
1
 
 
 
 
 

 

 
 

                   MANUALE  D’USO 
 

VERSIONE 3 
 

 
INDICE 

 

Sezione                         Argomento                           Pag. 
1.  INDICE/PRESENTAZIONE 1 
2.  DESCRIZIONE FUNZIONALE BASICA 2 
 

Sezioni per l’installatore 
3.  DIMENSIONI 6 
4.  INSTALLAZIONE 6 
4.1. Ubicazione dell’apparato 6 
4.2. Situazione delle connessioni  7 
4.3. Collegamento apparati a 220 Vac 8 
4.4. Collegamento apparati a 12 Vdc 10 
4.5. Collegamento apparati a doppia ten-

sione 
12 

4.6. Collegamento di protezione a terra  14 
4.7. Collegamento opzioni USB e RS485 14 
4.8. Ampliamenti 14 
4.9. Manutenzione 14 
4.10. Codificazione delle entrate e uscite 15 
4.11. Configurazione dell’installatore 18 
5. CARATTERISTICHE TECNICHE 19 
6. PARAMETRI 20 
6.1. Parametri di Fertilizzazione 20 
6.2. Parametri Pulizia dei Filtri 22 
6.3. Parametri Uscite Generali 23 
6.4. Parametri Sensori 25 
6.5. Parametri Portate 27 
6.6. Parametri Settori 28 
6.7. Parametri Programmi 29 
6.8. Parametri Comunicazioni 31 
6.9. Parametri Vari 31 
 

 
 

Sezioni per l’utente 
7. PROGRAMMI 32 
8. LETTURE 35 
8.1. Lettura degli Accumulati  35 
8.2. Lettura d’Anomalie  36 
8.3. Lettura della Cronologia  37 
8.4. Lettura dei Sensori  38 
8.5 Lettura delle Comunicazioni 38 
8.6 Versioni del Software 38 
9. ANNULLATO 38 
10. MANUALE 38 
11. OROLOGIO  39 
12. CONSULTA 40 
12.1. Consulta Generale 40 
12.2. Consulta Programmi 41 
   
 Note 42 
 RIASSUNTO GENERALE 43 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE 
 

Le siamo grati per la fiducia che ci ha dimostrato nell’interessarsi o acquistare l’AGRÓNIC 4000. 
Fiducia che, per nostra parte, ci sforziamo ogni giorno nel meritarla ed in questo modo giustificare la tradizio-

ne di qualità dei nostri prodotti. 
Questo Manuale le permetterà conoscere le prestazioni dell’apparecchio così come la sua installazione e uti-

lizzazione. 
Per qualsiasi dubbio, ci prendi contatto per farcelo presente e piacevolmente l’attenderemo. 

 

http://www.progres.es/htmls/products/en/irrigation-controllers-and-fertigation/fact_sheet/agronic-4000.html�
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2. DESCRIZIONE FUNZIONALE BASICA 
 

Apparecchio elettronico per il controllo 
dell’irrigazione, fertilizzazione, pH, pompaggio e puli-
zia dei filtri, con rilevamento di avarie e possibilità di 
telegestione di dati via PC o por telefono cellulare. 

Modelli con 16, 24, 32, 48, 64, 80 e 96 uscite con-
figurabili, più 12 sensori digitali nella base. Amplia-
menti per lettura di sensori analogici, sia per connes-
sione diretta all’apparecchio, per mezzo di moduli 
esterni Agrónic Radio o Agrónic Monocable. 

Programmazione per tempo e volume, sia in irri-
gazione e fertilizzazione come in pulizia dei filtri, con 
possibilità di operazioni miste (indipendenti per ogni 
sottoprogramma). 

Offre attraverso sensori climatici o di coltivazione 
l’influenza nelle condizioni d’inizio o nelle unità 
d’irrigazione e fertilizzanti. 
 
IRRIGAZIONE 

Realizza il controllo fino a 99 settori d’irrigazione 
governati da 35 programmi sequenziali, con 12 sotto-
programmi in ogni sequenza (totale 420), e possibilità 
d’incatenare programmi per poter realizzare sequenze 
di 24, 36, o più sottoprogrammi. 

Ogni sottoprogramma può attivare simultanea-
mente da 1 a 10 settori d’irrigazione. 

Ogni programma può iniziare la sua operazione 
ad un orario determinato, al termine di un altro pro-
gramma, all’arrivo di un determinato valore di un sen-
sore (°C, umidità nel terreno, ecc.), per un sensore al 
chiudersi un contatto, per telefono cellulare via SMS, 
inoltre scegliere per giorni della settimana, per fre-
quenza d’irrigazione (irrigare ogni giorno, ogni 2 gior-
ni, ogni 3 ogni, ecc.) o irrigare ogni giorno con varie 
attivazioni. Si può anche indicare il periodo dell’anno 
per il quale dovrà essere operativo. In un inizio per 
mezzo di sensori si può selezionare un orario attivo e 
un margine di tempo tra inizi. 

Modifiche delle unità d’irrigazione e fertilizzazione 
da un fattore manuale o da sensori che influenzeranno 
dipendendo dai suoi valori dall’irrigazione precedente, 
come pioggia, evapo-traspirazione, integrazione della 
radiazione solare, ecc. 

Un programma al realizzare l’irrigazione può ri-
manere sospeso temporaneamente per valori di sen-
sori, come vento, temperatura, livello, ecc. 

Raggruppamento dei programmi fino a 9 gruppi 
affinché ognuno possa irrigare solamente una volta in 
un programma. 

Completo controllo delle portate istantanee di 
quattro possibili contatori d’irrigazione, con program-
mazione della portata prevista in ogni settore e per-
centuale di tolleranza tanto per eccesso come per 
difetto. Ad ogni settore è possibile collegare un senso-
re digitale di portata per rilevare la mancanza 
d’irrigazione. 
 

FERTILIZZAZIONE 
Configurabile da 0 a 8 fertilizzanti, in serbatoio in-

dipendenti. 

 

Valori di pre-irrigazione e post-irrigazione indi-
pendenti per ogni programma. 

Il tempo o volume nell’applicazione di ognuno dei 
fertilizzanti è programmabile indipendentemente per 
ogni sottoprogramma. 

Configurabile l’impiego o no degli agitatori, con 
pre-agitazione ed agitazione intermittente o continua. 

I fertilizzanti si potranno applicare in tre forme di-
verse: 
 In serie: un tipo di fertilizzante dopo l’altro, con un 

solo iniettore. In fertirrigazione proporzionale, pro-
porzioni indipendenti per ogni fertilizzante. 
 Parallela: alternare vari fertilizzanti alla volta, con 

un iniettore per ognuno. In fertilizzazione propor-
zionale, proporzioni indipendenti per ogni tipo di 
fertilizzante e sottoprogramma. 
 Uniforme: Realizza l’applicazione dei fertilizzanti 

con una suddivisione uniforme di ognuno di loro 
tra la pre-irrigazione e la post-irrigazione. Applica-
zione in parallelo. Per Venturi, iniettori o variatori di 
frequenza. 

 

Si può pulire automaticamente il circuito di ogni 
iniettore, con acqua, alla fine della fertilizzazione. 

Come in irrigazione, lettura della portata istanta-
nea dei fertilizzanti. 

Con l’opzione di “controllo pH”, si può regolare 
iniettando acido o base con un valore di riferimento 
indipendente per ogni sottoprogramma. Con valori 
d’allarme per eccesso e difetto nella lettura di pH e 
nella conduttività elettrica (EC). 

Possibilità di decidere la realizzazione del control-
lo di pH nella pre-irrigazione e nella post-irrigazione. 

 

POMPAGGIO 
Ha 1 a 4 uscite generali d’irrigazione assegnate a 

settori, con temporizzazioni indipendenti d’attivazione 
e disattivazione. La generale nº 1 per mezzo della 
“opzione regolazione pressione”, può dare un’uscita 
analogica 0-20 o 4-20 mA per collegarla ad un variato-
re di frequenza e mantenere una pressione nella tuba-
zione d’irrigazione indipendente per ogni settore. 

Con opzione di controllo di un motore diesel o 
Gruppo elettrogeno, con uscite per avviamento, arre-
sto, contatto e preriscaldamento. Controllo 
dell’avviamento e arresto delle pompe elettriche. 
 

