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PRESENTAZIONE 
 

Le siamo grati per la fiducia che ci ha dimostrato nell’interessarsi o acquistare l’AGRÓNIC 2000.  
Fiducia che, per nostra parte, ci sforziamo ogni giorno nel meritarla ed in questo modo giustificare la tradizione di quali-

tà dei nostri prodotti. 
Questo Manuale le permetterà conoscere le prestazioni dell’apparecchio così come la sua installazione e utilizzazione. 
Per qualsiasi dubbio, ci contatti per farcelo presente e piacevolmente l’attenderemo. 
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1. DESCRIZIONE FUNZIONALE BASI-
CA 
 

Unità per il controllo dell’irrigazione, fertilizzazione, 
agitazione fertilizzanti, pompaggio e pulizia dei filtri, più 
rilevamento delle avarie e completa visualizzazione dei dati. 

Modelli con 6, 12, 18 e 26 uscite indipendenti più 5 
entrate dei segnali. 

Controllo a tempo o volume. 
 

IRRIGAZIONE 
Capacità per 31 programmi indipendenti o sequenziali. 
Programmazione delle operazioni con periodicità 

giornaliera e settimanale o con diverse attivazioni ogni 
certo periodo di tempo nel programma nº 1. 

Possono operare fino ad 8 settori insieme. 
Gruppi di settori per semplificare la programmazione. 
Attivazione e disattivazione manuale dei programmi, 

uscite e filtri.  
Inizio dei programmi d’irrigazione per entrata collega-

ta al sensore esterno, con possibilità di realizzare una se-
quenza d’irrigazione da scollegare manualmente. 
 

FERTILIZZAZIONE 
Configurabile da 0 a 4 fertilizzanti, in serbatoi indipen-

denti, con le seguenti possibilità di configurazione: 
- minuti di post-irrigazione. 
- minuti di separazione tra fertilizzanti. 
- motore del fertilizzante, per quando esiste più di un 

serbatoio del fertilizzante. 
- agitatori per ognuno dei serbatoi del fertilizzante. 
- minuti di preagitazione. 
- agitazione successiva, intermittente o arresto mentre 

fertilizza. 
Il valore da applicare ad ognuno dei fertilizzanti è pro-

grammabile indipendentemente da ogni programma. 
La fertilizzazione può applicarsi in “serie”, un fertiliz-

zante dietro l’altro, con un solo iniettore e, se si lavora per 
volume, con un solo contatore. 

La sua applicazione può essere anche in “parallelo”, 
con vari fertilizzanti insieme, ed un iniettore per ognuno, 
sempre a tempo. 
 

POMPAGGIO 
Uscita per elettropompa o valvola maestra. 
Per evitare i problemi del colpo d’ariete nel motore, si 

dispone della temporizzazione tra l’apertura delle valvole 
dei settori e la messa in marcia del motore, così come tra 
l’arresto di questo e la chiusura delle valvole. Esiste anche 
nel cambio dei settori. 

In motori diesel (opzionale) l’unità realizza un comple-
to controllo, con vari tentativi d’avviamento, preriscalda-
mento, arresto automatico, rilevamento d’avarie, ecc. 
 
 
 

 

PULIZIA DEI FILTRI 
Configurabile da 0 a 9 filtri, con tempo di lavaggio a 

scelta. Tempo di pausa tra filtri. 

L’inizio della sequenza di lavaggio può essere per la 
pressione differenziale e/o per il tempo o volume di circola-
zione dell’acqua. 

Si può configurare l’arresto o non dei settori 
d’irrigazione mentre si stanno pulendo i filtri. 

Mentre si realizza la pulizia, si sospende la fertilizza-
zione. 
 

ALLARMI 
Mediante i sensori corrispondenti, l’unità rileva le ava-

rie, e opera di conseguenza secondo alcuni parametri pre-
stabiliti, lasciando una costante visuale (l’entrate di segnale 
possono essere ritardate). 

Cinque entrate dei segnali, configurabili per le seguen-
ti funzioni: Contatore volumetrico irrigazione, contatore 
volumetrico fertilizzanti, pressostato differenziale della 
pulizia dei filtri, avaria temporale, avaria definitiva, arresto 
condizionante ed inizio dei programmi. 

È possibile la configurazione dell’interruzione o non 
dell’orologio nel caso di errore nella fornitura elettrica. 
 

VISUALIZZAZIONE 
Completa visualizzazione mediante una schermata al-

fanumerica LCD da 40 caratteri ed una tastiera da 14 tasti 
funzionali. Tutta l’informazione di un programma è mostra-
ta interamente e simultaneamente dal monitor. 

Si può consultare, correggere ed annullare per pro-
grammi. Mentre si effettua un programma, mostra per 
schermata tutti i dati che le condizionano. 

Controlla e registra i tagli della fornitura elettrica, 
l’operazione simultanea di più di 8 settori, la sovrapposizio-
ne di 2 o più programmi con fertilizzante, le avarie esterne 
con arresto temporale o definitivo, ecc. 

Dispone di contatori totalizzatori di unità d’acqua e 
fertilizzanti applicati in ogni settore, più un’altro generale 
per l’acqua ed i fertilizzanti. 
 

MODELLI ED OPZIONI 
- Modelli per 6, 12, 18 e 26 uscite. 
- Versione con alimentazione a 220 Vac ed uscite a 24 

Vac. 
- Versione con alimentazione a 115 Vac ed uscite a 24 

Vac. 
- Versione con alimentazione a 12 Vdc ed uscite a 12 

Vdc. 
- Opzione per alimentazioni a 12 Vdc, 220 Vac e 115 Vac, 

uscite a 12 Vdc e 24 Vac, rispettivamente, per gruppi 
elettrogeni. 

- Versione con l’unità alloggiata in scatola di superficie 
con porta trasparente. 

- Versione con l’unita alloggiata in scatola incasso in ar-
madi o banchi. 

- Opzione d’avviamento automatico di motopompa o 
gruppo elettrogeno diesel. 

- Opzioni per due motori indipendenti. 
- Opzione con uscite per elettrovalvole latch da 2 e 3 fili. 

Questa versione, per il bassissimo consumo dell’unità e 
delle elettrovalvole che governa, è molto appropriata 
per quelle installazioni che funzionano con batteria e 
non contano con motore diesel e ne pannelli solari che 
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la ricaricano. 
- Opzione per la gestione a distanza via messaggi SMS e, 

anche opzionalmente, collegamenti a PC o a program-
mi di comunità d’irrigazione. 

 

GARANZIA 
Il controllore d’irrigazione Agrónic 2000 adempie con 

le direttive del marchio CE. 
I prodotti PROGRÉS godono di una garanzia di due an-

ni contro qualsiasi difetto di fabbricazione. 
Rimane esclusa dalla garanzia l’indennizzo dei danni 

diretti ed indiretti causati dall’uso delle unità. 
 
 

2. INTRODUZIONE AL MANUALE 
 

 

è un completo controllore d’irrigazione le 
cui prestazioni e peculiarità sono importanti affinché 
l’installatore e l’utente le conosca, ottimizzando al massimo 
l’utilizzo dello stesso, e per il quale raccomandiamo 
l’attenta lettura di questo Manuale. 
 

I capitoli più importanti sono: 
2 Introduzione 
4 Installazione 
6 Parametri 
7 Uso 

 

L’INTRODUZIONE è dove ci si trova in questo momen-
to e la sua lettura si raccomanda sia agli installatori come 
agli utenti. 

L’INSTALlAZIONE è il capitolo destinato all’installatore 
che debba realizzare il collegamento dell’unità agli elementi 
rimanenti che completano il sistema d’irrigazione automa-
tizzato. 

PARAMETRI è il capitolo dove si indica come configu-
rare l’unità alle particolari necessità di ogni installazione. 
Questa operazione spetta all’installatore però, è d’interesse 
dell’utente conoscerla in caso di eventuali modifiche dei 
parametri. 

L’USO è il capitolo destinato basicamente all’utente 
per il suo contenuto di tutte le istruzioni riferite alla pro-
grammazione. 

Inizi, quindi, la lettura, per il capitolo che più le inte-
ressa. 

Prima di procedere all’installazione dell’unità, si dovrà 
verificare che lo stesso si adatti alle necessità richieste. 

Per questo, verificare se le caratteristiche annottate 
nell’etichetta identificativa dell’unità coincidono con quelle 
desiderate. 

Per conoscere il modello (numero d’uscite) che ci ser-
ve, si dovranno sommare ai settori d’irrigazione necessari, il 
numero dei fertilizzanti, agitatori, motore fertilizzante e 
filtri che impiegheremo. 

Esempi: 
 

- Se abbiamo 2 settori d’irrigazione, 1 fertilizzante 
e 2 filtri, è sufficiente il modello 2006 (2+1+2=5). 

- Se abbiamo 3 settori, 2 fertilizzanti, 1 agitatore e 
2 filtri, avremo bisogno del modello 2012 
(3+2+1+2=8). 

 

L’unità dispone di una schermata alfanumerica di 40 
caratteri il quale si mostrano: le richieste che effettua il 
controllore all’utente, le risposte di queste ultimo, i para-
metri e programmi immagazzinati, le operazioni in corso, le 
quantità d’acqua applicate e fertilizzante, le incidenze ed 
avarie verificatesi, ecc. 

Dispone anche di una tastiera con 14 tasti che ci servi-
ranno per accedere all’unità per configurare, programmare, 
correggere, consultare, annullare, attivare, disattivare, ecc. 

Esistono tasti che contengono i numeri dallo 0 al 9 e si 
premeranno sempre ogni qual volta che si inserisca un 
numero. 

Gli stessi tasti contengono anche le iniziali dei giorni 
della settimana e si premeranno sempre ogni volta che si 
inserisca un giorno nel controllore. 

Tra questi tasti ne esistono due con le parole "SI" e 
"NO", le quali saranno premute solo in alcuni casi per sce-
gliere un’opzione o l’altra (questi casi vengono indicati nella 
stessa schermata). 

