
IMPIEGO
I servocomandi Diamant CRONO, Compact
CRONO PRO e Universal CRONO PRO svolgono il
compito di intercettare o deviare il passaggio di un
fluido in funzione dell’ora impostata. 

USE
Diamant CRONO, Compact CRONO PRO e Universal
CRONO PRO servocontrols carry out the task of inter-
cepting or diverting the flow of a fluid according to
the set time.

PERCHÉ DIAMANT CRONO, COMPACT CRONO PRO e UNIVERSAL CRONO PRO?
Perché sul display digitale si possono inserire fino a 7 intervalli di tempo in cui posizionare la sfera in maniera inversa rispetto
a quella di default. E’ possibile fare in modo che una valvola si chiuda oppure si apra al raggiungimento di una determinata ora,
oppure che devi il passaggio del fluido da una via all’altra se applicata ad una valvola a 3 vie. 
Due sono le possibili versioni:
• Day che consente di programmare i 7 intervalli nell'arco di un giorno.
• Week che consente di programmare i 7 intervalli nell'arco di una settimana con un intervento al giorno.
I servocomandi sono disponibili con attacco Comparato abbinabili a tutti i nostri corpi valvola e con attacco ISO 5211.

WHY DIAMANT CRONO, COMPACT CRONO PRO and UNIVERSAL CRONO PRO?
Because, on the digital display, it is possible to enter up to 7 time intervals at which the ball can be placed in a different position com-
pared to the default one. When a given time comes, a valve can be opened or closed, or it is possible to make it deviate the fluid flow
from one way to another, in case of a three-way valve.
There are two possible versions:
• Day, which allows to programme the 7 time intervals over one day.
• Week, which allows to programme the 7 time intervals over one week.
The servocontrols are available with Comparato’s connection - matchable to all our ball valves - and with ISO 5211 connection.
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Servocomandi ON/OFF con orologiodi programmazione incorporato
ON/OFF actuators with program clock onboard

In tutte le applicazioni che prevedono la manovra di una valvola ad intervalli o ad determinati orari
All applications in which the valve manoeuvring must be at intervals or scheduled

DA 2" A 3" • FROM 2" TO 3"