PORTATE 
Ogni settore d’irrigazione è attribuibile ad uno dei 

4 possibili contatori volumetrici per irrigare in litri o m3. 
Negli accumulati il volume d’irrigazione e fertilizzante 
si divide proporzionalmente alla portata nominale 
assegnata ad ogni settore. 

Il fertilizzante si programma in litri, decilitri o centi-
litri con 8 contatori. 

 

PULIZIA DEI FILTRI 
Fino a quattro gruppi dei filtri indipendenti, con i 

seguenti valori: 
Configurabile nel numero dei filtri da usare in o-

gni gruppo. Due tempi di lavaggio per ogni gruppo 
dei filtri. Tempo di pausa tra filtri. L’inizio del lavaggio 
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può essere per la pressione differenziale e/o per il 
tempo o volume di circolazione d’acqua. Arresto o no 
dei settori al pulire. Assegnazione dei generali e con-
tatori. Controllo delle pulizie continuate. 
 

CONDIZIONANTI 
Le condizionanti che possono interessare ad o-

gnuno dei programmi d’irrigazione, sono 4 (opzioni 
“condizionanti dei programmi”), e corrispondono alle 
azioni seguenti: 
 Avviare l’irrigazione tramite energia solare, umidi-

tà o contenuto d’acqua nel terreno, temperatura, 
ecc. 

 Fermare l’irrigazione in presenza di vento, per 
temperatura, ecc. 

 Modificare le unità d’irrigazione per radiazione, 
pioggia, ETo, ecc. 

 Modificare le unità di fertilizzazione per radiazio-
ne, pioggia, ETo, ecc. 
Queste condizionanti aiutano l’adattamento della 

fertirrigazione simultanea con le variazioni climatiche 
che interessano le coltivazioni. 

 

CONTROLLO MANUALE 
Con il controllo manuale si può iniziare, fermare e 

lasciar fuori servizio i programmi d’irrigazione; fuori 
servizio o Stop generale; iniziare o fermare la pulizia 
dei filtri; finalizzazione degli allarmi ed avarie; attiva-
zione diretta delle uscite. 
 

LETTURE 
Ha i seguenti registri, sempre attualizzati: 
 Accumulati dei settori e una generale per mo-

strare le unità d’irrigazione in tempo e volume, più la 
portata calcolata ed le unità applicate di ognuno dei 
fertilizzanti. 
 Anomalie verificatesi in un periodo di varie set-

timane, come mancanza di energia elettrica, di por-
tata, pulizia dei filtri, fertilizzante senza controllo, 
contatori d’irrigazione o fertilizzanti, eccesso del ferti-
lizzante, fertilizzazione proporzionale, assenza della 
comunicazione con moduli esterni, per sensori 
d’avaria generale, arresto definitivo, temporale o 
condizionale, allarme intrusione, sensori di pH e EC, 
errore in memoria, avvio e pressione nel motore die-
sel, ecc. Tutte queste con il giorno e ora nel quale 
accaddero e i dati più rilevanti in relazione con il tipo 
d’anomalia. 
 Anomalie nuove: questo registro mostra le a-

nomalie che si sono verificate prima alla loro visua-
lizzazione. 
 Cronologia degli ultimi giorni, di 20 a 50, nei 

quali si mostrerà gli avviamenti realizzati da ognuno 
dei programmi, pulizie dei filtri realizzate, integrazio-
ne della radiazione solare e della temperatura am-
biente, la pioggia accumulata del giorno e l’evapo-
traspirazione. Più, per ogni settore, le unità 
d’irrigazione realizzate in tempo e volume, la media 
di EC e pH applicate e le unità dei fertilizzanti. 
Quando esista una connessione al PC, si raccoglie-
ranno degli primi 14 sensori, le medie delle letture di 

ogni 10 minuti, di ognuno degli ultimi 10 giorni e si 
potranno guardare le letture di tutta la vita utile 
dell’apparato. 
 Sensori: con il valore istantaneo degli differenti 

sensore connesse ad ampliamenti, moduli esterni o 
MicroIsis collegati all’Agrónic 4000. 
 Registro delle Operazioni, con memorizzazione 

del giorno e dell’ora di ognuna delle operazioni rea-
lizzate dall’apparecchiatura, più di 70 differenti tra di 
loro. Ognuna di queste può essere configurata come 
un’anomalia, generare un allarme o un SMS. Capaci-
tà di registro per diverse settimane. Nell’A-4000 ven-
gono mostrate solamente le anomalie, mentre con la 
connessione a un PC, tutto il resto. 
 Comunicazione: Stato delle comunicazioni con i 

Moduli Esterni e con il PC. 
 

ALLARMI 
Dispone dì tre uscite per gli allarmi, con possibili-

tà di relazionarle con eventi od operazioni. 
Sensore di allarme antintrusione. 

 
ENTRATE DIGITALI E ANALOGICI 

Dispone di 12 entrate digitali (ampliabili) per ope-
rare con 48 funzioni digitali come arresto tempora-
le/condizionale/definitiva, contatore impulsi irrigazio-
ne/fertilizzante, avaria generale, allarme intrusione, 
pluviometro, inizio dei programmi d’irrigazione, pres-
sostato olio diesel o arresto del motor. 

Fino ad un totale di 40 sensori (entrate analogici) 
sono predisposti per connessioni in ampliamento, 
moduli esterni o SMS, per realizzare la lettura istanta-
nea, condizionare l’irrigazione/fertilizzazione dei diver-
si settori e, dei 14 primi sensori, realizzare un registro 
nel registro cronologico. 
 

VISUALIZZAZIONE 
Schermo illuminato da 2 linee di 40 caratteri, con 

regolazione interna del contrasto. Tastiera di mem-
brana con 23 tasti e avvisatore acustico di pulsazione. 
Tasto di “STOP”. 

Include le lingue inglese, spagnolo, francese, ita-
liano, portoghese e catalano. 
 
GESTIONE TRAMITE PC 

L’Agrónic PC è un programma per Windows che 
permette di usare i controllori Agrónic 4000, 2500, Bit 
e 2000 dal PC, comodamente e facilmente. 

Questo programma sfrutta tutti i vantaggi offerti 
dal sistema operativo Windows poiché, in modo intui-
tivo, possono essere inseriti i parametri e i programmi, 
modificarli, realizzare operazioni in tempo reale oltre a 
consultare le anomalie, gli accumulati, il registro delle 
operazioni e lo stato operativo dell’Agrónic 4000 in 
ogni momento. 

Il programma può comunicarsi con uno o vari A-
grónic, con il quale dall’ufficio o da casa, possono 
essere controllate, in qualsiasi momento, le irrigazioni 
che si realizzano, come cambiare la programmazione 
o realizzare qualsiasi altra operazione necessaria. Nel 
GPRS, la comunicazione è permanente e simultanea 
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con vari Agrónic. Ogni Agrónic gestisce la comunica-
zione a tre programmi Agrónic PC diversi, per esem-
pio al titolare, all’amministratore della proprietà e 
all’installatore. 

Le principali caratteristiche del programma Agró-
nic PC sono: 
 Connessione di multipli controllori a un solo pro-

gramma mediante cavo (USB, RS232, RS485, E-
thernet), via telefonica (modem, GSM, GPRS) o 
radio (Radio Modem, Wi-Fi, WiMAX). 

 Realizzazione dal programma di tutte le azioni 
che si possono effettuare dal proprio Agrónic. 

 Consulta delle azioni che realizzano gli Agrónic in 
due forme differenti, potendo passare da una a 
un’altra con un semplice movimento del mouse: 

- Per apparecchi: con diversi schermi. È 
una replica della consulta esistente nel pro-
grammatore, però con la comodità che forni-
sce la visualizzazione in uno schermo del 
computer. 

- Per sinottici: introducendo piante o foto-
grafie della proprietà, parcelle o parti 
dell’impianto, più gli indicatori luminosi. Con 
tutto ciò, permette in modo chiaro e rapido, di 
vedere le azioni che sta realizzando il control-
lore, per esempio illuminare le parcelle 
d’irrigazione, indicare quali motori, fertilizzanti 
o filtri operano e mostrare la portata, la pres-
sione, l’umidità nel suolo, ecc. 

 Sistema di programmazione in una sola scherma-
ta, potendo nominare ad ognuno dei programmi. 

 Registro di tutte le operazioni realizzate dagli A-
grónic, con possibilità di salvarli in un file di testo. 