Esiste un tasto con una freccia che serve per muovere 
rapidamente i numeri dei settori o programmi, come verrà 
indicato se indicherà negli altri paragrafi di questo Manua-
le. 

Il tasto "ENTRAR" serve per confermare la validità del 
dato inserito precedentemente e che ha il cursore sotto, o 
mostrato intermittentemente dalla schermata. Questo 
tasto è di maggiore grandezza perché è utilizzato costante-
mente. 

Il tasto "CON" serve pera consultare anomalie imma-
gazzinate nella memoria del controllore, lo stato attuale 
delle entrate/uscite, ecc. 

Il tasto "FUN" serve per accedere alle quattro funzioni 
basiche del controllore: PROGRAMMI (controllo automatico 
mediante i programmi inseriti), MANUALE (controllo me-
diante ordini manuali d’esecuzione immediata), PARAME-
TRI (configurazione dell’unità alle necessità particolari 
dell’installazione) e ACCUMULATI (acceso ai contatori in-
terni dee tempi o volumi d’acqua e fertilizzanti applicati). 
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3. DIMENSIONI 
 

 
 
 

4. INSTALLAZIONE 
 

4.1. COLLOCAMENTO DELL’UNITÀ 
 
Installi l’unità all’altezza e posizioni adeguate per un 

buon uso. Eviti possibilmente il contatto diretto al sole, 
umidità, polvere e vibrazioni. 

Eviti la vicinanza di elementi che generino interferen-
ze e che possano condizionarne il buon funzionamento. 

Nel modello "scatola murale", l’unità è alloggiata in 
una scatola ermetica (IP65) con coperchio frontale traspa-
rente dalla tastiera/visualizzatore, e coperchio opaco per 
l’alloggiamento dei collegamenti. Il modello da 26 uscite è 
fornito con una scatola addossata alla principale. 

Per mantenere la tenuta stagna è necessario lasciare i 
coperchi sempre chiusi ed installare i pressacavi o raccordi, 
che si forniscono insieme all’unità, nelle uscite dei cavi. 

 
 

Il fissaggio a muro si esegue utilizzando i due pezzi fo-
rati agli angoli superiori e da due fori laterali 
dell’alloggiamento dei collegamenti. 

Nel modello "incasso" si 
praticherà un foro nel frontale 
dell’armadio o banco secondo 
le misure nel paragrafo DIMEN-
SIONI e si fisserà per mezzo di 
viti agli angoli, impiegando i 
quattro pezzi che si forniscono 
con l’unità. 

 
 

4.2. COLLEGAMENTO 
 

Si dovrà realizzare l’installazione secondo la normati-
va vigente per le installazioni elettriche. 

Nel modello di "scatola di superficie" s’installeranno i 
pressacavi forniti con l’unità, rompendo i pezzi necessari 
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(eseguirlo con il coperchio dei collegamenti avvitato per 
evitare rotture). 

Nel modello da "incasso" i morsetti sono situati nella 
parte posteriore e sono di tipo 
connettore. Inserire il morsetto 
in modo che entri correttamente 
nella guida, così come indica la 
figura. 

L’unione dei cavi ai morsetti è consigliabile eseguirlo 
con i terminali di collegamento che si forniscono con 
l’unità. 

Se esiste il rischio che entrino scariche elettriche nei 
cavi ad opera di temporali, collocheremo una scatola delle 
protezioni per tutti i morsetti. 
 
 

4.2.1. Collegamento dell’alimentazione 
 

Prima di effettuare il collegamento è necessario veri-
ficare l’etichetta d’identificazione che porta l’unità, nella 
quale esistono le caratteristiche della tensione 
d’alimentazione. 
 

• Alimentazione a 220 Vac o per modelli 115 Vac 
È necessario inserire nell’installazione un interruttore 

magnetotermico da 6 ampere che, evidenziato come di-
spositivo di scollegamento, si troverà vicino all’unità e ac-
cessibile per l’utente. 

Si raccomanda di eseguire il cablaggio il più diretto 
possibile, evitando che dallo stesso cavo si alimentino al-
tre parti. Usare cavo tipo H05VV-F, 1mm2. 

L’entrata d’alimentazione è protetta con fusibile (fu-
sibile generale) e varistore. Nel caso di una sovratensione 
(fulmini, ecc.) il varistore cortocircuiterà au-
tomaticamente il fusibile; al bruciarsi si dovrà sostituirlo 
con uno delle stesse caratteristiche. 

Per tensioni instabili o fluttuanti, si impiegherà uno 
stabilizzatore di rete. 

Se l’unità dovrà rimanere alcune settimane scollegato 
alla rete, è consigliabile togliere il ponte segnalato come 
"J4" (insieme alla batteria) nel circuito presente dietro alla 
tastiera, e inserirlo nuovamente prima di collegarlo alla 
rete. 

 

• Alimentazione a 12 Vdc: 
Si osserverà la polarità dei morsetti. 
Installare due cavi diretti dalla batteria 

all’alimentazione dell’unità (+ 12 -), senza che questi ali-
mentino altre parti. 

Se la batteria è molto lontana dal controllore, impie-
gare cavi di sezione elevata ed eseguire una riduzione. 

L’entrata è protetta con fusibile e varistore. 
Evitare, se c’è un motore diesel funzionando, che la-

vori senza la batteria, considerato che l’alternatore eleve-
rebbe momentaneamente la tensione d’alimen-tazione. 

Per sostituire il fusibile, dare mezzo giro al coperchio 
del portafusibile ed inserirne uno dello stesso valore. 

4.2.2. Collegamento dalla messa a terra. 
 

Il modello "incasso" ha una vite terminale per collega-
re la messa a terra di protezione, che si trova vicino ai mor-
setti d’alimentazione. 

Nel modello di "scatola murale" non è necessario un 
morsetto di protezione, però ha un morsetto di massa evi-
denziato come:    CP per collegare alla messa a terra. 

Sia il morsetto di terra come quello della massa hanno 
la funzione di dirigere a terra le scintille elettriche che 
commuta lo scaricatore di gas interno, per proteggere 
l’unità. Queste scintille sono quelle che possono entrare nei 
cavi delle uscite. 
 
 

4.2.3. Collegamento delle entrate 
 

I contatti che uniscono le entrate con il comune delle 
entrate dovranno essere normalmente aperti e liberi da 
tensione. 

Le entrate sono isolate otticamente dal circuito inter-
no, eccetto nella versione d’alimentazione a 12 Vdc ed 
uscite latch. 

L’entrate sono cinque, segnalate come E1 E2 E3 E4 E5, 
più il comune delle entrate segnalate come CE. 

Ogni entrata può essere configurata da una delle se-
guenti funzioni: 

 

• Contatore irrigazioni CI. Lavorando per volume, colle-
gare a questa entrata il contatore volumetrico con uscita 
d’impulsi dell’acqua d’irrigazione. 

• Contatore fertilizzante CF. Lavorando per volume, col-
legare a questa entrata il contatore del fertilizzante. 

• Inizio pulizia IL. Se presente, collegare il pressostato 
differenziale per iniziare le pulizie dei filtri; unendo 
l’entrata con il comune entrate (CE) e trascorsa una 
temporizzazione fissa di 30 secondi, s’inizia una pulizia, 
se opera alcun programma d’irrigazione. 

• Avaria temporale AT. L’unione di questa entrata con il 
comune CE attiva l’avaria temporale (denominiamo 
"avaria temporale" quelle provocate dall’arresto del 
programma d’irrigazione in corso e che si riattiva nuo-
vamente al sistema con l’inizio del programa seguente). 
Esiste un ritardo programmabile per il rilevamento di 
questa avaria. 

• Avaria definitiva AD. L’unione di questa entrata con il 
comune CE attiva l’avaria definitiva (denominiamo "ava-
ria definitiva" quelle dell’arresto totale del sistema fino a 
che non si esegue la riattivazione manuale). Esiste un ri-
tardo programmabile per il rilevamento di questa avaria. 

• Arresto condizionale AC. L’unione di questa entrata 
con il comune interromperà la programmazione in corso. 
Togliendo l’unione dall’entrata con il comune riprende 
l’operazione nelle stesse unità in cui si fermarono. Esiste 
un ritardo programmabile per il rilevamento. 

• Inizio programmi IP. Si attiverà un programma per or-
dine esterno quando si unisce questa entrata con il co-
mune, trascorso il ritardo programmabile e l’orologio 
abbia cambiato di minuto. L’entrata non potrà tornare 
ad iniziare mentre il programma o la sua sequenza dei 
programmi non abbiano terminato. 
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4.2.4. Collegamento delle uscite 
 

Collegare i solenoidi, relè, ecc. tra il comune delle 
uscite "C" e l’uscita corrispondente. 

Attenzione: non superare la potenza massima per 
uscita e in generale; in caso contrario, inserire relè esterni. 

Il "fusibile delle uscite" protegge da sovraccarichi e 
cortocircuiti; per sostituirlo dare mezzo giro al coperchio 
del portafusibile ed inserirlo uno dello stesso valore. 

Le uscite sono isolate dal circuito interno dai relè e 
protetti da un varistore in ognuna. 

• Uscita C. Comune delle uscite. 

• Uscita M. È quella del motore o valvola generale che 
sarà attivata sempre che si stia realizzando un program-
ma d’irrigazione. 

• Uscite 1 a 6, 12, 18, 26, secondo il modello. Ognuna 
corrisponde ad un settore d’irrigazione o ad un’uscita 
generale come fertilizzanti, agitatori, motore fertilizzante 
e filtri, i quali sono assegnati automaticamente ad un 
numero d’uscita nel settore "FUNZIONE"-"PARAMETRI"-
"VARI". 
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Tavole d’assegnazione delle uscite secondo i modelli delle unità: 
 

Modello 

Uscite Entrata 220V o 115V, 
 uscite 24V  

Entrata 12V, uscite 12V 
Entrata 12V, uscite 12V  

Opzione latch 3 fili 

    CP Morsetto di massa, collegare a terra (modello scatola murale). Comune arresto 

C Comune delle uscite 24 V. Comune delle uscite 12 V. Comune di marcia 

M Motore / Valvola generale 

1-6 

Settori d’irrigazione ed uscite generali, secondo configurazione. 
1-12 

1-18 

1-26 
 

Modello 

Uscite Entrata 12V, uscite 12V. 
Opzione diesel 

Entrata 12V / 220V o 115V, uscite 12V / 24V. 
Opzione diesel doppia tensione. 

