
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Utilizzo: 

1. Avvicinare Tessera / Bracciale 

2. Si verifica la disponibilità di docce o phon 

3. Nella modalità ON-LINE si interroga il server e si attende risposta sulla disponibilità di 
credito. Nella modalità OFF_LINE si verifica il credito sulla tessera. 

4. Si scarica il credito predefinito 

5. Sul Display è proposta automaticamente la prima doccia o phon libero 

6. E’ possibile selezionare un phon o doccia alternativa (se disponibile) utilizzando i tasti di 

navigazione (  o ) 
7. Premere il tasto Ok per avviare la doccia o il phon preselezionato 

8. Dalla versione 6.16 si visualizza il credito residuo sulla seconda riga del display 

9. Il tempo di attuazione è stato precedentemente impostato nel setup 

10. Per la centralina doccia è possibile premere il pulsante di pausa che interrompe 
momentaneamente l’erogazione 
 

Prestazioni gratuite: 
La abilitazione delle prestazioni gratuite avviene avvicinando la calamita al cerchio sotto i tasti e 
premendo contemporaneamente il tasto “OK” 

Dalla versione 6.18 l’operazione di abilitazione docce gratuite è possibile anche avvicinando 
l’apposita tessera.  
Avvenuta la abilitazione è sufficiente premere il tasto “OK” per abilitare la selezione della 
doccia/phon da avviare. 

Per uscire dalla prestazione docce/phon gratuiti avvicinare nuovamente la calamita e premere il 
tasto “OK” oppure avvicinare l’apposita tessera. In seguito a questa azione la centralina si riavvia 
e torna ad erogare le prestazioni mediante tessera 

Disinfezione: 

Questa procedura è utilizzata per attivare contemporaneamente tutte le docce abilitate. 

L’avvio della disinfezione avviene avvicinando la calamita al cerchio sotto i tasti e premendo 

contemporaneamente il tasto . 
La disinfezione può essere interrotta rieseguendo la stessa procedura eseguita per avviarla. 
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Procedura per SETUP. 
Per entrare in modalità SETUP è necessario avvicinare una calamita al cerchio sotto i tasti e 
premere contemporaneamente il tasto “E per più di 5 secondi. 

Compare la seguente finestra 
 
 
 
 

Il menù si scorre utilizzando i tasti di navigazione (  o ): per modificare un parametro 
premere il tasto “E”. 
 
Le voci scorrevoli sono le seguenti: 

 Codice Impianto 
 Tempo Attesa (6.18) 
 Settore Carica 
 AVV. FINE DOCCE 
 Tempo Erogazione 
 Tempo Disinfezione 
 Doccia 1 pres. 
 Doccia 2 pres. 
 Doccia 3 pres. 
 Doccia 4 pres. 
 Doccia 5 pres. 
 Doccia 6 pres. 
 Doccia 7 pres. 
 Doccia 8 pres. 
 Avvio Automatico 
 Scarico Punti 
 Tipo 
 Tipo di Pausa 
 Tempo MAX Pausa (6.19) 
 Numero Iniziale (6.21) 
 Tout Selezione (6.21) 
 Salvataggio 

Impostazione del codice impianto: 
Se la memoria è vergine sul display compare: 
 
 
 
 
 

Codi ce Impi ant o 
Codi ce: 11111 

SETUP 
>Codi ce Impi ant o 
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Se è già stata eseguita una impostazione precedente sul display compare il codice corrente: 
  
 
 
 
 
 

 Tramite i tasti  (Indietro) e   (Avanti)   comporre la prima cifra. 
 Confermare con il tasto “E”. 
 Il cursore si sposta sulla cifra successiva. 

Con la stessa procedura comporre tutti i 5 numeri del codice. 
 
I codici possibili sono: 

Codice Descrizione  
99364 Centralina Doccia Phon WEB 
99377 Centralina Doccia Phon Autonoma 

 
Se il codice non deve essere modificato, confermare premendo cinque volte il tasto “E”. 
 