 Possibilità di salvare in un file di testo la configu-
razione, la programmazione, gli accumulati e i 
registri storici, potendo essere trattati da altri pro-
grammi (fogli di calcolo, data base, ecc.). 

 
MESSAGGI SMS 

Collegando un modem GSM/GPRS è possibile 
inviare un "messaggio SMS" di allarme ed eventi a due 
telefoni cellulari e a uno di loro, due rapporti giornalieri 
sull’irrigazione realizzata. Si possono anche ricevere 
ordini come avviare o arrestare un programma, mette-
re in “Stop”, modificare il fattore manuale di un pro-
gramma, dare il valore di un sensore virtuale come 
l’evapo-traspirazione, ecc. 

Durante l’avvio o la fermata di un programma, è 
possibile inviare un SMS ad un’altra apparecchiatura 
(A-4000/A-2500/A-2000/...), per la sincronizzazione 
delle operazioni. Il testo del messaggio deve essere 
creato dall’utente. Il numero massimo è di 6 messag-
gi. 

 

MODULI ESTERNI 
Capacità per collegare con moduli esterni diversi 

tipi: 

 Agrónic Radio 868 e 868-16: fino a 64 moduli con 
possibilità di fino a 16 uscite per solenoidi latch, 
stesso numero di sensori digitali e 2 sensori a-
nalogici in ognuno. 

 Agrónic Radio 2,4: fino a 120 moduli con possibi-
lità di fino a 16 uscite per solenoidi latch, stesso 
numero di sensori digitali e 2 sensori analogici 
in ognuno. 

 Agrónic Radio 433: fino a 60 moduli con possibili-
tà di fino a 16 uscite per solenoidi latch, stesso 
numero di sensori digitali e 2 sensori analogici 
in ognuno. 

 Agrónic Monocable 120: fino a 120 moduli con 
possibilità di fino a 8 uscite per solenoidi latch, 
10 sensori digitali e 1 sensore analogico in o-
gnuno. 

 MicroIsis: fino a 4 MicroIsis con 8 entrate per 
sensori analogici per ognuno. 

 Moduli d’espansione: fino a 16 moduli con 5 usci-
te per relè, 2 sensori digitali e 2 sensori analogi-
ci ognuno. 
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 MODELLI E OPZIONI 

 Modelli “da incasso” dietro quadro ed in “sca-
tola” murale, con morsetti collegabili in entrambi 
modelli. 

  

 Modelli con alimentazione a 230 Vac. (115 
Vac.) e a 12 Vdc. 
 Opzione per solenoidi latch (impulsi) di 2 e 3 

fili. 
 Opzione doppia tensione in gruppi elettrogeni. 
 Opzione entrate e uscite analogiche con iso-

lamento galvanico, in uno o due circuiti. Ognuno 
dispone di 6 sensori da 4-20 mA e 5 uscite da 4-
20mA (o uscite a impulsi con foto relè). 
 Opzione collegamento USB. 
 Opzione collegamento RS232. 
 Opzione collegamento RS485.  
 Opzione porta 3 (USB o RS232) e porta 4 

(RS485) e collegamento. 
 
 

 Opzione porta Ethernet. 
 Opzione modem GSM/GPRS interno. 
 Opzione modem per moduli d’espansione. 
 Opzione controllo motore diesel. 
 Opzione regolazione della pressione 

dell’acqua d’irrigazione. 
 Opzione regolazione del pH e lettura con al-

larme della EC. 
 Opzione condizionanti dei programmi. 
 Opzione programma Agrónic PC. 
 Opzione invio e ricezione di messaggi SMS. 
 Opzione Agrónic Monocable. 
 Opzione Agrónic Radio. 
 Opzione MicroIsis. 

 
GARANZIA 

Il controllore d’irrigazione Agrónic 4000 compie 
con le normative del marchio CE. 

I prodotti PROGRÉS hanno una garanzia di due 
anni contro qualsiasi difetto di fabbricazione. 

Rimane esclusa dalla garanzia l’indennizzo dei 
danni diretti ed indiretti causati per l’utilizzo degli ap-
parati. 
 
 

http://www.progres.es/htmls/products/en/irrigation-telemanagement/fact_sheet/agronic-monocable.html
http://www.progres.es/htmls/products/en/accessories/fact_sheet/microisis.html
http://www.progres.es/index.php?idioma=en
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3. DIMENSIONI 

 
 
 

4. INSTALLAZIONE 
 

4.1. UBICAZIONE DELL’APPARATO 

Collochi l’apparato all’altezza e posizione ade-
guate per un buon utilizzo. 

Eviti il più possibile l’incidenza diretta del sole, 
umidità, polvere e vibrazioni. 

Eviti che la vicinanza d’elementi che generano in-
terferenze e possano alterare il buon funzionamento. 

L’A-4000 è composto di 
un solo pezzo, salvo i modelli 
di scatola murale superiori a 
32 uscite, nel quale si ha una 
seconda scatola. 

Nel modello “incasso” si 
praticherà un foro nel coper-
chio dell’armadio o banco 

secondo le misure dell’appartato DIMENSIONI e si 
fisserà con viti agli angoli, utilizzando i quattro pezzi 
che si servono con l’apparecchio. 

L’armadio deve garantire il doppio isolamento 
con protezione per l’operatore rispetto al circuito 
d’alimentazione di rete. 

Nel modello di “Scatola murale”, il fissaggio si re-
alizzerà da pezzi superiori degli angoli e dai due fori 
situati nel coperchio inferiore dell’alloggiamento delle 
connessioni, secondo le misure mostrate nell’appar-
tata DIMENSIONI. 

Nel modello "scatola murale", l’unità è alloggiata 
in una scatola ermetica (IP65) con coperchio frontale 
trasparente dalla tastiera/visualizzatore, e coperchio 
opaco per l’alloggiamento dei collegamenti. 

Per mantenere la stabilità è necessario mantene-
re la scatola sempre chiusa, così come installare ser-
racavo nelle uscite dei cavi. 
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4.2. SITUAZIONE DELLE CONNESSIONI 

Per portare a termine il collegamento nell’appa-
recchio modello “incasso”, accedere ai connettori 
situati nella facciata posteriore. 

Nel modello “Scatola murale”, togliere il coper-
chio inferiore per accedere ai connettori. 

Per l’entrata dei cavi si devono togliere i pezzi 

necessari (effettuarlo con il coperchio dei collegamenti 
collocato e avvitato, per evitare possibili rotture). 

L’unione dei cavi ai morsetti è consigliabile farla 
con terminali di connessione, i quali si accompagnano 
con l’apparato (i morsetti accettano cavi fino 2,5 mm2 
di sezione). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 8 
4.3. COLLEGAMENTO APPARATI A 220 Vac 

Si dovrà realizzare l’impianto secondo la normati-
va vigente per gli impianti elettrici. La protezione 
dell’apparato non rimarrà assicurata se non si usa 
secondo le specifiche di questo manuale. 

Si situerà l’unità di tale forma che il collegamento 
degli elementi, suscettibili nel rivelare interferenze, 
come le entrate dei sensori, alimentazione dei sensori, 
collegamenti a PC e modem, abbiano i suoi cavi nella 
miglior situazione per non ricevere interferenze degli 
elementi di potenza che possano stazionare alle sue 
vicinanze. 

Tutti i morsetti di collegamento dell’Agrónic 4000 
sono estraibili, ciò permette una rapida manutenzione. 

Nel caso di rischi elevati di scariche elettriche at-
mosferiche attraverso i cavi, in PROGRÉS si colloche-
rà una scatola di protezione per tutti i morsetti. 

 
 

4.3.1. Collegamento dell’alimentazione 
Prima di effettuare la connessione è necessario 

ispezionare l’etichetta d’identificazione che porta 
l’apparecchio, nella quale vi sono le caratteristiche 
della tensione d’alimentazione. 

L’alimentazione standard è di 230 Vac, essendo 
possibile a 115 Vac. Per impiegare la opzione 115 Vac 
consultare a PROGRÉS. 

Collegare la fase ed il neutro dell’alimentazione ai 
morsetti marcati come “F” y “N”. 

 
 

 
 

 

È necessario collegare all’impianto un interruttore 
magneto-calorico da 6 ampere che, considerato come 
dispositivo d’apertura, sia vicino all’apparecchio e 
accessibile per l’utente. 