    CP Morsetto di massa, collegare a terra (modello scatola murale). 

C Comune delle uscite 12V Comune delle uscite da 24V 

M Contatto del motore, posizione 15/54 della chiave del motore (12V). 

1-6 
6 = Avviamento, 5 = Arresto, 

(Preriscaldamento / Elettropompa)* 
Resto = settori ed uscite generali. 

6 = Avviamento (12V), 5 = Arresto (12V), 
( Preriscaldamento** (12V) / Elettropompa (24V) ) 

Resto = settori ed uscite generali (24V). 

1-12 
12 = Avviamento, 11 = Arresto, 

(Preriscaldamento / Elettropompa)* 
Resto = settori ed uscite generali. 

12 = Avviamento (12V), 11 = Arresto (12V), 
( Preriscaldamento** (12V) / Elettropompa (24V) ) 

Resto = settori ed uscite generali (24V). 

1-18 
18 = Avviamento,17 = Arresto, 

(Preriscaldamento / Elettropompa)* 
Resto = settori ed uscite generali. 

18 = Avviamento (12V), 17 = Arresto (12V), 
( Preriscaldamento** (12V) / Elettropompa) (24V) ) 

Resto = settori ed uscite generali (24V). 

1-26 
26 = Avviamento, 25 = Arresto, 

(Preriscaldamento / Elettropompa)* 
Resto = settori ed uscite generali. 

26 = Avviamento (12V), 25 = Arresto (12V), 
( Preriscaldamento** (12V) / Elettropompa) (24V) ) 

Resto = settori ed uscite generali (24V). 
 

* In funzione di che si utilizzi un’uscita per il preriscaldamento e/o per elettropompa, andranno ad occupare le seguenti 
all’avviamento ed arresto del modello in questione. 

** L’uscita di preriscaldamento per le apparecchiature con opzione doppia tensione non è di serie, deve essere indicata 
dall’installatore nel momento dell’acquisto dell’apparecchiatura. 

 

 

4.3. GUIDA DELLE AVARIE 
 

- Non operano le valvole: 
Verificare lo stato dei fusibili. 
Verificare se esiste alcun cavo scollegato o tagliato. 
 

- L’unità non risponde: 
a) Esiste una fascia nera nel monitor: 

o Scollegare l’unità dall’alimentazione. 
o Aprire l’unità e localizzare il circuito presente die-

tro la tastiera 
o Togliere il ponticello “J4” (ponticello della batte-

ria) per circa 1 minuto. 
o Collegare l’alimentazione. 
o Inserire il ponticello “J4”. 
o Infine assemblare l’apparecchio. 

 

b) Il monitor sarà completamente bianco: 
Osservare se arriva tensione all’unità e lo stato dei 
fusibili. 

 

- L’unità fonde costantemente il fusibile generale: 

Il protettore dei sbalzi di tensione è in cortocircuito, sarà 
necessario sostituirlo. Questo succede quando l’unità si 
alimenta per esempio a 380V, o si è verificata una sovra-
tensione dovuta a temporali, ed il "fusibile generale" è 
superiore a quello indicato nel paragrafo delle caratteri-
stiche tecniche. 

 
 

TASTIERA SPAGNOLO/ITALIANO: 
 

SI = SI 
NO = NO 
CON = CONSULTARE 
FUN = FUNZIONI 
ENTRAR = INVIO 
DIARIO = GIORNALIERO 
DOM = DOMENICA 
LUN = LUNEDÌ 
MAR = MARTEDÌ 
MIE = MERCOLEDÌ 
JUE = GIOVEDÌ 
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VIE = VENERDÌ 
SAB = SABATO 
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4.4. ANNESSO INSTALLAZIONE OPZIONI 
 

4.4.1. Opzione diesel 
 

Nel collegamento per la versione d’avviamento dei 
motori diesel si dovranno considerare i seguenti dettagli: 
 
A. ENTRATE 
 

Pressostato d’olio OP. Nella versione per avviamento 
dei motori diesel, la funzione d’entrata del pressostato è 
assegnata automaticamente alla entrata 5. Il rilevamento è 
ritardato 10 secondi. Il pressostato solo sarà collegato a 
questa entrata. 
 
B. USCITE 
 

L’uscita M corrisponde all’ordine di contatto del moto-
re diesel; si collegherà con il cavo del terminale "15/54" 
della chiave. È l’unità quella che s’incarica di dare e togliere 
il contatto, per il quale la chiave si dovrà lasciare nella posi-
zione di riposo. 

Nell’uscita d’avviamento si metterà un relè supple-
mentare, con capacità da 20 a 30 Ampere, collegato alla sua 
uscita con il cavo del terminale "50" della chiave. 

Se l’arresto del motore si effettua per elettrocalamita, 
si metterà un relé supplementare tra questo e l’uscita 
d’arresto. 

Se la fermata si realizza chiudendo il carburante con 
un’elettrovalvola, s’installerà attaccata all’iniettore, affin-
ché l’arresto sia il più veloce possibile. Quando 
l’elettrovalvola è normalmente aperta si collegherà diret-
tamente all’uscita d’arresto. Se l’elettrovalvola è normal-
mente chiusa, si collegherà all’uscita del contatto (M). 

Quando esiste il preriscaldamento si metterà un relè 
per il suo azionamento. 
 
C. GUIDA DELLE AVARIE "OPZIONE DIESEL" 
 

- L’unità effettua tutti i tentativi, anche si avviato nel 
primo: 

Problema del pressostato d’olio, continuamente col-
legato al comune o chassis. 

- Si scarica la batteria: 
Manca il segnale di contatto al motore, o la batteria 
è difettosa. 
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4.4.2. Opzione latch 
 

Il basso consumo dell’unità (0,12 watt/ora), insieme a 
quelle delle elettrovalvole latch che gestisce, fanno molto 
appropriata questa opzione per quelle installazioni che 
funzionano con batteria. Non è imprescindibile, però si può 
montare un piccolo pannello solare per evitare la carica 
manuale della batteria. 

Per ridurre il consumo il controllore dispone di un si-
stema di spegnimento del display quando non è usata la 
tastiera. Per attivare la visualizzazione basterà con il preme-
re qualsiasi tasto dell’Agrónic. 
 

A. ELETTROVALVOLE LATCH DA DUE FILI. 
Questo modello di elettrovalvola funziona invertendo 

la polarità tra i due fili per attivarla o disattivarla. 
Uno dei due cavi si collegherà al comune delle uscite 

"C" e l’altro all’uscita corrispondente. 
Se l’elettrovalvola attuerà inversamente all’ordine da-

to dal programmatore, si dovranno invertire i cavi rispetto 
al comune e l’uscita. 
 

B. ELETTROVALVOLE LATCH DA TRE FILI. 
Questi modelli portano un ponte nella parte superiore 

destra della placca base per poter cambiare la tensione di 
lavoro delle uscite (vedere targhetta indicativa). Senza il 
ponte le uscite lavoreranno a 12 Vdc e con il ponte inserito 
avranno una tensione vicina ai 24 volt. Provenienti dalla 
fabbrica arrivano già con il ponte. Il voltaggio dipende dal 
tipo di solenoidi con il quale si lavora, così facendo si può 
cambiare a volontà. 

Si fornisce anche una scatola di diodi alla quale si do-
vrà collegare due dei tre cavi di ogni solenoide, il rosso ed il 
nero. Il rosso si collegherà ad un gruppo di morsetti che 
sono uniti al cavo rosso che va al programmatore (comune 
di marcia). Il nero si collegherà all’altro gruppo dei morsetti 
(comune d’arresto). 

Nei morsetti della scatola dei diodi non si considera 
l’ordine dei numeri dei settori. 

 

Esempio di collegamento: 
 

 
 

 

L’altro cavo, normalmente bianco, si collegherà al 
programmatore all’uscita corrispondente al suo settore o 
all’uscita della valvola generale "M". 

 
4.4.3. Opzione due motori 
 

In questa opzione il secondo motore o valvola genera-
le 2 si collegherà all’ultima uscita del programmatore. 

Ogni motore ha assegnati un gruppo dei settori corre-
lativi, il motore 1 per il gruppo dei primi settori ed il motore 
2 per il resto. 

Questa assegnazione si realizzerà nella configurazione 
dell’installatore. 

 
4.4.4. Configurazione installatore 
 

Dalla funzione 3, “Parametri” ed “ENTRAR” e successi-
vamente premendo un “9” ed “ENTRAR”, si accedere alla 
configurazione dell’installatore, per questo è necessario 
dare un codice d’accesso. 

Successivamente andrà formulato un’insieme di do-
mande sopra ai quali solo si dovrà inserire quelle che si 
creda necessarie per non eliminare o provocare nessuna 
avaria nell’unità o nell’installazione. Premendo solo il tasto 
“ENTRAR” si salterà domanda senza entrare. 
 

L’ordine delle domande è il seguente: 
 

- “Ram a 0”, rispondere con “SI” per annullare tutta 
l’informazione dei programmi in corso, anomalie ed ac-
cumulati. 

- “Eeprom a 0”, per tutti i programmi ed i parametri. 
- “Settori di M1”, indicheremo il numero dei settori che 

attiveranno il motore 1, la corrispondenza è del settore 
1 al numero inserito, il resto si escludono o azionano il 
motore 2 quando ci siano 2 motori. 

- “Limite settori”, per difetto si permette aggiornare con-
temporaneamente un massimo di 8 settori, inserire il 
valore adeguato per ridurlo. 

-  “Fertilizzazione 1:serie  0:parallela” inserendo un 1 rea-
lizzerà la serie con un fertilizzante dietro l’altro, con 0, 
vari alla volta. 

- “Arresto fertilizzante”, per arrestare o no la fertilizza-
zione mentre si realizza la pulizia dei filtri. 

