PROGRAMMATORI ALIMENTATI A BATTERIA

PROGRAMMATORE digitale con attacco al rubinetto

Programmatore installato al rubinetto

APPLICAZIONI
Automatizzare gli irrigatori o boccagli per
manichetta oppure i sistemi di microirrigazione
per una migliore uniformità di programmazione
con questo programmatore digitale di facile
impiego. Oltre all’affidabilità e alla robustezza
per un utilizzo in ambiente esterno durante
un’intera stagione, questo programmatore
professionale offre funzioni sofisticate per
un’irrigazione senza problemi.

CARATTERISTICHE
- Schermo e selettore di programmazione
di grandi dimensioni per facilitare
l’impostazione e la modifica dei programmi
di irrigazione.
- In funzione, lo schermo visualizza anche
lo stato del programma, come il ciclo
programmato successivo e il tempo residuo
del ciclo in corso.
- Tra le funzioni avanzate figurano la
programmazione di un massimo di due ore
di irrigazione al giorno in uno o più giorni
della settimana, oltre ai pulsanti “water now”
e “cancel” per bypassare immediatamente i
programmi quando necessario.
- Ideale per l’utilizzo con un sistema a goccia
o con boccagli per manichetta Rain Bird.
L’irrigazione automatica in ogni angolo della
vostra area verde: giardini, aiuole, prati di
recente semina o consolidati.

SPECIFICHE:
- Le impostazioni digitali consentono di
realizzare programmi su misura per un
risultato ancora più “verde” con minori
quantità d’acqua
- L’irrigazione programmata fino ad un
massimo di due volte al giorno permette
una corretta imbibizione del suolo, anche
in pendenza o su terreni argillosi
- La programmazione per giorno della
settimana permette di conformarsi alle
restrizioni idriche
- Pulsanti di bypass immediato delle
funzioni Rain Delay (annulla irrigazione) e
Water Now (irrigazione manuale)
- Il ritardo pioggia specifico fino a 96 ore
può essere impostato senza influire sul
programma memorizzato
- L’ampio schermo consente di avere a
portata di mano tutti i parametri.
- Durata del tempo di irrigazione: da 1
minuto a 6 ore
- N. di stazioni: 1
- Attacco in ingresso femmina filettato da
¾” (BSP)
- Attacco in uscita maschio filettato da ¾”
(BSP)
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- Previsto per l’impiego in esterno con sola
acqua fredda.
- Pressione di esercizio dell’acqua: 1 bar
(min.) - 6 bar (max.)
- Temperatura di esercizio: Proteggere dal
gelo – temperatura massima: 43°
- Utilizza 2 batterie alcaline AA 1,5V (non
incluse)
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