È raccomandabile costituire il cablaggio il più di-
retto possibile, evitando che dallo stesso cavo si ali-
mentino altri dispositivi. Usare cavo tipo H05VV-F, 
1mm2. 

L’entrata d’alimentazione è protetta con fusibile, 
marcato come Fusibile Generale, e varistore. Nel caso 
che entri una sovratensione (fulmine, ecc.) il varistore 
cortocircuiterà automaticamente il fusibile; nel caso di 
rottura si sostituirà con uno delle stesse caratteristi-
che. 

Per tensioni instabili o fluttuanti, s’impiegherà uno 
stabilizzatore della rete. 

 
 

4.3.2. Collegamenti delle entrate digitali. 
Al gruppo dei 12 morsetti marcati come “Entrate 

digitali [D]”, saranno collegati elementi dell’impianto 
come pressostati, livelli, contatori, etc. Questa si rea-

lizzerà collegando un polo del contatto all’entrata cor-
rispondente e l’altro polo al “COMUNE” di 24 Vac. 

 
 

 
 

 

I contatti devono essere normalmente aperti e li-
beri da tensione. 

Ad ognuna delle entrate se le possono assegnare 
nell’appartato dei “Parametri - Sensori” una delle 48 
possibili funzioni. 

L’entrate sono isolate otticamente dal circuito in-
terno e dipendono della stessa alimentazione di 24 
Vac delle uscite. 
 
 

4.3.3. Collegamento delle uscite 

Tutte le uscite sono preparate per lavorare a 24 
Vac (è molto importante non alimentare le uscite con 
tensioni superiori a 30 V). 

Per questo si dovrà avere un trasformatore ester-
no con uscita 24 Vac e doppio isolamento secondo la 
norma UNE EN61010. L’entrata dello stesso si colle-
gherà all’uscita dell’interruttore magneto-calorico che 
protegge l’Agrónic 4000, l’uscita di 24 Vac si colleghe-
rà ai morsetti marcati con questa tensione 
d’alimentazione, inserendo un polo dell’uscita del 
trasformatore in uno dei morsetti marcati come “CO-
MUNE / 24 V N” e l’altro polo in uno dei morsetti mar-
cati come “24 V F”. 

Collegare i solenoidi, relè, ecc. tra il comune delle 
uscite “COMUNE” e le uscite corrispondenti. 

Attenzione a non superare la potenza massima 
per uscita di 1 Ampere e la generale di 6,3 Amp.; se 
così fosse, collegare relè esterni. 

Il “fusibile delle uscite” protegge contro sovracca-
richi e cortocircuiti; per sostituirlo effettuare mezzo 
giro al coperchio del porta-fusibile e inserirne uno 
delle stesse caratteristiche. 

Il morsetto “AUX” corrisponde alla “FASE” dei 24 
Vac collegata al fusibile. Sarà utile per collegare ele-
menti ausiliari di comando manuale e ampliamenti di 
relè superiori a 32 uscite. 

Le uscite sono isolate dai circuiti interni da relè e 
protette da un varistore in ognuno, o più scaricatori di 
gas generale nelle linee da 24 Vac. 

Il numero di uscite può variare da 16 a 24, 32, 48, 
64, 80 o 96 nella stessa unità. Esiste la possibilità di 
ampliare le uscite a distanza, in moduli esterni “via 
radio” o “via cavo”. Il numero massimo dei settori da 
controllare dall’Agrónic 4000 è di 99. 
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Ogni uscita è libera di essere assegnata ad un 

settore d’irrigazione (una o più elettro-valvole) o me-
glio ad un’uscita generale (motori, filtri, agitatori, ecc.), 

per questo accedere agli appartati dei “Parametri - 
Settori” o “Parametri - Generali”. 

 
 
Esempio di collegamento: 
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4.4. COLLEGAMENTO APPARATI A 12 Vdc 

Si dovrà realizzare l’impianto secondo la norma-
tiva vigente per gli impianti elettrici. La protezione 
dell’apparato non rimarrà assicurata se non si usa 
secondo le specifiche di questo manuale. 

Si situerà l’unità di tale forma che il collegamen-
to degli elementi, suscettibili nel rivelare interferenze, 
come le entrate dei sensori, alimentazione dei sen-
sori, collegamenti a PC e modem, abbiano i suoi cavi 
nella miglior situazione per non ricevere interferenze 
degli elementi di potenza che possano stazionare 
alle sue vicinanze. 

Tutti i morsetti di collegamento dell’Agrónic 
4000 sono estraibili, ciò permette una rapida manu-
tenzione. 

Nel caso di rischi elevati di scariche elettriche 
atmosferiche attraverso i cavi, in PROGRÉS si collo-
cherà una scatola di protezione per tutti i morsetti. 

 
 

4.4.1. Collegamento dell’alimentazione 

Prima di effettuare la connessione è necessario 
ispezionare l’etichetta d’identificazione che porta 
l’apparecchio, nella quale vi sono le caratteristiche 
della tensione d’alimentazione. 

L’alimentazione è a 12 Volt di corrente continua. 
Collegare le polarità positivo e negativo della 

batteria ai morsetti positivo (+) e negativo (-) indicati 
come “+12 Vdc”. 

 
 

 
 

 
È necessario collegare all’impianto un interrutto-

re magneto-calorico da 6 ampere che, considerato 
come dispositivo d’apertura, sia vicino 
all’apparecchio e accessibile per l’utente. 

È raccomandabile costituire il cablaggio il più 
diretto possibile, evitando che dallo stesso cavo si 
alimentino altri dispositivi. Usare cavo tipo H05VV-F, 
1mm2. 

L’entrata d’alimentazione è protetta con fusibile, 
marcato come Fusibile Generale, e varistore. Nel 
caso che entri una sovratensione (fulmine, ecc.) il 
varistore cortocircuiterà automaticamente il fusibile; 
nel caso di rottura si sostituirà con uno delle stesse 
caratteristiche. 

 
 

4.4.2. Collegamenti delle entrate digitali 
Al gruppo dei 12 morsetti marcati come “Entrate 

digitali [D]”, saranno collegati elementi dell’impianto 
come pressostati, livelli, contatori, etc. Questa si realiz-
zerà collegando un polo del contatto all’entrata corri-
spondente e l’altro polo al “NEGATIVO –“ di batteria. 

 
 

 
 

 

I contatti devono essere normalmente aperti e libe-
ri da tensione. 

Ad ognuna delle entrate se le possono assegnare 
nell’appartato dei “Parametri - Sensori” una delle 48 
possibili funzioni. 

 
 

4.4.3. Collegamento delle uscite 
Tutte le uscite sono preparate per lavorare a 12 

Vdc (è molto importante non alimentare le uscite con 
tensioni superiori a 30 V). 

Collegare i solenoidi, relè, ecc. tra il comune delle 
uscite “COMUNE USCITE +” e le uscite corrispondenti. 

Attenzione a non superare la potenza massima per 
uscita di 1 Ampere e la generale di 6,3 Amp.; se così 
fosse, collegare relè esterni. 

Il “fusibile delle uscite” protegge contro sovracca-
richi e cortocircuiti; per sostituirlo effettuare mezzo giro 
al coperchio del portafusibile e inserirne uno delle stes-
se caratteristiche. 

Il morsetto “AUX” corrisponde al “Negativo” dei 12 
Vdc collegata al fusibile. Sarà utile per collegare ele-
menti ausiliari di comando manuale e ampliamenti di 
relè superiori a 32 uscite. 

Le uscite sono isolate dai circuiti interni da relè e 
protette da un varistore in ognuno, o più scaricatori di 
gas generale nelle linee da 12 Vdc. 

Il numero di uscite può variare da 16 a 24, 32, 48, 
64, 80 o 96 nella stessa unità. Esiste la possibilità di 
ampliare le uscite a distanza, in moduli esterni “via ra-
dio” o “via cavo”. Il numero massimo dei settori da con-
trollare dall’Agrónic 4000 è di 99. 

Ogni uscita è libera di essere assegnata ad un set-
tore d’irrigazione (una o più elettro-valvole) o meglio ad 
un’uscita generale (motori, filtri, agitatori, ecc.), per 
questo accedere agli appartati dei “Parametri - Settori” 
o “Parametri - Generali”. 
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Esempio di collegamento in un apparato convenzionale a 12 Vdc : 
 

 
 
 

Esempio di collegamento in un apparato a 12 Vdc con controllo di motore diesel : 
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4.5. COLLEGAMENTO APPARATI A DOPPIA 

TENSIONE 

Si dovrà realizzare l’impianto secondo la normati-
va vigente per gli impianti elettrici. La protezione 
dell’apparato non rimarrà assicurata se non si usa 
secondo le specifiche di questo manuale. 

