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ATTENZIONE: SI PREGA DI LEGGERE LE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE PRIMA DI INSTALLARE 
IL MODULO CON POMPA
Il modulo con pompa per operare richiede un aggiornamento del firmware e dell portale. Dopo aver installato il modulo con 
pompa, dovrai contattare  eusupport@blacklinesafety.com fornendo i dettagli della tua azienda/organizzazione e il numero di 
serie dell’EXO. Invieremo un aggiornamento del firmware all tua unità e attiveremo l’unità pompa sul portale. Una volta terminate 
queste procedure, il tuo modulo con pompa sarà pronto per operare.

GUIDA D’INSTALLAZIONE
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Visita support.Blacklinesafety.com per scaricare il manual utente con le descrizioni di come utilizzare e configurare il tuo device 
e per maggiori spiegazioni.

INSTALLA IL MODULO G7-EXO CON POMPA A 4 
CANALI 

Segui questi step per passare dal modulo a diffusione al modulo con 
pompa a 4 canali.

1. Assicurati che EXO sia:
• In un luogo asciutto, sicuro, in ambiente non pericoloso
• Non connesso ad alcuna fonte di alimentazione esterna (cavo 

di alimentazione o pannelllo solare)
• Spento

2. Utilizza un cacciavite Philips per rimuovere le tre viti che fissano il 
modulo diffusivo al corpo dell’EXO. 

3. Tira delicatamente il modulo diffusive fino ad estrarlo dall’EXO. 

4. Stacca il modulo a diffusione del tubo ruotando e tirando il 
collegamento rapido. 

5. Rimuovi il modulo diffusivo 

6. Prendi il modulo con pompa a 4 canali e utilizza il collegamento 
rapido per collegarlo al tubo. 

7. Fai scorrere delicatamente il modulo con pompa nel corpo 
dell’EXO, facendo attenzione a non schiacciare il tubo. Il modulo 
con pompa dovrebbe ben fissarsi al corpo dell’EXO. 

8. Utilizza le tre viti per fissare il modulo. 

9. Accendi Exo. Sul display LCD, nel menu Opzioni gas > Impostazioni 
Inlet, i nuovi inlet (1-4) saranno visualizzati come OFF. 

10. Connetti il tubo agli inlet/ ingressi che vuoi utilizzare. 

11. Vai al Menù Opzioni Gas > Impostazioni Inlet / ingressi. Seleziona 
l’inle/ingresso a cui hai connesso il tubo. Utilizza il pulsante con 
la freccia e OK per impostare l’inlet su ON. Il tuo EXO adesso ha la 
funzionalità con pompa.

4 canali

Tubo EXO con 
collegamento rapido