Se il codice impianto non esiste compare il messaggio: 
 
 
 
 
 
Il messaggio viene visualizzato per tre secondi e poi ricompare il codice digitato. 
Se il codice che si è digitato corrisponde ad un impianto esistente o ad un programma, viene 
visualizzato sul display per tre secondi il nome dell’impianto selezionato. 

Settore Carica: 
Il settore carica imposta nella centralina il settore della carta mifare su cui sono letti e scritti i 
parametri della gestione autonoma 
Sul display compare: 
 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Numerico” per la selezione del valore desiderato. 
 
 
 
 
 
 

Codi ce Impi ant o 
Codi ce: 99377 

Codi ce 
Inesi st ent e 

Set t or e Car i ca 
Set t or e: 01 
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Tempo Attesa 
Il tempo attesa indica il tempo di cortesia in secondi prima dell’avvio della prestazione 
Sul display compare: 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Numerico” per la selezione del valore desiderato. 

Avviso fine prestazione 
L’avviso fine prestazione disabilita per un secondo l’erogazione del servizio quando il tempo 
restante corrisponde a quello specificato nella voce di menu. 
Sul display compare: 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Numerico” per la selezione del valore desiderato. 

Settaggio del tempo erogazione servizio 
Il tempo di erogazione corrisponde al tempo per cui la prestazione resta attiva. 
Sul display compare: 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Numerico” per la selezione del valore desiderato. 

Tempo di Disinfezione 
La sanificazione è una procedura che attiva tutti i dispositivi collegati per un tempo prestabilito. 
Il tempo minimo settabile è 5 minuti ed il massimo è 40 Minuti 
 
Sul display compare: 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Numerico” per la selezione del valore desiderato. 

Abilitazione Docce 
Il numero massimo di dispositivi che la centralina gestisce sono otto. 
Il setup permette di scorrerli tutti e otto e settare quali siano utilizzabili. 
 
Sul display compare: 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Si/No” per la selezione del valore desiderato. 
 
 

Docci a 1 Pr es.  
>Si  

Tempo Di si nf .  
Mi n. :  05 

Tempo Er ogazi one 
Sec: 030 

AVV.  FINE DOCCE 
Sec: 05 

Tempo At t esa 
Sec: 030 

MANUALE GAD12 PAG. 6 / 10



MANUALE GAD12 PAG. 7 / 10

 

Avvio automatico della prestazione 
L’avvio automatico della prestazione permette al gestore dell’impianto di fare avviare le 
prestazioni docce/phon automaticamente e senza permettere al Cliente di selezionare quale 
dispositivo andare ad impegnare. Con questa opzione abilitata la centralina indica al cliente quale 
doccia/phon gli è stata assegnata e avvia automaticamente la prestazione 
 
Sul display compare: 
 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Si/No” per la selezione del valore desiderato. 

Impostazione numero punti da decrementare all’avvio della prestazione 
Il gestore del servizio può decidere quanti punti sottrarre al fruitore del servizio per la prestazione 
erogata. 
Può essere impostata la sottrazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 99 punti. 
Sul display compare: 
 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Numerico” per la selezione del valore desiderato. 

Impostazione Tipo di prestazione 
Le prestazioni erogabili sono tre, Doccia, Phon o Generico. 
Sul display compare: 
 
 
 
                                                          

La selezione avviene mediante i tasti di navigazione (  o ) 

La conferma del parametro avviene mediante il pulsante “E”. 

Tout selezione 
Il “tout selezine” presente dalla versione 6.21 permette di indicare all’apparecchiatura per quanto 
tempo attendere la selezione della doccia/phon da parte dell’utente dopo che è stata avvicinata la 
tessera e scalati i punti per la prestazione. I tempi impostabili sono da 5 a 30 secondi. 
 
 
 
 
Consultare la voce “Impostazione parametro Numerico” per la selezione del valore desiderato. 
 