Si situerà l’unità di tale forma che il collegamento 
degli elementi, suscettibili nel rivelare interferenze, 
come le entrate dei sensori, alimentazione dei sensori, 
collegamenti a PC e modem, abbiano i suoi cavi nella 
miglior situazione per non ricevere interferenze degli 
elementi di potenza che possano stazionare alle sue 
vicinanze. 

Tutti i morsetti di collegamento dell’Agrónic 4000 
sono estraibili, ciò permette una rapida manutenzione. 

Nel caso di rischi elevati di scariche elettriche at-
mosferiche attraverso i cavi, in PROGRÉS si colloche-
rà una scatola di protezione per tutti i morsetti. 

 
 

4.5.1. Collegamento dell’alimentazione 

Prima di effettuare la connessione è necessario 
ispezionare l’etichetta d’identificazione che porta 
l’apparecchio, nella quale vi sono le caratteristiche 
della tensione d’alimentazione. 

L’alimentazione è a 12 Volt di corrente continua. 
 

 

 
 

 

Collegare le polarità positivo e negativo della bat-
teria ai morsetti positivo (+) e negativo (-) indicati co-
me “+12 Vdc”. 

È necessario collegare all’impianto un interruttore 
magneto-calorico da 6 ampere che, considerato come 
dispositivo d’apertura, sia vicino all’apparecchio e 
accessibile per l’utente. 

È raccomandabile costituire il cablaggio il più di-
retto possibile, evitando che dallo stesso cavo si ali-
mentino altri dispositivi. Usare cavo tipo H05VV-F, 
1mm2. 

L’entrata d’alimentazione è protetta con fusibile, 
marcato come Fusibile Generale, e varistore. Nel caso 
che entri una sovratensione (fulmine, ecc.) il varistore 
cortocircuiterà automaticamente il fusibile; nel caso di 
rottura si sostituirà con uno delle stesse caratteristi-
che. 

 
 

4.5.2. Collegamenti delle entrate digitali 
Al gruppo dei 12 morsetti marcati come “Entrate 

digitali [D]”, saranno collegati elementi dell’impianto 
come pressostati, livelli, contatori, etc. Questa si rea-
lizzerà collegando un polo del contatto all’entrata cor-
rispondente e l’altro polo al “NEGATIVO -” di batteria. 

 

 

 
 

 

I contatti devono essere normalmente aperti e li-
beri da tensione. 

Ad ognuna delle entrate se le possono assegnare 
nell’appartato dei “Parametri - Sensori” una delle 48 
possibili funzioni. 
 
 

4.5.3. Collegamento delle uscite 
Nelle apparecchiature a doppia tensione, le pri-

me quattro uscite funzionano a 12 Vdc (- negativo) e il 
resto a 24 Vac (è molto importante non alimentare le 
uscite con tensioni superiori a 30 V). 

Collegare i solenoidi, relè, ecc. tra il comune delle 
uscite "COMUNE USCITE +" e l’uscita corrispondente, 
ad esclusione delle prime quattro uscite, cui comune 
sarà il positivo della batteria. 

Attenzione a non superare la potenza massima 
per uscita di 1 Ampere e la generale di 6,3 Amp.; se 
così fosse, collegare relè esterni. 

Il “fusibile delle uscite” protegge contro sovracca-
richi e cortocircuiti; per sostituirlo effettuare mezzo 
giro al coperchio del porta-fusibile e inserirne uno 
delle stesse caratteristiche. 

Le uscite da 1 a 4, per il controllo del motore die-
sel e che funzionano a 12 volt, sono protette da un 
fusibile interno di tipo termico. 

Il morsetto “AUX” corrisponde alla “FASE” dei 24 
Vac collegata al fusibile. Sarà utile per collegare ele-
menti ausiliari di comando manuale e ampliamenti di 
relè superiori a 32 uscite. 

Le uscite sono isolate dai circuiti interni da relè e 
protette da un varistore in ognuno, o più scaricatori di 
gas generale. 

Il numero di uscite può variare da 16 a 24, 32, 48, 
64, 80 o 96 nella stessa unità. Esiste la possibilità di 
ampliare le uscite a distanza, in moduli esterni “via 
radio” o “via cavo”. Il numero massimo dei settori da 
controllare dall’Agrónic 4000 è di 99. 

Ogni uscita è libera di essere assegnata ad un 
settore d’irrigazione (una o più elettro-valvole) o me-
glio ad un’uscita generale (motori, filtri, agitatori, ecc.), 
per questo accedere agli appartati dei “Parametri - 
Settori” o “Parametri - Generali”. 

Quando si controlla un motore diesel con 
un’apparecchiatura preparata a “doppia tensione”, si 
devono assegnare le uscite di contatto, di avviamento, 
di fermata e di preriscaldamento alle prime quattro 
uscite. 

 



13
Esempio di collegamento in un apparato con “doppia tensione in uscite” : 
 

 

 
 
Esempio di collegamento in un apparato con “doppia tensione in uscite” e con controllo di motore diesel : 
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4.6. COLLEGAMENTO DI PROTEZIONE A 

TERRA 

Il modello “incasso” ha una vite terminale per col-
legare la presa di terra di protezione (nel modello di 
“scatola murale” non è necessario per mancanza di 
involucro metallico). Al cavo di collegamento le si 
applicherà un terminale per unirlo alla vite. 

La vite della massa marcata     è internamente 
collegata a filtri e protezioni. 

Sia il morsetto di terra come quello della massa 
hanno la funzione di schermare il circuito, per questo 
è molto importante che la linea di terra sia installata 
correttamente e libera da rumori elettrici. Altra funzio-
nalità è dirigere a terra le scariche elettriche che 
commuta lo scaricatore di gas interno, per proteggere 
l’apparato. Queste scariche sono quelle che possono 
entrare nei cavi delle uscite, al prodursi cadute di ful-
mini nei temporali. 

 
 

 
 

 
 

4.7. COLLEGAMENTO OPZIONI USB E 
RS485 

Un Agrónic 4000 con opzione USB (o RS232) di-
spone di un connettore nel laterale per collegare il 
cavo fornito per poter comunicare con un PC. 

Un Agrónic 4000 con opzione RS485 dispone di 
un connettore nel laterale (modello scatola di superfi-
cie) o nella facciata posteriore (modello incasso). 
Questo collegamento si realizzerà in qualsiasi caso 
con cavo bifilare: fili A e B. La connessione si effettue-
rà inserendo il filo “A” nel morsetto “1” del connettore, 
ed il filo “B” nel morsetto “2”. Per collegare varie ap-
parecchiature mediante comunicazione RS-485 si 
deve usare un bus lineare, con un solo start ed un 
solo termine; non deve essere tipo stella. 
 
 

4.8. AMPLIAMENTI 
Installando gli ampliamenti nell’Agrónic 4000, si 

dovrà procedere con molta attenzione per non dan-
neggiare i circuiti. 

È molto importante scollegare qualsiasi tipo di 
tensione d’alimentazione che possa arrivare 
all’apparecchio, per evitare il rischio di contatti elettri-
ci. 

Seguire le istruzioni d’installazione allegate 
nell’elemento d’ampliamento. 
 

4.9. MANUTENZIONE 

4.9.1. Fusibili 

Per la sostituzione dei fusibili è necessario, per 
precauzione, scollegare l’apparecchio dall’alimen-
tazione generale, effettuare mezzo giro al coperchio 
del porta fusibile e inserirne uno delle stesse caratteri-
stiche, tale come indica l’etichetta che accompagna il 
porta fusibile. Con l’apparecchio si consegnano fusibi-
li di ricambio. 

Il fusibile marcato come “Fusibile generale” pro-
tegge l’entrata d’alimentazione. Sostituirlo con uno 
delle stesse caratteristiche, in caso contrario esiste il 
rischio di provocare danni all’apparecchio. 

