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Scopo 
Il presente documento ha come finalità la prima installazione e uso del 
dispositivo, per maggiori informazioni consultare il sito www.fgfiorentin.com 

 
Purpose 
The purpose of this document is the first installation and use of the device, 
for further information consult the website www.fgfiorentin.com 
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UTILIZZO 
Prima di avviare la misura assicurarsi che l’irroratore contenga solo acqua pulita 
nel serbatoio e nelle tubazioni. 
Il liquido non deve contenere o generare schiuma. 
Avviare la pompa e aprire gli ugelli della barra irrorante. 
Premere brevemente il pulsante START 
Il display visualizzerà lampeggiando (000) per un momento, indicando quindi 
che lo strumento funziona correttamente. 
Seguirà una linea, barra orizzontale _ che apparirà sopra l’unità di misura 
correntemente selezionata “l/min ”. 
Automaticamente il display ritornerà a visualizzare (---). Ora avete 60sec. Per 
iniziare la misura. 
Piazzate il misuratore MTFL03 con un angolo compreso trai 10° e 15° (FIG3) 
direttamente sotto l’ugello come in Figura 3 
Assicuratevi che il liquido non schizzi fuori dal tubo di misura. 
Non cambiate posizione durante la misura. 
Quando il sensore superiore sentirà il liquido MTFL03 smetterà 
automaticamente di misurare e la portata verrà visualizzata dal display. 
Il valore misurato verrà visualizzato per 90sec. O finché il pulsante start non 
venga premuto un’altra volta 
Per avviare una nuova misura, svuotare l’acqua dal tubo di misura (Figura 4) e 
premere il pulsante di start nuovamente. 
Da notare che il dato precedente viene cancellato con questa sequenza. 
Per spegnere MTFL03 mantenere premuto il pulsante di start per circa 3sec. E 
rilasciarlo quando il display è spento. 
Lo strumento si spegne comunque dopo 90 sec. Di inattività. 
Dopo l’uso capovolgere fino ad asciugatura completa. 

USE  
Before starting the measurement make sure that the sprayer contains only 
clean water in the tank and in the pipes. 
The liquid must not contain or generate foam.  
Start the pump and open the spray nozzles.  
Briefly press the START button  
The display will flash (000) for a moment, indicating that the instrument is 
working properly. 
 A line will follow, horizontal bar _ which will appear above the currently 
selected unit of measurement "l / min ...". 
Automatically the display will return to display (---). Now you have 60sec. 
To start the measurement.  
Place the MTFL03meter at an angle of 10° to 15° (pic 3) directly under the 
nozzle.  
Make sure the liquid does not splash out of the measuring tube. Do not 
change position during the measurement. 
When the upper sensor will feel the liquid MTFL03will automatically stop 
measuring and the flow will be shown on the display. 
The measured value will be displayed for 90sec. Or until the start button is 
pressed again. 
To start a new measurement, empty the water from the measuring tube 
(Pic 4) and press the start button again. 
Note that the previous data is deleted with this sequence. 
To switch off MTFL03keep the start button pressed for about 3sec. 
And release it when the display is off. However, the instrument switches off 
after 90 sec. Of inactivity. 
After use, invert until completely dry. 

 
 

UNITA’ DI MISURA 
Premere il pulsante di start, mantenendolo premuto per circa 3sec. fino a 
quando sul display non compaiono (_ _ _), quindi rilasciare. 
Ora la barra (_) lampeggia sopra l’unità di misura selezionata. 
Premendo brevemente il pulsante di start l’unità di misure cambierà tra le 
tre selezionabili, litri (l/min), Once (oz/min) , Galloni Americani (gpm). 
Una volta selezionata l’unità di misura desiderata attendere 5 sec. Senza 
premere.  
Lo strumento selezionerà la nuova unità di misura e si spegnerà 
automaticamente. 
Da ora tutte le letture faranno riferimento alla nuova unità di misura 
selezionata. 
 

UNIT OF MEASURE 
Press the start button, keeping it pressed for about 3sec. until the display 
shows (_ _ _), then release.  
Now the bar (_) flashes above the selected unit of measure. 
By briefly pressing the start button the unit of measures will change 
between the three selectable, liters (l / min), Ounces (oz / min), American 
Gallons (gpm).  
Once the desired unit of measurement has been selected, wait 5 seconds. 
Without pressing.  
The instrument will select the new unit of measure and it will switch off 
automatically. 
From now all readings will refer to the new unit of measurement selected. 

 
BATTERIE 

Quando la batteria è scarica appare "Lo b" sul display digitale. a 
questo punto si dovrebbe cambiare le batterie. 
 A tal fine, mettere MTFL03 a testa in giù su un panno e rimuovere la 
piastra di base in gomma (Figura 2).  
Sono necessarie batterie 2x1R1 (N).  
Quando le batterie sono state cambiate, assicurarle di nuovo con 
l'anello di gomma nel supporto e assicurarsi che i poli siano nella 
posizione corretta. 
Posizionare il blocco con le batterie nell'alloggiamento e montare 
nuovamente l’anello in gomma. 
Una volta sostituite le batterie assicurarsi che siano ben fissate. 
Rimontare quindi il tappo di chiusura, e verificare che sia 
correttamente aderente in modo da scongiurare infiltrazioni 
d’acqua. 

BATTERY  
 

When "Lo b" appears on the digital display when the battery is low. 
at this point you should change the batteries. 
To do this, put MTFL03upside down on a cloth and remove the 
rubber base plate (Pic 2) 2x1R1 (N) batteries are required  
When the batteries have been changed, secure them again with the 
rubber ring in the holder and make sure the poles are in the correct 
position. 
Place the block with the batteries in the housing and fit the rubber 
ring again.  
Once the batteries have been replaced, make sure that they are well 
secured. 
Then reassemble the closing cap, and check that it is correctly fitted 
so as to cause water infiltration. 
 

 
SPECIFICHE 
 
Campo di misura: 0-3,5 l / min 
Precisione:> 2,5% 
Batterie: 2xLR1 (N) 
Dimensioni: 23,5 cm H, Ø5,7 cm 236 g  
utilizzare solo con l'acqua! 

 
SPECIFICATIONS 
 
Measurement range: 0-3.5 l / min 
Accuracy:> 2.5% 
Batteries: 2xLR1 (N) 
Dimensions: 23.5 cm H, Ø5.7 cm 236 g  
use only with water! 
 

 


