
                                                         ALLEGATO B (12 UOVA)

ATTENZIONE!!!!! NON MODIFICARE I PARAMETRI INSERITI!!!
L'incubatrice di fabbrica è già pre-impostata per funzionare subito.

Allʼarrivo, ispezionare il vassoio portauova dell'incubatrice e verificarne lʼeffettivo funzionamento del girauova (potrebbe essere necessario 
lʼassemblaggio di alcune parti in plastica). 
____________________________________________________________________________
Funzionamento e incubazione delle uova.
Lavare e sterilizzare L'incubatrice prima di iniziare.
FARE QUESTO DOPO OGNI SCHIUSA.

Aggiungere un bicchiere di acqua tiepida allaʼinterno dellʼincubatrice .

Dopo essere sicuri di avere montato allʼinterno dellʼincubatrice, il piano e il cestello portauova, collegare il cavo alimentazione,
Chiudere il coperchio e accendere l'incubatrice. Se si sente un suono di allarme, non preoccupatevi questo è normale, se lo si desidera, 
premere uno dei pulsanti per annullare l'allarme e quando l'incubatrice raggiunge la giusta temperatura e umidità l'allarme cesserà. 
Far lavorare l'incubatrice vuota per almeno 2 ore osservando la temperatura e l'umidità e verificare che ogni due ore,
il vassoio di uova deve avanzare/recedere verso il lato opposto (girauova). 

Se tutto va bene e la temperatura e l'umidità rimane stabile
si è pronti per incubare le uova!

inserire un numero di uova desiderato e al massimo consentito nel cassetto tramite appositi separatori in plastica,(assicuratevi che le uova 
siano libere e che non rimangano incastrate tra i separatori in plastica per poter consentire una adeguato scorrimento/voltaggio.Non 
incubare uova sporche e non lavarle!
Se avete fatto tutto bene il resto del processo è automatico.
Attenzione
non coprire il foro di ventilazione e Assicurarsi che la ventola funzioni correttamente.

Sarà tuttavia necessario riempire i serbatoi d'acqua di tanto in tanto durante il periodo di incubazione
come avete fatto in modalità di test.
Eʼ possibile effettuare la speratura delle uova già dal 6 / 7 giorno.
Il giorno 18 di incubazione, (polli) togliere le uova dal cestello , togliere il cestello girauova e riporle con cura sulla griglia pianeggiante. 
La schiusa inizia dal 20° giorno e puòʼ concludersi al 24°
Una volta che i pulcini sono nati, bisogna lasciarli in incubatrice per circa 12 ore ad asciugare,
non hanno bisogno di alimentazione per 48 ore. Quando i polli sono asciutti e morbidi sono pronti per uscire ed essere sollecita in un luogo 
caldo ed asciutto, possibilmente riscaldati da una lampada.
Questo incubatrice è stata preimpostata e testata di fabbrica per uova di Gallina e simili.

Istruzioni funzionali :
HU (Parametro riscaldamento resistenza), HD (Parametro temperatura di esercizio)
Il parametro HU e HD, è stato fissato dalla fabbrica, è consigliabile non venga modificato dall'utente.
Funzione di correzione di temperatura:
Premere [SET] per 3 secondi per entrare visualizzazione del menu, premere [+] o [-] fino a visualizzare il codice "CA" sullo schermo,
quindi premere [SET] per visualizzare il valore di impostazione di correzione della temperatura, premere [+] o [-] per regolare il 
parametro.
Funzione limite massimo e minimo: (temperatura limiti di tolleranza)
HS (più alto Setting) e LS (impostazione più bassa) impostare l'intervallo impostazioni dei limiti di controllo della temperatura.
ad esempio, se HS è impostato come +15 e LS è impostato come -10, quindi la temperatura può essere impostata da -10 a +15, così
il valore visualizzato conserva ancora a -10 dopo aver premuto [-] se visualizza -10; il valore visualizzato conserva ancora come
+15 Dopo aver premuto [+] se visualizza +15.
Se si imposta il valore al di là del campo di regolazione, HS e LS devono essere cambiate in un primo momento
Settaggio limite massimo e minimo
Premere [SET] per 3 secondi per entrare visualizzazione del menu. Premere il pulsante [+] o [-] pulsanti finché codice "HS" o "LS"
appare sullo schermo,premere il tasto [SET] per visualizzare il valore di impostazione limite massimo o minimo, quindi premere [+] o [-
] Per regolare il parametro.
HS significa impostazione della temperatura limite massima e LS significa limite di tolleranza più bassa temperatura
Funzione di allarme Umidità:
Se la misura dell'umidità è inferiore al valore di impostazione AU, il regolatore di temperatura invia allarmi di errore
Umidità indicando sfarfallio della lampada. L'allarme può essere disattivato premendo un tasto qualsiasi e aggiungendo lʼacqua allʼinterno 
della vaschetta per lʼumidificazione.
Settaggio Allarme Umidità:
È possibile impostare l'allarme se il livello di umidità diventa maggiore o minore rispetto all'impostazione desiderata.
Premere [SET] per 3 secondi per entrare visualizzazione del menu, premere [+] o [-] fino a quando il codice "AS" viene visualizzato sullo schermo, 
premere
[SET] per visualizzare il valore di impostazione di umidità, quindi premere [+] o [-] per regolare il
parametro.
Funzione di allarme di alta temperatura:
Se la misurazione della temperatura è superiore a quella di regolazione di temperatura e AH (High Temperature)
il controller invia un allarme e il display visualizza alternativamente H e temperatura attuale. l'
allarme può essere fermato premendo un tasto qualsiasi.
Impostazione Allarme di alta temperatura:
Premere [SET] per 3 secondi per entrare visualizzazione del menu, premere [+] o [-] fino a quando appare il codice sullo schermo
 "AH", premere[SET] per visualizzare il valore di impostazione alte temperature, quindi premere [+] o [-] per regolare il parametro, la
funzione di allarme alta temperatura può essere annullata quando AH è impostato come 0.
Settaggio allarme bassa temperatura:
Premere [SET] per 3 secondi per entrare visualizzazione del menu, premere [+] o [-] fino a visualizzare il codice "AL" sullo schermo, premere
[SET] per visualizzare il valore allarme di bassa temperatura ambiente, quindi premere [+] per regolare il parametro. la
funzione di allarme umidità può essere annullata quando AL è impostato come 0.