Il fusibile marcato come “Fusibile uscite” proteg-
ge le uscite dai cortocircuiti. Sostituirlo con uno delle 
stesse caratteristiche, in caso contrario esiste il rischio 
di provocare danni all’apparecchio. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.9.2. Pulizia 

La pulizia del frontale si realizzerà con un panno 
leggermente umido, scollegando precedentemente 
l’apparato dall’alimentazione. 
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4.10. CODIFICAZIONE DELLE ENTRATE E USCITE 

Sia le entrate dei sensori, analogiche e digitali, come le uscite digitali (relè) e analogiche si codificano me-
diante un numero di 8 cifre che indica la sua ubicazione fisica. Di seguito si mostrano alcune tavole come aiuto 
per la codifica. 
 
 

4.10.1. Entrate di sensori digitali 

Dispositivo  Modulo Sensore 

00: Base 0 000 01 a 12 
01: Moduli d’espansione 0 001 a 016 01 a 02 
07: Moduli Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 a 10 
08: Moduli Agrónic Radio 868-16 1 001 a 064 01 a 16 
09: Moduli Agrónic Radio 2,4 1 001 a 120 01 a 16 
10: Moduli Agrónic Radio 433 1 001 a 060 01 a 16 

 

Esempi:  00000008: entrata digitale 8 della base 
08101502: entrata digitale 2 dell’Agrónic Radio 868-16, Modulo Agrónic Radio 15 (MAR15) 
09102301: entrata digitale 1 dell’Agrónic Radio 2,4, Modulo Agrónic Radio 23 (MAR23) 
07109007: entrata digitale 7 dell’Agrónic Monocable 120, Modulo 90 (MAM90) 

 
 

4.10.2. Entrate di sensori analogici 
Dispositivo  Modulo Sensore 

00: Base 0 000 01 a 12 
01: Moduli espansione 0 001 a 016 01 a 02 
04: Messaggio SMS 0 000 01 a 08 
05: MicroIsis 0 001 a 004 01 a 08 
07: Moduli Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 
08: Moduli Agrónic Radio 868-16 1 001 a 064 01 a 02 
09: Moduli Agrónic Radio 2,4 1 001 a 120 01 a 02 
10: Moduli Agrónic Radio 433 1 001 a 060 01 a 02 

 

Esempi:  00000003: entrata analogica 3 della base 
01001601: entrata analogica 1 del Modulo d’espansione 16 (ME16) 
04000003: entrata per messaggio SMS 3 
05000203: entrata analogica 3 del MicroIsis 2 
07101001: entrata analogica 1 dell’Agrónic Monocable 120  Modulo 10 (MAM10) 

 
 

4.10.3. Uscite digitali (relè) 

Dispositivo Modulo  Uscita 

00: Base 0 000  01 a 96 

01: Moduli d’espansione 0 001 a 016 01 a 05 
07: Moduli Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 a 08 
08: Moduli Agrónic Radio 868-16 1 001 a 064 01 a 16 
09: Moduli Agrónic Radio 2,4 1 001 a 120 01 a 16 
10: Moduli Agrónic Radio 433 1 001 a 060 01 a 16 

 

Esempi:  00000001: uscita 1 della base 
01000103: uscita 3 del Modulo d’espansione 1 (ME1) 
09102301: uscita 1 dell’Agrónic Radio 2,4, Modulo Agrónic Radio 23 (MAR023) 
07101005: uscita 5 dell’Agrónic Monocable 120, Modulo 10 (MAM10) 

 
 

4.10.4. Uscite analogiche 

Dispositivo Modulo  Uscita 

00: Base 0 000  01 a 10 
 

Esempi:  00000001: uscita 1 della base 
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4.10.5. Tavole d'annotazione delle uscite generali e settori : 
 

MOTORI  ALLARMI  
Motore 1   Allarme 1  
Motore 2   Allarme 2  
Motore 3   Allarme 3  
Motore 4     

 
FERTILIZZANTI    
Uscita generale fertilizz.    

Fertilizzante 1  Uscita analogica F1  
Fertilizzante 2  Uscita analogica F2  
Fertilizzante 3  Uscita analogica F3  
Fertilizzante 4  Uscita analogica F4  
Fertilizzante 5  Uscita analogica F5  
Fertilizzante 6  Uscita analogica F6  
Fertilizzante 7  Uscita analogica F7  
Fertilizzante 8  Uscita analogica F8  

Pulizia Fertilizzante 1  Ausiliare Fertilizz. 1  
Pulizia Fertilizzante 2  Ausiliare Fertilizz. 2  
Pulizia Fertilizzante 3  Ausiliare Fertilizz. 3  
Pulizia Fertilizzante 4  Ausiliare Fertilizz. 4  
Pulizia Fertilizzante 5  Ausiliare Fertilizz. 5  
Pulizia Fertilizzante 6  Ausiliare Fertilizz. 6  
Pulizia Fertilizzante 7  Ausiliare Fertilizz. 7  
Pulizia Fertilizzante 8  Ausiliare Fertilizz. 8  

Agitatore Fertilizzante 1    
Agitatore Fertilizzante 2    
Agitatore Fertilizzante 3    
Agitatore Fertilizzante 4    
Agitatore Fertilizzante 5    
Agitatore Fertilizzante 6    
Agitatore Fertilizzante 7    
Agitatore Fertilizzante 8    

 
FILTRI     
Uscite filtri G1 Di a Uscita generale filtri G1  
Uscite filtri G2 Di a Uscita generale filtri G2  
Uscite filtri G3 Di a Uscita generale filtri G3  
Uscite filtri G4 Di a Uscita generale filtri G4  

 
Opzione controllo diesel  Opzione controllo pH/EC 
Uscita d’avviamento   Uscita generale controllo pH  
Uscita arresto   Uscita analogica pH  
Uscita di contatto    
Uscita preriscaldamento   Opzione Regolazione pressione 
 Uscita anal. regolazione Pressione  

 
 Dispositivo Modulo  Uscita 

Base : 00 0 000  01 a 96 
Moduli espansione: 01 0 001 a 016 01 a 05 

Moduli Agrónic Monocable 120 : 07 1 001 a 120 01 a 08 
Moduli Agrónic Radio 868-16 : 08 1 001 a 064 01 a 16 

Moduli Agrónic Radio 2,4 : 09 1 001 a 120 01 a 16 R
ia
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Moduli Agrónic Radio 433 : 10 1 001 a 060 01 a 16 
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SETTORE USCITA Uscita 
AUSILIARE 

Sensore digi. 
Rileva. Portata  SETTORE USCITA Uscita 

AUSILIARE 
Sensore digi. 

Rileva. Portata

1     51    
2     52    
3     53    
4     54    
5     55    
6     56    
7     57    
8     58    
9     59    
10     60    
11     61    
12     62    
13     63    
14     64    
15     65    
16     66    
17     67    
18     68    
19     69    
20     70    
21     71    
22     72    
23     73    
24     74    
25     75    
26     76    
27     77    
28     78    
29     79    
30     80    
31     81    
32     82    
33     83    
34     84    
35     85    
36     86    
37     87    
38     88    
39     89    
40     90    
41     91    
42     92    
43     93    
44     94    
45     95    
46     96    
47     97    
48     98    
49     99    
50         
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4.11. CONFIGURAZIONE D’INSTALLATORE 

Questa programmazione è realizzata da un instal-
latore la prima volta che si mette in funzionamento 
l’apparecchiatura. Sarà modificata dal medesimo in 
funzione delle modifiche o ampliamenti effettuati 
all’impianto o all’apparecchiatura. 

Entrando in questo paragrafo appare il seguente 
menu: 

 

Comunica. :1 Eventi :2 Vari :3 
Opzioni :4 Idioma :5 Usc. Anal. :6 

 

Annullato :7 Registro :8  
   

 

4.11.1. Comunicazioni: 
[ consultare depliant Opzioni di comunicazione ] 

 

4.11.2. Eventi: 
In questo paragrafo si configurano quali eventi 

saranno quelli che provocano gli allarmi ed inviati con 
un SMS, oltre al tipo di registro creato. Per ogni even-
to si chiede: 
 Tipo: 0-anomalia, 1-operazione, 2-interno (si legge 

solamente dalla configurazione dell’installatore). 
 T1: SI, invia un SMS al telefono 1. 
 T2: SI, invia un SMS al telefono 2. 
 A1: SI, attiva l’allarme 1. 
 A2: SI, attiva l’allarme 2. 
 A3: SI, attiva l’allarme 3. 

 

Nella configurazione per difetto, l’allarme 1 si as-
socia con l’allarme generale, l’allarme 2 come allarme 
del fertilizzante e l’allarme 3 come allarme di regola-
zione del pH. 

