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 TARATURA PRESSOSTATI MECCANICI: 

Per la serie K9, il punto d’intervento viene ricercato 
agendo sulla ghiera in alluminio anodizzato, ruotandola 
in senso orario per aumentare, viceversa per diminuire 
il valore. Per tutti gli altri pressostati meccanici della 
gamma FOX, la regolazione del punto d’intervento si 
effettua agendo su di un pomolo, una vite o un grano, 
posti in testa allo strumento. Ruotando in senso orario, 
viene aumentata la precarica della molla di contrasto, 
viceversa viene decrementato tale valore. 

Nelle esecuzioni con connettori elettrici 16x16 e 30x30 
(denominazioni M2, M3) posti in testa allo strumento, la 
regolazione del punto d’intervento si attua rimuovendo 
la vite di fissaggio del connettore stesso ed 
introducendo, nel foro di tale vite, una chiave esagonale 
da 2mm con la quale sarà possibile intercettare il grano 
di regolazione posto all’interno dello strumento. 

Ogni pressostato meccanico è caratterizzato da uno 
specifico campo di regolazione. Il pressostato lavora in 
condizioni ottimali quando il punto d’intervento si trova 
nella parte centrale di tale intervallo. 

Nota: il fissaggio al condotto idraulico deve essere 
effettuato con appropriate chiavi di serraggio, 
altrimenti decade la garanzia. 

 SETTING OF THE MECHANICAL PRESSURE 
SWITCHES: 
 

In the K9 series the operating point is found rotating 
the ring nut in anodised aluminium, turning it  clockwise 
to increase and on the contrary to decrease the value. 

For all the other mechanical pressure switches of the 
FOX range, the adjustment of the operating point is 
done working on a knob, a screw or a dowel, positioned 
on the head of the instrument. Turning them in the 
clockwise direction the value is increased in the 
opposite direction is decreased. 

In the executions with electric connectors 16x16 and 
30x30 (denominated M2, M3), positioned on the head 
of the instrument, the adjustment is obtained removing 
the fixing screw of the connector and introducing in the 
hole of that screw an hexagonal key of 2mm by which it 
will be possible to intercept the adjustment dowel inside 
the instrument. 

For every mechanical pressure switch there is a specific 
working range. The best performances are given when 
the setting point is situated in middle of this range. 

Note: the part of hydraulic connection must to be 
fixed with a proper spanner; otherwise the 
warranty will be void. 

 
 
 
 
 

 
TARATURA PRESSOSTATI ELETTRONICI 
SETTING OF THE ELECTRONIC PRESSURE SWITCHES 
 

 
TARATURA TERMOSTATI ELETTRONICI E LIVELLOSTATI 

SETTING OF THE ELECTRONIC THERMOSTAT AND LEVEL 

Serie 
Series 

Massima temperatura 
Maximum pressure 

Min. temperatura (isteresi) 
Min. temperature (hysteresis) 

Modalità d’intervento 
Operating modality 

XT5 

Potenziometro graduato protetto da tappo 
posto in posizione centrale in testa allo 

strumento 
 

Trimmer set in central position in top of 

instrument and protected from plug 

Trimmer protetto da tappo di chiusura posto 
a fianco del potenziometro 

 

Trimmer set in lateral position in top of 

instrument and protected from plug 

Ruotare in senso orario per incrementare 
viceversa per diminuire il valore 

 

To rotate clockwise to increase vice versa 

for decreasing the value 

XT5V Pulsante “P1” posto in testa allo strumento 
 

Enter to setting up to “P1” 

Pulsante “P2” posto in testa allo strumento 
 

Enter to setting up to “P2” 

Tutte le istruzioni vengono allegate allo 
strumento o sono scaricabili dal sito 

internet www.fox.it  
 

All the instruction is annex to instrument or 

you can download from www.fox.it 
LGV 

 

Serie 
Series 

Massima pressione 
Maximum pressure 

Min. pressione (isteresi) 
Min. pressure (hysteresis) 

Modalità d’intervento 
Operating modality 

X5 Pulsanti posti in testa allo strumento  
(lato MAX) 

 

Buttons placed on the head of the 

instrument (signal MAX) 

Pulsanti posti in testa allo strumento  
(lato MIN) 

 

Buttons placed on the head of the  

instrument (signal MIN) 

Premere “+” per incrementare “–“ per 
diminuire. Intervento Max e min vanno 

impostati autonomamente. 
 

Push + to increase and – to decrease the 

value. Max and min intervention points 

must be set separately.    
KL5 

KLV5 Pulsante “P1” posto in testa allo strumento 
 

Enter to setting up to “P1” 

Pulsante “P2” posto in testa allo strumento 
 

Enter to setting up to “P2” Tutte le istruzioni vengono allegate allo 
strumento o sono scaricabili dal sito 

internet www.fox.it  
 

All the instruction is annex to instrument 

or you can download from www.fox.it 

FL5 

FL4 
Tutte le soglie con i rispettivi valori di massimo ed isteresi sono programmabili attraverso la 

tastiera esterna 

All the threshold with the respective maximum values and hysteresis are programmable by 

a external keyboard 

ATR141  

KD5 

 

Chiave Esagonale 
2mm 

Hexagonal key 
2mm 