- “Arresto Condizionale è Arresto Sistema”, affinché 
quando opera l’entrata d’arresto condizionale lo faccia 
come un arresto di sistema (“Funzione-Manuale”), con 
questo si ottiene la continuazione scontando il tempo 
dei programmi d’irrigazione, però senza attivare l’uscite. 

- “Frequenza h:mm”, rispondere con “SI” se si desidera la 
frequenza delle attivazioni in ore e minuti; se si risponde 
“NO” la frequenza sarà in ore. 

 
Premendo nuovamente “ENTRAR”, torneremo alla 

consulta, nel menù principale. 
 





12 

 

5. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Fonte d’alimentazione Unità per corrente alternata Unità per corrente continua 

Tensione 230 Vac o 115 Vac 
+5% -10%  CAT II 

12 Vdc +10% -5% 

Frequenza 50 - 60 Hz -------- 

Consumo d’energia Inferiore a 58 VA (in riposo 2,7 VA) Inferiore a 7 W (in riposo 0,6 W) 

Fusibili Entrata 0.630 A, classe T, 250V (lento) 0.8 A, classe T, 250V (lento) 

Uscita 2 A, classe F, 250V (rapido) 3.15 A, classe F, 250V (rapido) 

Manutenzione della memoria 
cancellabile in mancanza 
d’alimentazione 

Batteria, maggiore di 72 ore. Condensatore, 24 ore 

 

Uscite Numero 6,12,18,26 +1 (secondo modello)  Entrate Numero 5 

 Tipo Per contatto dei relè, con potenziale 
da 24 Vac (trasformatore interno) o 
12Vdc 

  Tipo Optoaccoppiata, colle-
gherà a contatti liberi di 
potenziale 

 Limiti 40 Vac / 30 Vdc, 1 Amper     

 

Ambiente Temperatura 0º C a 45º C  Peso(approssimato) Unità in scatola murale 2,2 Kg 

 Umidità < 85 %   Unità da incasso 2,7 Kg 

 Altezza 2000 m     

 Polluzione Grado II     
 

Salvaguardia della memoria  Orologio, consulte Batteria o condensatore 

 Parametri, programmi Non cancellabile 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

Adempie con la Direttiva 89/336/CEE per la Compatibilità Elettromagnetica e la Direttiva di Bassa 
Tensione 73/23/CEE per l’Adempimento della Sicurezza del Prodotto. L’Adempimento delle specifi-
che seguenti fu dimostrato tale come si indica nel Libro Ufficiale delle Comunità Europee: 

Emissioni EN 50081-1:94 EN 55022:1995 Classe B Emissioni radiali e condotte. 

Immunità EN 50082-1:97 EN 61000-4-2 (95) Immunità a scariche elettrostatiche. 
 EN 61000-4-3 (96) Immunità al campo elettromagnetico di frequenza radioelet-

trica. 
 EN 61000-4-4 (95) Immunità a transitori rapidi 
 EN 61000-4-5 Immunità alle onde di shock. 
 EN 61000-4-11 Immunità a buchi e tagli di tensione. 

Armonici  EN 61000-3-2 (95) Armonici di corrente. 
Fluttuazioni  EN 61000-3-3 (95) Fluttuazioni di tensione (Flickers). 
Direttiva di bassa tensione: EN 61010-1 Requisiti di sicurezza di apparati elettrici di misura, controllo 

ed uso in laboratorio. 
 

Simboli che possono apparire nel 
prodotto 

Morsetto di terra 
di protezione 

Pericolo, rischi di 
scarica elettrica 

Doppio  
isolamento 

 
 

 
 

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere gettate insieme 
ai rifiuti domestici dopo il loro uso. Il prodotto dovrà essere portato al punto di raccolta corrispondente per 
il riciclaggio ed il trattamento adeguato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformità con 
la legislazione nazionale. 
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6. PARAMETRI 
 

Per realizzare qualsiasi lavoro con il programmatore, 
eccetto quella di "consultare", si dovrà premere il tasto 
FUN (Funzioni) e appare la seguente schermata con le due 
prime opzioni: 

 

FUN:"1"= PROGRAMMI 
FUN:"2"= MANUALE 

 

La funzione dei PROGRAMMI è quella che s’impiega 
per inserire, annullare o leggere gli ordini automatici delle 
operazioni. 

La funzione di MANUALE serve per realizzare attiva-
zioni e disattivazioni al momento, in forma manuale. 
 

Se si torna a premere il tasto FUN, appare la seguente 
schermata con le due restanti opzioni: 

 

FUN:"3"= PARAMETRI 
FUN:"4"= ACCUMULATI 

 

La funzione PARAMETRI serve per adattare l’unità alle 
particolari necessità di ogni installazione. 

La funzione ACCUMULATI s’impiega per consultare le 
unità accumulate dell’attuazione in generale e settore per 
settore. 
 

Come già è stato detto, denominiamo PARAMETRI a 
quei dati che sono propri dell’installazione alla quale va 
destinato il controllore e che rimarranno fissi nella sua 
memoria. Questi dati solitamente vengono programmati 
dall’installatore al montaggio dell’unità. 

Riassunto dei parametri che possiamo configurare nel-
la versione "per tempo". 
 
FERTILIZZANTI: 

• Numero dei fertilizzanti (da 0 a 4). 

• Minuti di post-irrigazione (da 0 a 99). 

• Minuti di separazione fertilizzanti (da 0 a 99), in ferti-
lizzazione serie. 

• Motore fertilizzante (si o no). 

• Agitatore a fertilizzante 1,2, 3 o 4 (si o no). 

• Minuti di preagitazione (da 0 a 99). 

• Minuti d’agitazione marcia/arresto (99/99). 
 
PULIZIA: 

• Numero dei filtri (da 0 a 9). 

• Tempo dell’operazione per filtro (da 3 a 999 secondi). 

• Pausa tra filtri (da 0 a 99 secondi). 

• Tempo tra pulizie dei filtri (da 0 a 9999 minuti). 

• Arresto dei settori al pulire i filtri (si o no). 

VARI: 

• Per volume (si o no). 

• Valore dell’impulso in irrigazione (0 a 10000 litri). 

• Valore dell’impulso in fertilizzante (0 a 1000 cl). 

• Assegnazione delle funzioni alle entrate. 

• Ritardo rilevamento avaria temporale AT (0 a 999"). 

• Ritardo rilevamento avaria definitiva AD (0 a 999"). 

• Ritardo rilevamento arresto condizionale AC (0 a 999"). 

• Ritardo rilevamento inizio programmi IP (0 a 999"). 

• Ritardo/avanzato tra uscite (0 a 250"). 

• Assegnazione automatica delle uscite generali. 

• Assegnazione dei settori a gruppi. 
 

OROLOGIO: 

• Messa in ora dell’orologio (giorno della settimana, ora 
e minuto). 

• Marca/arresto dell’orologio, quando l’unità è senza 
tensione. 

 

Di seguito si mostrerà come accedere ai diversi para-
metri e come inserirli. 
 

Premere il tasto FUN, il tasto con il nº 3 ed il tasto 
ENTRAR, con il quale si avrà accesso immediato ai 
PARAMETRI. 

Successivamente appare la seguente schermata con il 
menu dei Parametri. 

 

Fertili.:1    Pulizia.:2 
Vari  :3       Orologio :4 

 

L’opzione nº 1 fa riferimento ai parametri della FERTI-
LIZZAZIONE; l’opzione nº 2 si riferisce ai parametri della 
PULIZIA DEI FILTRI; la nº 3 a parametri VARI e la nº 4 alla 
messa in ora dell’OROLOGIO. 
 
 

6.1. PARAMETRI DEI FERTILIZZANTI 
 

Se si sceglie l’opzione nº 1 (Parametri dei Fertilizzanti) 
appare la seguente schermata domandando quanti tipi di 
fertilizzanti s’impiegheranno. 

 

Numero di 
fertilizzanti,0 a 4= 2 

 

Se si sono scelti fertilizzanti, appare la seguente 
schermata domandando quanti minuti di post-irrigazione si 
desiderano, tra 0 e 99. 

(La post-irrigazione è il tempo che trascorre senza ap-
plicare fertilizzante prima di concludere l’irrigazione, per la 
pulizia delle conduzioni) 

 

Minuti di 
Postirri.= 05 
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Se il numero dei fertilizzanti è superiore a 1, doman-
derà i minuti di separazione dell’acqua d’irrigazione che 
avrà tra il finale di un fertilizzante e l’inizio di un’altro (solo 
in fertilizzazione serie). 

 

Minuti di 
separazione= 02 

 

Avendo vari fertilizzanti, l’unità permette un’uscita del 
motore del fertilizzante, che si collega sempre che lo sia 
uno di loro (per vari serbatoio collegati ad una stessa iniet-
tora). 

 

Motore fert.(S/N)= Sí 
 

 

Si può assegnare un’uscita dell’agitatore per ognuno 
dei fertilizzanti. 

 

Agitatore 1= No 
Agitatore 2= Si 

 

La "preagitazione" è il tempo che starà agitando il ser-
batoio di abbono corrispondente, prima di che si inizi ad 
iniettarlo. 

Affinchè si rispetti il tempo di preagitazione, la pre-
irrigazione e la separazione dei fertilizzanti dovranno essere 
maggiori o uguali ai minuti di preagitazione. 

 

Minuti di 
preagitazione= 02 

 

L’agitazione può essere continua, intermittente, o 
ferma (in "fermata" solo esegue la preagitazione). 

Affinché sia continua, inserire solo minuti a marcia; 
perché sia intermittente dar tempo a marcia e ad arresto; e 
perché rimanga ferma dopo della preagitazione, dare un 
valore solamente ad arresto. 

 

Minuti di agitazione 
marcia/arresto= 02/10 

 
 

6.2. PARAMETRI PULIZIA DEI FILTRI 
 

Scegliendo l’opzione 2 dei Parametri, s’intro-ducono i 
riferimenti alla Pulizia dei Filtri. In primo luogo chiederà il 
numero dei filtri da impiegare (tra 0 e 9). 

