
www.nuovacontec.com

istruzioni:
Procedura di reset dell’indicatore di assistenza irom

leggere prima dell’uso

Le versioni in Olandese e in Inglese sono da considerare le istruzioni originali. Le versioni in tutte le altre lingue sono traduzioni delle 
istruzioni originali. Se questo manuale è disponibile in una lingua diversa, nel caso sorgesse una disputa sull’interpretazione o la 
spiegazione, bisognerà in ogni caso fare riferimento alle versioni in Olandese e in Inglese. Documento soggetto a modifiche senza 
preavviso.
Copyright © ROM BV.

Come resettare l’indicatore di assistenza su una macchina rom  con irom control

Avviare iROM control

Premere il pulsante MENU   per accedere alle funzioni disponibil. 

Usare le frecce   per navigare verso il menu assistenza .

Premere il tasto OK per accedere al menu assistenza.

Inserire ora il proprio codice unico attraverso la combinazione di tasti (vedi tabella) e confermare con il pulsante OK  .



Osservazioni
• La conferma deve essere effettuata entro 5 secondi, altrimenti si verrà reindirizzati al menu principale iRom!
• Il codice unico per la vostra macchina si trova sulla vostra fattura originale!

Numero Pulsante

Si entra in questo modo nel menu di assistenza iRom



Usare le frecce   per navigare verso il tasto RESET SERVICE INDICATOR.

Premere il tasto OK per resettare l’indicatore di assistenza (YES).

Usare le frecce   per navigare verso il tasto LEAVE SERVICE MENU.

Premere il tasto OK per confermare. 

Attraverso questi passaggi l’indicatore di assistenza iRom è stato resettato. L’utente riceverà una segnalazione dopo 365 giorni o 
dopo 240 ore di lavoro che lo avvisa riguardo alla necessità di effettuare la manutenzione preventiva.

In HISTORY si possono consultare i dati relativi alle precedenti manutenzioni, come ore/giorni.

Nota:
Nel caso in cui il pannello di controllo iROM fosse antecedente a Ottobre 2014, si prega di contattare il nostro dipartimento 
post-vendita per verificare il codice unico per il vostro sistema. È necessario il numero seriale del vostro sistema.
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