 

4.11.3. Vari: 
 Aumentare il formato del limite della portata istan-

tanea per i contatori d’irrigazione e fertilizzante, 
passando da 650,00 m3 litri ora a 6500,0. 

 I minuti per il controllo di errore nei contatori 
d’irrigazione o fertilizzanti; per difetto ci sono 10 
minuti. A 0 non realizza il controllo. 

 Quando un programma d’irrigazione esce 
dall’orario attivo o del periodo attivo, e ha attivazio-
ni pendenti da terminare, permette configurare se 
si annullano. 

 Quando un programma esce dal suo orario attivo 
si può annullare l’irrigazione in corso. 

 Poter mantenere i motori in marcia quando ci sia 
un arresto condizionale per sensore digitale o ana-
logico. 

 Per la fertilizzazione uniforme, quando usa il relè 
della base, si deve inserire il tempo in secondi del 
“Ciclo di modulazione”, nel quale si applica la par-
te proporzionale del fertilizzante. Per difetto 20”, 
minimo 10”. (Se si usano le uscite a impulsi 
dell’opzione “Entrate e Uscite Analogiche” si appli-
cherà il ciclo di modulazione programmato in “Pa-
rametri – Fertilizzazione”). 

 Realizzando la pulizia dei filtri è possibile arrestare 
la fertilizzazione. 

 Nella fertilizzazione parallela e proporzionale si può 
contabilizzare gli impulsi che arrivano al termine 
della proporzione (interessante quando il tempo tra 
impulsi è inferiore a due secondi). 

 Modifica l’ora invernale ed estiva: configurandola 
con un SI, cambia automaticamente gli orari inver-
nali ed estivi. 

 Tempo tra il registro dei sensori: indica ogni tempo 
di memorizzazione di un campione dei sensori che 
si registrano. Da 6 a 60 minuti. Per difetto ogni 10 
minuti. 

 Ritardo nei sensori di portata, tempo in minuti per 
assicurare la mancanza di portata nei sensori digi-
tali assegnati ai settori. 

 Ritardo nei condizionanti 5 e 6, ritardo nell'attiva-
zione e disattivazione dei condizionanti 5 e 6. Da 0 
a 999". Per difetto 30". 

 

4.11.4. Opzioni: 
Attivazione o disattivazione delle opzioni una vol-

ta installato l’apparecchio, per attivarlo inserire il codi-
ce fornito da PROGRÉS e per disattivarlo inserire un 
codice errato. 

 

4.11.5. Lingua: 
In questa sezione si permette il cambio della lin-

gua dei testi dell’Agrónic 4000. 
Le lingue disponibili sono: spagnolo, inglese, 

francese, italiano, portoghese e catalano. 
 

4.11.6. Uscite Analogiche: 
Regolazione della pressione. 

 Riferimento della pressione nel SA: SI, nell'uscita 
analogica della regolazione della pressione esce 
una corrente proporzionale al riferimento che si ri-
chiede. Si usa per passare il riferimento ad un atro 
automatismo. NO, l'uscita analogica si usa per re-
golare la pressione. 

 Minimo e massimo: si configura la relazione di mA 
con pressione per l'uscita. Si usa solamente quan-
do l'uscita serve per passare il riferimento. 

Per ognuna delle dieci uscite analogiche di 0 a 20 
mA che dispone l’Agrónic 4000, se ne configurano un 
minimo (1%) e un massimo (100%). 
 Valore di resistenza: indica il valore di resistenza 

esistente per convertire la corrente in tensione, 
normalmente è di 200 ohm. 

 Minimo (1%): valore in mA che deve fornire l’uscita 
quando il valore è all’ 1%. Tra parentesi si indica il 
valore convertito in tensione. 

 Massimo (100%): valore in mA che deve fornire 
l’uscita quando il valore è al 100%. Tra parentesi si 
indica il valore convertito in tensione. 

 

4.11.7. Annullato: 
 Realizzare un annullato totale. 
 Realizzare un annullato del registro delle operazioni. 
 Realizzare un annullato del registro dei sensori. 

 

4.11.8. Registro: 
Indica gli eventi configurati come interni. 
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5. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Fonte d’alimentazione Apparati per corrente alternata Apparati 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 43 VA  Inferiore a 18 W  (in riposo 1,7 W) 
Entrata 0,800 A, classe T, 250 V (lento) 1,5 A, classe T, 250 V (lento) Fusibili 

Uscita 6,3 A, classe F, 250 V (rapido) 6,3 A, classe F, 250 V (rapido) 
Manutenzione della memoria 
in assenza d’alimentazione 

Pila al Litio, a 3 V. 

 
 

Numero 16, ampliabili a 24, 32, 48, 64, 80, 96. 
Tipo Per contatto del relè, con potenziale di 24 Vac (trasformatore esterno). 

Digitali 

Limiti 30 Vac / 30 Vdc, 1 Ampere, 50-60 Hz,  CAT ll 
Numero 5 o 10 Analogiche 

(opzione) Tipo Per corrente di 0/4 a 20 mA 

Uscite 

Tutte le uscite hanno doppio isolamento rispetto all’entrata di rete. 
 
 

Numero 12 Digitali 
Tipo Ottico accoppiate, operano a 24 Vac 
Numero 6 o 12 

Entrate 

Analogiche 
(opzione) Tipo 4-20 mA (con separazione galvanica) 

 

Temperatura 0 °C a 45 °C  
Umidità < 85 %  

Modello Sca-
tola murale 

Modello 
Incasso 

Altezza 2000 m  

Ambiente 

Inquinamento Grado 2  

Peso 
(Kg.) 

Di 3,2 a 6,3 Di 4,0 a 5,0 
 

Salvaguarda della memoria Orologio e dati Superiore a 5 anni 
 
 

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 specifiche seguenti fu dimostrato tale come si indica nel Libro Ufficiale delle Comunità 
Europee: 

 

Emissioni EN 50081-1:94 EN 55022:1994 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 ra-

dioelettrica. 
 EN 61000-4-4 (95) Immunità a transitori rapidi. 
 EN 61000-4-5 (95) Immunità alle onde di shock. 
 EN 61000-4-6 (96) Iniezione di correnti 
 EN 61000-4-11 (94) Variazioni alla alimentazione. 

 

Armonici EN 61000-3-2 (95) Armonici di corrente. 
 

Fluttuazioni EN 61000-3-3 (95) Fluttuazioni di tensione (Flickers). 
 

Direttiva di bassa tensio-
ne: 

EN 61010-1 Requisiti di sicurezza di apparati elettrici di misura, con-
trollo ed uso in laboratorio. 

 
 

Simboli che pos-
sono apparire nel 
prodotto 

Connessione di 
terra di prote-
zione 

 

 

Pericolo, rischio 
di scarica elettri-
ca 

 

 
Connes-
sione della 
Massa 

  

 

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 corri-
spondente per il riciclaggio ed il trattamento adeguato delle apparecchiature elettriche ed  elettroni-
che in conformità con la legislazione nazionale.  
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6. PARAMETRI 
 

Per realizzare l’installazione dell’apparato si dovrà 
entrare nel settore dei “Parametri” per adattare lo 
stesso alle particolari necessità di ogni installazione. 
Per questo premere il tasto “FUN” (funzioni), scegliere 
la funzione per il suo numero (4) e successivamente 
premere “Entrar”. 
 

 Programmi : 1  Letture    : 2  Annullato : 3 
 Parametri:   4  Manuale : 5  Orologio  : 6 

 

Nel menù dei “Parametri” sono presenti 9 opzioni 
da scegliere: 
 

PARAMETRI            Fertilizza.: 1           Pulizia  : 2 
  Generali : 3             Sensori : 4           Portate : 5 

 

PARAMETRI            Settori : 6  Programmi : 7 
Comunica. : 8 Vari     : 9 

 

Per situarsi in una delle due schermate del menù 
premere i tasti della freccia su o giù, successivamente 
premere il numero della opzione e il tasto “Entrar”. 
 
 

6.1. PARAMETRI DI FERTILIZZAZIONE 
Degli 8 possibili fertilizzanti, si dovrà configurare 

con quali di loro si lavorerà realmente. C’è anche da 
definire se la fertilizzazione sarà in serie [1] (applicare 
fertilizzante uno dopo l’altro), in parallelo [2] (poterne 
applicare diversi alla volta) o uniforme [3] (vari simul-
tanei in una divisone efficiente). 
 