 

Numero di 
filtri= 3 

 

Se si indica che esistono filtri mediante la schermata 
precedente, chiede il tempo delle attuazioni per ognuno di 
loro (da 3 a 999 secondi) e la pausa tra loro (da 0 a 99 se-
condi), la pausa si applica anche inserendo il primo filtro. 

 

 

Tempo d’attuazione 
per filtro= 067" 

 

Pausa 
tra filtri= 07" 

 

Successivamente chiede il tempo d’irrigazione che de-
ve trascorrere tra due pulizie, potendosi programmare tra 0 
e 9999 minuti. Se si entra 0000 la pulizia "per tempo" non 
attua. 

A parte, l’unità realizza le pulizie ordinate per l’entrata 
esterna o per controllo manuale, mettendosi, in tal caso, il 
contatore del tempo tra pulizie a zero e tornando ad inizia-
re la temporizzazione. 

 

Minuti irrigazione 
tra pulizie=0120 

 

Con la seguente schermata si decide se deve o non 
deve interrompersi l’apertura dei settori d’irrigazione men-
tre si stanno pulendo i filtri. 

 

Arresto settori= No 
 

 

 
 
 

6.3. PARAMETRI VARI 
 

Nel settore VARI dei Parametri, chiede se le unità 
d’irrigazione e fertilizzazione saranno in volume o no. Per 
volume, le unità saranno metri cubici (m3) per l’irrigazione e 
litri (L) per i fertilizzanti. Per tempo, l’unità è ore / minuti 
(hh:mm). 

 

Per volume (S/N)= Si 
 

 

Lavorando per volume, si programmerà successiva-
mente il valore che ha ogni impulso emesso per il contatore 
volumetrico. Per esempio, se il contatore emette un impul-
so ogni m3, inseriremo 1000. 

 

Valore dell’impulso 
in irri.= 01000 l. 
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Per il contatore del fertilizzante inseriremo il valore 
dell’impulso in centilitri. Per esempio, se il contatore emet-
te un’impulso ogni litro, il valore sarà 100 cl. 

 

Valore dell’impulso 
in fert.= 0100 cl. 

 
La seguente schermata serve per assegnare ad ognu-

na delle cinque entrate una funzione da realizzare. Le fun-
zioni sono le seguenti: 

 

• CI Contatore d’irrigazione. 

• CF Contatore del fertilizzante. 

• IL Inizio pulizia: per collegare un pressostato differen-
ziale e iniziare la pulizia dei filtri; si esegue una volta tra-
scorsa una temporizzazione fissa a 30 secondi e se esiste 
alcun programma d’irrigazione in corso. 

• AT Avaria temporale: è quella che provoca un arresto 
del programma d’irrigazione in corso, però cessa con la 
prossima sequenza o inizio d’irrigazione. 

• AD Avaria definitiva: è quella che realizza un arresto 
totale del sistema fino a che non sia riattivata manual-
mente dall’utente. 

• AC Arresto condizionale: mentre si verifica l’ordine si 
ferma la programmazione in corso e, alla scomparsa 
dell’ordine nell’entrata d’arresto condizionale, continua 
nello stesso punto in cui si fermò l’irrigazione. Mentre 
stà in arresto condizionale permette l’inizio orario. 

• IP Inizio programmi: attiverà un programma 
d’irrigazione per ordine esterno quando ha trascorso il 
ritardo programmabile e l’orologio ha cambiato minuto. 
L’entrata no potrà riniziare mentre il programma o la sua 
sequenza dei programmi non hanno terminato. 

 

CI  CF  IL  AT  AD  AC  IP 
 1    2   0   5     0     3    4 

 
Le seguenti schermate corrispondono alle temporizza-

zioni di ritardo al rilevamento di alcune delle funzioni delle 
entrate, durante il tempo che deve rimanere, come mini-
mo, un segnale d’entrata affinché l’unita la giudica valida 
ed operi di conseguenza. 

 

Ritardo rilevamento 
entrata AT= 025" 
------------------------------------- 
entrata AD= 150" 
------------------------------------- 
entrata AC= 008 
------------------------------------- 
entrata IP= 300" 

 
Mentre si realizza una pulizia dei filtri non si conside-

rano le entrate d’avaria temporale o definitiva. 
In previsione del colpo d’ariete della pompa, si dispo-

ne un anticipo tra l’apertura delle valvole dei settori e la 
messa in marcia del motore, tra l’arresto di questo e la 

chiusura delle valvole, ed un ritardo tra la chiusura di un 
settore e l’apertura del seguente.  

 

Temporizzazione valida tra 0 e 250 secondi. 
 

Ritardo/anticipo 
in uscite= 015" 

 

 
 

Per sapere in quali morsetti si dovranno collegare le 
uscite generali, è necessario vedere le assegnazioni auto-
matiche che esegue l’unità nella schermata seguente. 

 

Un’uscita non assegnata appare con "--".  
F1, F2, F3, F4 = fertilizzanti. 
MF = motore fertilizzante (iniettore). 
A1, A2, A3, A4 = agitatori. 
L1-Lx = pulizia dei filtri del filtro nº 1 all’ultimo 

che si precisa. 
 

F1   F2   F3   F4   MF 
18   17   16   --    15   

 

A1 A2  A3  A4     L1- L3 
- -  14  - -   - -     13    11 

 
Per assegnare i settori ai gruppi rispondere affermati-

vamente alla domanda. 
 

Inserire in gruppi 
(Si/No)= Si 

 
Ad ognuno dei quattro gruppi si può associare da 1 a 4 

settori. 
 

Gruppo 1 : 
 02   03   06   00 

 
Nella programmazione per riferirci ai gruppi di settori 

sommeremo 70 al numero di gruppo, gruppo 1 = 71, il 2 = 
72, ecc. Nell’ esempio della schermata precedente un pro-
gramma attiverà i settori 2, 3 e 6 quando sia programmato 
il valore 71 nel paragrafo del settore d’irrigazione. 
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6.4. PARAMETRI DELL’OROLOGIO 
 

Con l’opzione OROLOGIO dei Parametri, appare la se-
guente schermata affinché inseriremo o modificheremo il 
giorno della settimana e l’ora. 

Per sincronizzare i secondi, non premere il tasto EN-
TRAR nei minuti fino a che i secondi reali siano 00. 

 

Inser:giorno,ora,min 
Lun.17:43 

 

Di seguito appare la seguente schermata chiedendo, 
in caso di un taglio della fornitura elettrica, quando vorre-
mo che s’interrompa l’orologio. 

 

Interruzio. orologio 
senza tensione=No 

 

Se si sceglie che s’interrompa l’orologio (rispondendo 
"sí"), all’interrompersi la fornitura elettrica, si fermerà 
l’orologio, rimanendo interrotta tutta la programmazione e 
riprendendo quando si ristabilisca la fornitura. 

In questo caso si compierà tutto quello programmato 
anche senza coincidere con l’ora reale. Quando può, 
l’utente dovrà aggiornare l’orologio. 

Se, si sceglie il contrario, cioè che non s’interrompi 
l’orologio, se il tempo trascorso senza fornitura è stata 
inferiore a 24 ore, al ristabilirsi riprende la sua operazione 
nel punto stesso in cui corrisponde l’ora. Se il taglio fosse 
stato superiore alle 24 ore, al ristabilirsi si disattiveranno 
tutte le uscite, salvando un prossimo inizio. 

 
 

 
 

RIASSUNTO SCHERMATE DEI PARAMETRI 

FERTILIZZAZIONE PULIZIA FILTRI VARI OROLOGIO 

Numero di 
fertilizzanti,0 a 4 = 3 

Numero di 
Filtri= 3 

Per volume (S/N)= Sí Inserire:giorno,ora,min. 
  Lun.17:43 

Minuti di 
Postirri.= 05 

Tempo d’attuazione 
per filtro= 067" 

Valore dell’impulso 
in irri.= 01000 L. 

Interruzio. orologio 
senza tensione= No 

Minuti di 
separazione= 02 

Pausa 
tra filtri= 07” 

Valore dell’impulso 
in fert. = 0100 cl. 

 

Motore fert.(S/N)= Si 
 

Minuti irrigazione 
tra pulizie= 0120 

 CI  CF  IL   AT  AD  AC  IP 
  1    2    0    5     0     3    4 

 

Agitatore 1= No 
Agitatore 2= Sí 
Agitatore 3= Sí 
Agitatore 4= No 

Arresto settori= No Ritardo rilevamento 
entrata AT= 025" 

 

 Ritardo rilevamento 
entrata AD= 150" 

 

Minuti di 
preagitazione= 02 

 Ritardo rilevamento 
entrata AC= 008" 

 

Minuti di agitazione 
marcia / arresto= 02 / 10 

 Ritardo rilevamento 
entrata IP= 300" 

 

  Ritardo / anticipo 
in uscite= 005" 

 

  F1  F2  F3  F4  MF 
12  11  10    --   --   

 

  A1  A2  A3  A4      L1-L3 
--    09   --    --       08  06 

 

  Inserire in gruppi 
(Si/No)= Si 

 

  Gruppo 1 : 
 02   03   06   00 
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6.5. ANNESSO PARAMETRI OPZIONE DIESEL 
 

Il pressostato d’olio "OP" si collegherà all’entrata nº 5. 
La sua funzione è doppia, primo per rilevare che il motore si 
è avviato e, una volta eseguito, per avvisare che esiste 
un’avaria di pressione dell’olio del motore. 
 

In parametri vari chiederà per definire se è necessario 
realizzare il preriscaldamento e se nell’installazione esiste 
un gruppo elettrogeno con elettropompa. 

 

Preriscaldamento 
 (Si/No)= No 

 

Elettropompa 
     (Si/No)=  Si 

 
Per sapere in quali morsetti si dovranno collegare le 

uscite della opzione diesel, è necessario vedere le assegna-
zioni automatiche che esegue l’unità nella schermata se-
guente. 

 

Av = Uscita avviamento. 
Ar = Uscita arresto. 
Pr = Uscita preriscaldamento 
Po = Uscita elettropompa. 
 