Tout  Sel ezi one 
Sec:  10 

Ti po 
>Docci a 

Ti po 
>Phon 

Scar i co punt i  
N. :  01 

Avvi o Aut omat i co 
>Si  

Ti po 
>Gener i co 
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Impostazione Tipo di pausa 
La centralina può disabilitare o gestisce due tipi di pausa. 
Il primo tipo di pausa ferma l’erogazione del servizio continuando a decrementare comunque il 
tempo della prestazione, mentre il secondo sospende sia l’erogazione del servizio che il 
decremento del tempo della prestazione. 
 
Sul display compare: 
 
 
Pausa primo Tipo 
 
 
 
Pausa secondo Tipo 
 
 
 
Pausa Disabilitata 
 

La selezione avviene mediante mediante i tasti di navigazione (  o ) 
La conferma del parametro avviene mediante il pulsante “E”. 

Tempo MAX Pausa 
Funzione presente dalla versione 6.19, permette di specificare il tempo massimo in secondi in cui 
una doccia, phon può essere messa in pausa. Il valore zero indica tempo infinito. 

Questo parametro in relazione col tipo di pausa selezionato precedentemente da luogo a due 
funzionamenti diversi: 

1. Se il tipo di pausa è “no consuma tempo” al termine del tempo di pausa la doccia/phon 
ripartirà automaticamente. 

2. Se il tipo di pausa è “consuma tempo” al termine del tempo di pausa la doccia/phon resta 
spento ma riparte il decremento del tempo della prestazione precedentemente stoppata. 

 
 
 
 
 

Consultare la voce “Impostazione parametro Numerico” per la selezione del valore desiderato. 
 
 
 
 
 

Tempo MAX Pausa 
Sec: 000 

Ti po di  Pausa 
>CONSUMA TEMPO 

Ti po di  Pausa 
>NO CONSUMA TEMPO 

Ti po di  Pausa 
>DISABILITATA 
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Numero Iniziale 
Il parametro “Numero Iniziale”, presente dalla versione 6.21, permette di impostare nella 
centralina il numero assegnato alla prima doccia/phon. I successivi saranno enumerati 
automaticamente incrementando il valore di una unità. 
Questa funzione consente di superare il valore 9 assegnabile alla doccia/phon e per questo motivo 
la gestione del display che rappresenta lo stato della centralina è cambiato. 
La centralina a riposo mostra sempre il messaggio 
 
 
 
 
Per avere lo stato delle docce/phon della centralina è necessario premere il tasto OK, che ne 
permette la visualizzazione per te secondi 
Premendo il pulsante OK: 
 
 
 
Esempio con numerazioni da 1 a 8 docce; la doccia/phon 01 è in funzione, la 03 è disabilitata, la 
05 in pausa, la 07 è assegnata ma spenta in attesa che termini il tempo di cortesia, le rimanti pronte 
ma non in utilizzo. 
 
 
 
 
Esempio con numerazioni da 9 a 16 docce. 

Salvataggio impostazioni 
Sul display compare: 
 
 
 
 
Premendo il tasto E i parametri impostati vengono salvati e termina il menù d’impostazione e 
compare il seguente messaggio: 
 
 
 
 

Premendo il tasto  o   compare la voce “No”, confermando con il tasto “E” le nuove 
impostazioni vengono abbandonate e termina il menù d’impostazione con il seguente messaggio 

 
 
 
 
 

01* 02  03X 04   
05P 06  07A 08  

09* 10  11P 12  
13P 14  15* 16*  

Sal vat aggi o 
>Si  

Sal vat aggi o 
In Cor so 

Ri avvi o 
In Cor so 

AVVICINARE 
LA TESSERA 
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Impostazione parametro numerico. 
Per impostare i parametri numerici utilizzare i pulsanti OK, <, >, E 
Il pulsante OK arretra il cursore nella unità decimale precedente. 
Il pulsante < decrementa il valore selezionato. 
Il pulsante > incrementa il valore selezionato. 
Il pulsante E conferma il valore selezionato e/o porta il cursore nell’unità decimale successiva 
 
 
Impostazione parametro Si/No 

I parametri con valore Si/No si variano mediante i tasti di navigazione (  o ) 
Per confermare il parametro selezionato premere il pulsante “E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