Av   Ar   Pr    Po 
18   17   16   15 

 

Con l’opzione motore diesel chiederà i tempi di avvia-
mento e arresto. 

Nella temporizzazione dell’arresto è consigliabile dare 
un tempo in più, per maggior sicurezza nella fermata. 

Lasciando i secondi di avviamento a 0 annullerà il con-
trollo per l’avviamento del motore e del pressostato d’olio. 

Avviamento= 04" 
Arresto= 035" 

 

Quando si è pronti per realizzare il preriscaldamento 
chiederà il tempo per eseguirlo. 

 

Preriscaldamento 
                          =  12” 

 

Nella opzione motore diesel con controllo 
dell’elettropompa, chiede il ritardo d’entrata 
dell’elettropompa una volta avviato il motore diesel, e il 
ritardo nel fermare il motore diesel al termine del lavoro 
dell’elettropompa. 

 

Entrata pompa= 240" 
Termine pompa= 050" 
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7. USO 
 

Questo capitolo è quello che principalmente dovrà 
conoscere l’utente per utilizzare tutte quelle istruzioni che 
con maggior frequenza impiegherà. 
 

Per realizzare qualsiasi lavoro con il programmatore, 
eccetto quella di "consultare", si premerà il tasto FUN (Fun-
zioni) e compare la seguente schermata con le due prime 
opzioni: 

 

FUN:"1"= PROGRAMMI 
FUN:"2"= MANUALE 

 

La funzione di PROGRAMMI è quella che si impiega 
per entrare, cancellare o leggere gli ordini automatici 
d’attuazione. 
 

La funzione del MANUALE serve per realizzare attiva-
zioni e disattivazioni al momento, in forma manuale. 
 

Se si torna a premere il tasto FUN, compare la seguen-
te schermata con le due restanti opzioni: 

 

FUN:"3"= PARAMETRI 
FUN:"4"= ACCUMULATI 

 

La funzione PARAMETRI serve per adattare l’unità alle 
particolari necessità di ogni installazione. 
 

La funzione ACCUMULATI s’impiega per consultare le 
unità accumulati d’attuazione in generale e settore per 
settore. 
 
 

7.1. PROGRAMMI 
 

La funzione dei PROGRAMMI è quella che s’impiega 
per entrare, annullare o leggere gli ordini automatici 
d’attuazione. 
 

La capacità di memoria del controllore è di 31 pro-
grammi indipendenti o sequenziali. 
 

Un "programma indipendente" è un ordine 
d’attuazione completa che comprende: 
 

Il numero o riferimento del programma; il settore 
d’irrigazione nel quale si opererà; il giorno o i giorni della 
settimana in cui dovrà ripetersi; l’ora d’inizio 
dell’operazione; la durata dell’irrigazione e la durata di 
ognuno dei fertilizzanti (se ci sono). 
 

Scegliendo l’opzione nº 1 del menu delle FUNZIONI, 
compare la seguente schermata chiedendo il numero del 
programma. 

 

P00 
 

 

Inserendo il numero desiderato, si visualizzeranno tut-

ti i dati di questo programma. Anche con la freccia verso 
l’alto si mostreranno nella schermata i diversi programmi, 
in ordine crescente. 
 

Una volta scelto il programma, se si preme il tasto EN-
TRAR si "entra" già nello stesso, chiedendoci nella scherma-
ta i dati rimanenti, situando il cursore ( _ ) in ognuno dei 
valori. 
 

Al premere la prima cifra di un valore esistente, si 
metterà a zero più la nuova cifra. 
 

Schermata completa dei programmi: 

 
 

La spiegazione per volume si trova nel paragrafo 8 di 
questo manuale. 
 

L’unità accetterà solamente quei numeri dei settori 
che nei "PARAMETRI" non siano stati configurati come 
uscite generali. 

Esiste la possibilità di lavorare con quattro gruppi di 
settori che si identificano per i codici 71 a 74, per questo si 
sostituirà il settore d’irrigazione per il numero di gruppo. 
Nei “Parametri - Vari” si assegnano i settori al gruppo. 
 

Dove si indica il numero del settore, se si introducono 
due zeri (00) e si preme il tasto ENTRAR, si cancellerebbe 
questo programma previa conferma (come si spiega nel 
paragrafo Annullato 7.1.4.). 
 

Ogni giorno della settimana (iniziando dalla domenica) 
è indicato con un punto (giorno inattivo) o con l’iniziale del 
giorno corrispondente (giorno attivo). Diventano attivi o 
disattivi premendo il tasto del giorno corrispondente ed 
ENTRAR. 
 

Si può programmare uno, vari o tutti i giorni della set-
timana. Se si vogliono attivare o disattivare tutti i giorni, si 
può impiegare il tasto DIARIO (Giornaliero). 
 

L’ora d’inizio delle operazioni si inserisce in formato di 
24 ore (da 00:01 a 23:59 ora). Il valore 00:00 non è valido 
come ora d’inizio dell’irrigazione. Un programma può inizia-
re per ordine dell’entrata IP (inizio programmi) segnalando 
l’ora d’inizio con il valore 88:00. 
 

Il tempo d’irrigazione può essere da 1 minuto fino a 99 
ore con 59 minuti e quello di ognuno dei fertilizzanti da 1 
minuto fino a 9 ore con 59 minuti. 

Successivamente all’inserimenti l’ultimo dato di un 

    Numero del programma 
         Numero del settore d’irrigazione 
   Giorni della settimana 
 
 

     P07  03  ·L . M.VS   10:30         Ora d’inizio 
     I 04:30   F1 1:30   F2 0:52 
 
 

       Tempo fertilizzante 2 
        Tempo fertilizzante 1 
   Tempo d’irrigazione 
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programma, il cursore si situerà nuovamente nel numero di 
programma. 
 

Nella fertilizzazione serie, la somma dei tempi dei di-
versi fertilizzanti, più il tempo configurato di post-
irrigazione, più il tempo di separazione tra fertilizzanti (se si 
lavora con più di uno), dovrà essere minore o uguale che il 
tempo d’irrigazione. 
 

Questo valore lo calcola il controllore al termine della 
programmazione dell’ultimo fertilizzante e, se la somma 
non è corretta, passerà a richiedere il primo fertilizzante. 
 

Il controllore divide automaticamente il fertilizzante 
dentro di un programma d’irrigazione nella seguente forma 
(se esiste un solo fertilizzante, occupa il luogo del nº 2 
dell’esempio). 

 

 
 
Quando il numero dei fertilizzanti è 3 o 4 

l’informazione del programma si divide in 2 schermate, la 
prima per i fertilizzanti 1 e 2, più una seconda per il resto. 
Le due schermate hanno in comune il settore, giorni, ora 
d’inizio ed il tempo d’irrigazione. 
 

Pertanto, quando si siano programmati più di 2 ferti-
lizzanti, avremo sempre due schermate per programma. 
Queste saranno uguali con l’unica differenza dei fertilizzanti 
tale e come compare nell’esempio, della seconda scherma-
ta del programma 7 indicato nell’esempio precedente. 

 

P07 03 ·L . M . VS 10:30 
I 04:30    F3 0:25   

 

Per la fertilizzazione in parallelo, in primo luogo in 
configurazione installatore, s’indicherà cosa si vuole lavora-
re di questa forma nell’applicazione del fertilizzante. La 
programmazione dello stesso si effettuerà nella stessa 
maniera come se fosse in serie. 
 

La fertilizzazione in parallelo si può portare a termine 
tramite un iniettore multitesta o con un iniettore per ognu-
no degli abboni dell’installazione. 
 

L’applicazione della fertilizzazione si realizzerà tale e 
come si mostra nello schema d’iniezione seguente. 

 
 

La fertilizzazione in parallelo è possibile solamente 
dentro di uno stesso programma. Se si hanno programmato 
fertilizzazioni in diversi programmi che coincidono nel tem-
po darà errore di fertilizzazione. 
 
 

7.1.1. Programmi sequenziali 
 

Quando si devono irrigare vari settori uno di seguito 
all’altro, può impiegarsi la PROGRAMMAZIONE SEQUENZIA-
LE, che consiste nel riempire completamente il programma 
corrispondente al primo settore che opera nella forma 
trattata nel paragrafo precedente (7.1.) e ottenendo i giorni 
e ora d’inizio nei seguenti. 

 

Per convertire un programma in sequenziale all’altro, 
si dovrà inserire il codice "99" in ora d’inizio e, il nº del 
programma che precede e inizia queste ultimo, in minuto 
d’inizio. In questo caso, i giorni della settimana non sono 
necessari inserirli. 
 

 

Nell’esempio precedente il programma 2 irrigerà il 
settore 4 i Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle 8:15; il pro-
gramma 3 irrigerà il settore 6 una volta terminato il pro-
gramma 2 e il programma 5 irrigerà il settore 7 una volta 
terminato il programma 3. 
 

Quando si vuole fermare una sequenza dei programmi 
(che cessi di operare fino a nuovo ordine, senza cancellarsi), 
sarà sufficiente annullare i giorni della settimana e operare 
nel primo programma, il quale inizia la sequenza. Per ri-
prenderlo, si inserirà di nuovo il giorno o giorni operativi. 

Esempio di fermata della sequenza precedente: 
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P02  04  · . . . . . . 08:15 
I 02:45  F1 0:40  F2 0:30 

 

Quando si sta eseguendo un programma sequenziale e 
tra un‘avaria temporale AT, si fermerà il programma in 
corso e seguirà il seguente della sequenza. 
 

Se l’avaria rimanesse, si salterebbero tutti i programmi 
della sequenza. 

 
 

7.1.2. Inizio programma per entrata 
 

Configurando un’entrata per inizio dei programmi IP, 
si avrà la possibilità di iniziare programmi d’irrigazione per 
ordine esterno (termostato, umidostato, livello, ecc.). Per 
questo si dovranno evidenziare tutti i giorni della settimana 
e nell’ora d’inizio inserire il codice 88:00 per identificare 
che il programma inizierà per ordine esterno. 
 

L’entrata d’inizio IP non tornerà ad iniziare mentre il 
programma o le sue sequenze non abbiano terminato. 
 

Nel caso che si voglia una sequenza infinita dei vari 
programmi d’irrigazione iniziati da un ordine esterno, il 
programma d’inizio dovrà avere il codice 88 nella posizione 
dell’ora d’inizio ed in quella dei minuti s’indicherà il numero 
dell’ultimo programma della sequenza. Terminato il pro-
gramma d’inizio, continuerà con il seguente programma 
indipendentemente dello stato dell’entrata IP, lasciando i 
programmi in una sequenza infinita. Una volta iniziato il 
programma d’inizio, il codice 88 per IP opera come il codice 
99 della sequenza. 
 

L’irrigazione dovrà fermarsi manualmente. 
 

Esempio di una sequenza di tre programmi iniziati da 
un ordine esterno nel caso di antigelo. 
 

 

7.1.3. Programma per frequenza d’attivazione 
 

Per poter realizzare diverse operazioni dell’irrigazione 
in un settore o in un gruppo di settori, si dispone solo per il 
programma 1 delle variabili del numero delle operazioni e 
di frequenza tra loro. 
 

Il tempo di frequenza tra le attivazioni può essere 
“ore:minuti” od “ore” dipendendo dalla selezione che si 
abbia effettuato nella configurazione dell’ins-tallatore. 
 

Per realizzare più di un’operazione si situerà il cursore 
nei giorni della settimana e si premerà il tasto “freccia”, 
mostrando quindi i valori.  
 

Vediamo un esempio per l’irrigazione del settore 4, 
tutti i giorni con 3 attivazioni ogni 3 ore 45 minuti; iniziando 
una prima attivazione alle 8:15 la seconda alle 12:00 e la 
terza alle 15:45; il tempo d’irrigazione per ogni attivazione 
sarà di 1 ora 30 minuti. 

 

P01 04 DLMMGVS 08:15 
I 01:30   F1 0:12  F2 0:22 

 

P01  04  03 – 3:45  08:15 
I 01:30   F1 0:12  F2 0:22 

 

Se sarà necessario realizzare più settori in una se-
quenza d’irrigazione, basterà incatenare programmi con il 
primo per utilizzare le operazioni. Il programma 1 continue-
rà le sue operazioni indipendentemente dai programmi che 
sono nella sua sequenza. 
 

Quando il tempo d’irrigazione è superiore al tempo di 
separazione tra operazioni, il programma non tornerà ad 
iniziare la seguente irrigazione fino a che non terminerà la 
precedente mantenendo in consulta il tempo di frequenza 
in 0:01. 
 

Nella consulta si mostrerà l’informazione dello stato 
delle operazioni pendenti di realizzazione e del tempo che 
manca (frequenza) per realizzare la seguente. Se non ci 
sono operazioni pendenti non verrà mostrata questa 
schermata. 

 

P01   Attivazioni :  02 
 Frequenza :  1:53 

 
 

7.1.4. Annullato 
 

Se volessimo annullare un programma, alla richiesta 
della schermata del numero del settore, dovremmo inserire 
due zeri (00) seguiti da ENTRAR, comparendo successiva-
mente una schermata di conferma. 
 

Se confermiamo con il tasto "SI", si annullerà il pro-
gramma. Se premeremo "NO", tornerà alla schermata pre-
cedente. 
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P07 00 
 

 

Annullare precedente 
programma (Si/No) Si 

 
 

7.2. MANUALE 
 

Scegliendo la Funzione 2 (MANUALE) del menù di Fun-
zioni, comparirà la seguente schermata per il controllo 
manuale dell’unità. 

 

Sistema:1    In corso:2 
Prog:3   Puliz:4  Usc:5 

 

La prima opzione "sistema", permette che il lavoro 
dell’unità si realizzi uguale però con le uscite scollegate. Per 
terminare, premere "1" e "ENTRAR". 

Nonostante, se ci si trova nel paragrafo delle Consulte, 
mostrerà la seguente schermata per informare che si trova 
in "arresto manuale del sistema". Da qui, per terminare 
premere il tasto "ENTRAR". 

 

¡ A T T E N Z I O N E ! 
arresto man. sistema 

 

La seconda opzione è l’"arresto in corso". Con questa 
si ottiene l’annullamento delle unità d’irrigazione pendenti 
da applicare dei programmi che stanno operando in questo 
momento. 

Con la terza opzione "programmi", si può attivare o di-
sattivare un programma. Per questo chiederà il numero del 
programma: se il programma si trova operando lo fermerà, 
se sta fermo, lo metterà in marcia. 

In programmi sequenziali, si attiverà il programma sol-
lecitato e, alla conclusione, il sottoprogramma che lo segue; 
e, così, successivamente fino al termine della sequenza. 

 

Numero di 
programma= 00 

 

L’opzione numero 4 "pulizia" permette attivare la puli-
zia dei filtri, o meglio fermarla se stava già in marcia. 

L’opzione 5 "uscite" permette attivare qualsiasi uscita 
del programmatore. Per questo domanderà il numero 
d’uscita, permettendo un massimo di 6. L’uscita generale 
ha il numero "99". 

Si dovrà utilizzare questa opzione con molta attenzio-
ne, poiché mentre si attiva un’uscita in questa maniera, non 
si realizza nessun tipo di controllo d’avarie, anomalie, ac-
cumulati, ecc. 

Per annullarle, inserire nuovamente il numero d’uscita 
e si disattiverà. 

 
Nella schermata di CONSULTA informerebbe con "IN 

MANUALE" che c’è alcuna uscita attivata con questa moda-
lità.  

In caso di mancanza di corrente annullerebbe queste 
uscite. 

 

Numero di uscita= 00 
08 03 00 00 00 00 

 

Lun.18:14   MANUALE 
 

 
 

7.3. ACCUMULATI 
 

Se si sceglie l’opzione nº 4 del menù delle Funzioni, 
compare la seguente schermata chiedendo se vogliamo 
leggere le quantità accumulate o cancellarle. 

 

 ACCUMULATI 
Lettura:1   Annulla.:2 

 

Se si è scelto "Lettura", compare la seguente scherma-
ta che mostra le ore e minuti d’applicazione d’acqua tra 
tutti i settori, così come dei fertilizzanti 1 e 2 (Generale). 

Quando funzionano simultaneamente vari settori, ac-
cumulerà solamente i dati di uno. 

 

- Generale -    I=0087:51 
F1=0012:05 F2=0009:24 

 

Se mentre si mostra la schermata precedente si preme 
ENTRAR o il tasto con la freccia, compare la seguente 
schermata con i dati di un settore. 

Se seguiremo premendo la freccia, apparirà 
l’informazione dei rimanenti settori. 

Per terminare, premere il tasto FUN o CON. 
 

Settore: 01   I=0023:12 
F1=0004:35 F2=0003:09 

 

Quando ci sono più di 2 fertilizzanti l’informazione di 
uno stesso settore o la generale si mostrerà in due scher-
mate, F1-F2 nella prima e F3-F4 nella seconda. 

 

Se nella prima schermata degli Accumulati si decide 
per l’opzione ANULARE, compare questa altra schermata 
che ci chiederà se siamo sicuri di annullare gli accumulati. 

 

È sicuro di 
cancellare S/N= No 
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7.4. CONSULTA 
 

Con il tasto CON (Consultare), si accede al lavoro che 
sta realizzando in questo momento il controllore. 

Premendo varie volte il tasto CON compariranno nella 
schermata diversi dati e messaggi. 

Nelle prime pulsazioni del tasto CON può essere che 
compaiono messaggi di anomalie che ha sofferto l’unità (si 
vedranno più avanti).  

Se il controllore non ha avuto nessuna anomalia, mo-
strerà i dati del funzionamento in corso. 

Nella prima schermata di consulta si mostra l’orologio, 
lo stato delle 5 entrate, i settori d’irrigazione e le uscite 
generali. 

  

 
Si consideri che ogni entrata ha una funzione assegna-

ta nel paragrafo dei "parametri". Quando si effettua una 
pulizia dei filtri, ferma momentaneamente il fertilizzante (in 
caso di esserci) e non accetta avarie ne temporali ne defini-
tive. 

Se esiste alcun settore irrigando, premendo nuova-
mente "CON" compare un’altra schermata con informazio-
ne concreta di ogni settore.  

Se esiste più di 1 settore irrigando compariranno in al-
tre schermate premendo "CON". 

Premendo nuovamente "CON" inizierà nuovamente il 
ciclo delle consulte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.1. Anomalie 
 

Premendo il tasto "CON", se ci sono anomalie registra-
te mostrerà la prima nella schermata e, in caso contrario, 
passerà alla consulta generale (7.4.). 

Avendo un’anomalia, nella schermata premere "CON", 
l’unità chiederà se vogliamo cancellarla. Rispondere si o no. 

 

Annullare precedente 
anomalia (Si/No) ? 

 

Possono apparire fino ad un totale di 10 schermate 
con anomalie memorizzate. Se ci fossero stati più di 10, 
l’ultima rimarrà sempre registrata nella schermata. 

Le anomalie che possono memorizzarsi nella memoria 
dell’unità sono: 

 

• TAGLIO ELETTRICO 

• AVARIA TEMPORALE 

• FERTILIZZANTE RIMANENTE 

• NON ENTRA PROGRAMMA 

• NON ENTRA FERTILIZZANTE 

• INTERFERENZA 
 

L’unità registra i tagli elettrici superiori ad un minuto e 
minori di 24 ore. La schermata seguente informa del taglio 

della fornitura elettrica dalle 12:57 del lunedì fino alle 2:45 
del martedì. 

 
 

 

* Interru. electtrica * 
Lun.12:57--Mar.02:45 

 

Ogni volta che un programma termini dall’entrata 
d’avaria temporale, si realizza il suo registro. In questa 
anomalia s’informa che si è verificato un arresto per avaria 
temporale il lunedì alle 23:45, annullando l’irrigazione del 
programma nº 3. 

 

* Avaria temporale * 
Lun.23:45  P03 

 

Una volta terminata l’irrigazione di un programma ri-
mane fertilizzante da applicare, mostrerebbe la seguente 
anomalia, indicando il programma e le unità del fertilizzan-
te avanzato. 

 

*Fertili. rimanente* 
P02   F10:02  F20:34 

 

La prossima schermata informa che non può entrare il 
programma nº 14 per aver già 8 settori attivati simulta-
neamente (che è il limite dei programmi che possono ope-
rare alla volta). 

 

 

Lun.18:20   E..34. 
02 03     F1F3a L1 Settori attivati 

Stato delle entrate: 
.= disattivata, nº= attivata 

Giorno della settimana, 
 ora e minuto dell’orologio 

reloj 
Stato uscite generali: 
F1 / F2 / F3 / F4 = Fertilizzante attivato. 
 = Fertilizzante in attesa.(pre-irrig.,separazione) 

a = agitatori in corso. 
L1 = pulizia del filtro nº. 

S02  P14  F1 0:08  F2 0:19 
I= 01:58   F3 0:21  F4 0:15 

Per ogni settore attivato, 
mostrerà una schermata con 

i suoi valori. 

Nella prima linea mostra il nº del settore, il nº del 
programma al quale corrispondono i valori e le 
unità rimanenti di F1 / F2, nella seconda quelle 
dell’irrigazione e F3 / F4. 

"IN MANUALE"= attivazione manuale uscite. 
"ARRESTO COND."= arresto condizional. 



23 

 

*Non entra programma 
P14 

 

Questa schermata informa che non può entrare il fer-
tilizzante del programma nº12 perché si trova già attivato 
per ordine di un’altro programma (il limite dei settori che 
possono operare contemporaneamente si indica nella con-
figurazione dell’installatore). 

 

* Non entra fertili* 
P12 

 

Questa schermata informa che il martedì alle 05:33 si 
è verificata un’interferenza elettromagnetica o elettrostati-
ca, riprendendo automaticamente.  

 

* Interferenza * 
Mar.05:33 

 

Una volta mostrate le anomalie avute, appariranno le 
schermate con lo stato in corso del controllore. 
 
 

7.4.2. Avarie 
 

Se si verifica alcuna delle seguenti avarie, il controllore 
mostra automaticamente il messaggio nella schermata in 
forma intermittente fino a che si preme il tasto "ENTRAR", 
(procurare di mantenere questo tasto premuto durante 1 
secondo, come minimo). Se non si annulla l’avaria, l’unità 
non permette nessuna attivazione dei programmi 
d’irrigazione. 
 

Se l’entrata d’avaria definitiva era attiva, si disattive-
ranno tutte le uscite e si mostrerà questo messaggio con il 
giorno e l’ora in cui si verificò. 

 

*AVARIA DEFINITIVA* 
Sab.19:01 

 

Se appare il seguente messaggio è che si è verificata 
una scarica totale della batteria interna, con pèrdita 
dell’ora e dei dati di lavoro in corso e accumulati, però non 
dei programmi d’irrigazione. 

 

  A T T E N Z I O N E 
regolare l’orologio 

 

La batteria può mantenere i dati riferiti all’ora e a agli 
accumulati durante un minimo di 3 giorni, senza alimenta-
zione esterna. I parametri ed i programmi non si cancelle-
ranno mai dalla memoria per mancanza di energia elettrica. 
 

La seguente schermata avverte l’arresto del sistema 
MANUALE da parte dell’utente e che si trova in attesa di 
riattivazione. 

 
 

 

Si disattivano le uscite però il programma segue in 
corso. 

 

  A T T E N Z I O N E 
arresto man. sistema 

 

Collegando l’unità alla rete, può essere che compaia 
questa schermata durante alcuni secondi, mentre aggiorne-
rà l’orario dei programmi d’irrigazione. 

 

Aggiorna ora 
10:33 
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8. ANNESSO PER VOLUME 
 

Configurando l’unità per realizzare l’irrigazione e la 
fertilizzazione in unità di volume, m3 e litri rispettivamente, 
si producono i seguenti cambi nelle "funzioni" del pro-
grammatore. 
 
 

8.1. PARAMETRI 
 

Nella programmazione dell’irrigazione per tempo, la 
pre-irrigazione si calcola automaticamente a partire del 
valore inserito di post-irrigazione, poiché l’irrigazione ed il 
fertilizzante si applicano con la stessa base, che è il minuto. 
 

Per volume si inserirà il valore di pre-irrigazione e 
quella di post-irrigazione in "m3". 
 

In pratica, inizierà a fertilizzare una volta l’irrigazione 
abbia compiuto la pre-irrigazione più il tempo di pre-
agitazione, se c’è, e controllerà che l’applicazione del ferti-
lizzante non fuoriesca con il volume di post-irrigazione, in 
questo caso cesserà di fertilizzare e registrerebbe 
un’anomalia. 
 

Le unità del volume in parametri dei fertilizzanti sono 
: 

- Pre-irrigazione 0 a 999 m3 
- Post-irrigazione 0 a 99 m3 
- Separazione tra fertilizzanti 0 a 99 m3 

 

Le unità di volume in parametri di pulizia dei filtri so-
no: 

- Volume d’irrigazione tra pulizie 0 a 9999 m3 
 

In parametri vari si configureranno l’irrigazione e la 
fertilizzazione per volume più il valore dei contatori (già 
trattato nel paragrafo 6.3.). 
 
 

8.2. PROGRAMMI 
 

Le differenze in un programma d’irrigazione per volu-
me sono: 
 - Unità d’irrigazione   0 a 999 m3  
 - Unità del fertilizzante  0 a 999 litri 

 

P02 04 DLMMGVS 08:15 
I 084    F1 014    F2 009 

 

La modalità di fertilizzazione in parallelo non può rea-
lizzare in unità di volume. 
 
 

8.3. ACCUMULATI 
 

Negli accumulati, l’informazione sarà mostrata in uni-
tà di m3 per l’irrigazione fornita e in litri per i fertilizzanti. 

 
8.4. CONSULTA 
 

Per ogni settore in corso d’irrigazione, mostrerà i me-
tri cubi rimanenti da irrigare e i litri dei fertilizzanti rima-
nenti da applicare. 

 

S02  P14   F1 026  F2 000 
I= 083       F3 007  F4 012 

 
 

8.5. ANOMALIE 
 

Se trascorreranno più di 10 minuti senza ricevere im-
pulsi dal contatore d’acqua d’irrigazione, trovandosi alcun 
programma in marcia, fermerà il programma e mostrerà la 
seguente anomalia. 

 

* Avaria contatore I. * 
Lun.11:28 

 

Nel caso in cui il programmatore è in fase di fertilizza-
zione e non si ricevano impulsi del contatore volumetrico 
del fertilizzante, durante un tempo superiore a 10 minuti, 
fermerebbe la fertilizzazione del programma in corso e 
registrerebbe la seguente anomalia. 

 

* Avaria contatore F. * 
Dom.07:33 
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9. ANNESSO PER OPZIONE DIESEL 
 

Questa opzione aumenta le funzioni dell’AGRÓNIC 
2000 con il controllo di un motore di combustione interna 
(diesel o benzina) con avviamento elettrico. 

La teoria di funzionamento è la seguente: operando 
per un primo programma d’irrigazione, si attiva il settore 
d’irrigazione che corrisponda e, trascorsa la temporizzazio-
ne di "ritardo/anticipo in uscite", si attiva l’uscita "M" del 
motore o contatto e l’avviamento, mentre non ci sia pres-
sione d’olio; se c’è, entrerà in "avaria". 

Se durante la temporizzazione d’avviamento rileva 
che c’è pressione d’olio, la temporizzazione si autolimiterà 
come massimo 3 secondi in più dal momento che si rilevò la 
pressione, per non danneggiare il motore d’avviamento. 

Se trascorsi 30 secondi dal tentativo d’avviamento, 
l’unità rileva una pressione d’olio, si considereranno con-
clusi i tentativi e si accetteranno le avarie. Se trascorso 
questo tempo non ci fosse pressione, si eseguirà un altro 
tentativo d’avviamento, fino ad un totale di 4. Se realizzati i 
4 tentativi non compare nessuna pressione, blocca il pro-
gramma in corso e mostra il messaggio di "avaria avviamen-
to". 

Il preriscaldamento si realizza prima dell’avvia-mento. 
 
 

9.1. CONSULTA 
 

Nella prima schermata di consulta si mostrerà alla fine 
della prima linea le sigle OP, per indicare che il motore è in 
marcia e che esiste pressione d’olio. Alla fine della seconda 
linea mostrerà, nel momento che si realizzi l’avviamento, 
l’arresto o il preriscaldamento, le lettere rispettivamente A, 
a o P. 

 

Lun. 18:20   E . . . . .  OP 
08 14     F1a L1  A a P 

 
 

9.2. ANOMALIE 
 

Se una volta realizzati i 4 tentativi d’avviamento e tra-
scorsi 30 secondi, il motore non è in marcia, bloccherà il 
programma in corso e registrerà l’anomalia, mostrando il 
giorno e l’ora in cui si verificò. 

 

* Avaria avviamento * 
Mer. 18:05 

 

 
Rilevando un avaria nella pressione d’olio del motore, 

registrerà un’anomalia con il giorno e l’ora della incidenza 
(il rilevamento è ritardato di 10 secondi). 

 

* Avaria pres. olio * 
Ven. 11:00 

 
 

9.3. AVARIE 
 

Se realizzando il primo tentativo d’avviamento, si rile-
va pressione d’olio nel motore, disattiva tutte le uscite, da 
un ordine d’arresto al motore e mostra questo messaggio. 

 

* Pressione d’olio * 
Gio. 10:30 

 

Se mentre si stanno realizzando i tentativi 
d’avviamento, l’unità rilevasse una caduta di tensione al di 
sotto degli 8 volt, disattiva tutte le uscite e mostra la se-
guente schermata, con il giorno e l’ora in cui si verificò. 

Possono essere cause di questa caduta di tensione la 
batteria scarica o problemi di cablaggio. 

 

*  Caduta di tensione  * 
Sab. 08:14 
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NOTE: 

 

 

R-1192-2 