 Numero dei fertilizzanti  ( 0 – 8 )  :  3 
 Appli. serie-1       paral.-2       uniforme-3:  1 

 

Nella modalità in serie o in parallela, si può realiz-
zare una configurazione per applicare la modalità 
continuata o proporzionale alle unità d’irrigazione. 

La fertilizzazione consecutiva applica ad ognu-
no dei fertilizzanti per il totale del valore programmato, 
una volta inizi la sua somma, come illustrato nei dise-
gni. Quando si programma la fertilizzazione in serie, si 
applica per completo davanti al successivo e si appli-
cano tutti insiemi completamente quando sono in 
parallelo, fermandosi quando terminano le unità pro-
grammate in ognuno di questi. Vedere i disegni. 

La fertilizzazione proporzionale consiste 
nell’applicare ogni tipo di fertilizzante non in forma 
consecutiva, ma bensì in diverse attivazioni, con dosi 
che manterranno una proporzionalità prefissata in 
relazione alla quantità d’acqua che scorre. 
 

 Fertilizz. proporzionale  (S/N)  :  SI 
 

 

Se si sceglie la modalità proporzionale nel forma-
to d’applicazione in serie, verrà domandato le propor-
zioni per ognuno dei fertilizzanti, quindi nei programmi 

d’irrigazione si programmerà la quantità totale 
d’acqua e fertilizzante da applicare nella coltivazione. 
 

 Proporzione serie : 
  F1 005/012   F2 005/014   F3 005/009   F4 010/002 

 

Per esempio, la proporzione “010/002” corrispon-
de a 10 unità d’irrigazione per ogni 2 unità di fertilizzan-
te. Queste unità possono essere in tempo (ore:minuti , 
minuti’ secondi”) o in volume (m3, L, dl, cl), in relazione 

con le unità che abbia ogni sotto-programma. 
 

 
 

 
 

Nella modalità di fertilizzazione parallela, non si 
domandano le proporzioni dei diversi fertilizzanti, ma 
bensì in ognuno dei programmi d’irrigazione. 
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La pre-irrigazione e la post-irrigazione si pro-

grammano indipendenti in ogni programma. 
La forma di operare della modalità proporzionale 

è la seguente: si realizza la pre-irrigazione prefissata, 
applica la proporzione acqua/fertilizzante programma-
ta, al terminare delle unità del fertilizzante si attenderà 
il termine delle unità d’irrigazione della proporzione e 
applicherà un altro ciclo proporzionale, così facendo 
successivamente fino ad arrivare alla post-irrigazione 
o finale della stessa nell’applicazione parallela o nella 
serie di conclusione delle unità dei fertilizzanti del 
programma. 

 

La fertilizzazione uniforme regola il dosaggio tra 
la pre-irrigazione e la post-irrigazione. Conosciuta la 
portata massima di ogni fertilizzante, la portata previ-
sta dei settori nell’irrigazione e le unità memorizzate 
nel programma, si realizzerà un calcolo all’inizio 
dell’irrigazione che ci darà una relazione 
dell’applicazione del fertilizzante rispetto alla portata o 
al tempo d’irrigazione, alla metà e ai due terzi 
dell’irrigazione si calcolerà nuovamente la funzione. 

Si può applicare per Venturi o per pompa a inie-
zione con variatore di frequenza. 

Per Venturi, l’A-4000 aprirà e chiuderà la valvola 
di aspirazione con la frequenza calcolata dalla distri-
buzione uniforme. Se fosse necessaria un’iniezione 
molto costante, per esempio ogni 3 secondi, si utiliz-
zeranno le uscite a impulsi dall’opzione “entrate e 
uscite analogiche”. Nel caso di applicare, per esem-
pio, delle dosi ogni 20 secondi o più, si possono usa-
re le uscite standard dei relè. 
 

 
 

 
 

Per pompa a iniezione con variatore di frequenza 
si collegheranno le uscite da 4-20mA dell’opzione 

“entrate e uscite analogiche” al variatore di ogni ferti-
lizzante. L’Agrónic 4000 mantiene una velocità costan-
te nel motore della pompa d’iniezione per applicare le 
unità di fertilizzante programmate. 

 
Per la fertilizzazione uniforme si inserirà la portata 

di ogni fertilizzante in litri / ora. 
 

 Portata fertilizzante (l/h) : 
 F1 083.00   F2 083.00  F3 025.00 

 

L’apparato permette di realizzare una pulizia del-
le tubazioni ed iniettore con acqua, alla fine di ogni 
fertilizzante. Se non si desidera realizzare la pulizia, 
lasciare i secondi della pulizia a 0. 
 

 Pulizia finale fertilizzante :  018” 
 

 

Ogni fertilizzante può avere un suo agitatore as-
sociato, con valori indipendenti di pre-agitazione, agi-
tazione marcia ed agitazione arresto. 
 

 Agitatore 1   preagitazione :  035” 
         Agit. marcia/arresto :  015” / 120” 

 

La pre-agitazione entrerà all’avviamento 
dell’irrigazione dentro l’unità di pre-irrigazione. Se non 
si desidera la pre-agitazione, lasciare il valore a 0. 

L’agitazione entrerà all’avviarsi del fertilizzante 
corrispondente e opererà costantemente durante tutta 
l’applicazione del fertilizzante se solo si considera un 
valore nei secondi di marcia. Dando solamente un 
valore a secondo dell’arresto, non avrà agitazione. 
Programmando tempo di marcia e arresto, l’agitazione 
sarà intermittente. 

Nella modalità di fertilizzazione proporzionale, gli 
agitatori opereranno senza tener conto delle pause 
del fertilizzante. 
 

 
 

Ciclo di modulazione :  2.5” 
 

 
In caso di una fertilizzazione uniforme usando le 

uscite a impulsi dell’opzione “Entrate e Uscite Analo-
giche”, si richiederà anche il “Ciclo di modulazione” 
degli impulsi. Questo è il tempo calcolato in secondi 
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con cui si ripetono gli impulsi di iniezione dei fertiliz-
zanti. 
 

[ valori per Opzione di controllo pH / EC ] 
 

[Ogni volta che appare una frase di questo tipo e 
in neretto, ci indica che appariranno più schermate 
quando si abbia questa opzione attivata. Per lavorare 
in questa opzione sarà necessaria registrarla e posse-
dere il supplemento al manuale esplicativo della stes-
sa.] 
 
 

6.2. PARAMETRI PULIZIA DEI FILTRI 
La pulizia dei filtri rappresenta un’altra importante 

prestazione della gamma Agrónic che permette pulire 
periodicamente ed automaticamente i quattro possibili 
gruppi dei filtri mediante un lavaggio sequenziale. 

Prima di configurare i valori per il lavaggio di 
questo settore, è necessario entrare inizialmente 
nell’appartato [6.3.] dei “Parametri uscite generali” per 
configurare il numero e le uscite d'ogni gruppo dei 
filtri. 

Ogni gruppo dei filtri è indipendente dell’altro nel-
la sua configurazione e nel suo funzionamento. 

Prima chiederà a quale gruppo si inseriranno i va-
lori. 
 

 Numero del gruppo filtri :  1 
 

 

Si possono programmare due tempi per applica-
re il lavaggio, d’utilità per esempio quando ci sono filtri 
d’anelli e sabbia insieme, o quando c’è un primo filtro 
che si sporca più degli altri. Essendo il tempo di la-
vaggio comune a tutti i filtri del gruppo si lascerà a 0 i 
valori del secondo sottogruppo. 

Vediamo un esempio di configurazione di un 
gruppo di lavaggio dei filtri: ci sono 8 filtri con un tem-
po di lavaggio dei primi 4 di 30 secondi e di 2 minuti 
nel resto. 

 

 Tempo pulizia:  030”    sottog. 1 :  01  a  04 
 Tempo pulizia:  120”    sottog. 2 :  05  a  08 

 

La pausa tra filtri è il ritardo nell’avviamento del 
lavaggio di ogni filtro. 

Le unità tra pulizie corrispondono al tempo o vo-
lume di circolazione d’acqua per i filtri per realizzare 
una nuova pulizia degli stessi. Le unità saranno in 
minuti, metri cubici o litri, dipendendo da quello pro-
grammato nelle “Unità d’irrigazione” di “Parametri 
portate” (6.5.). La pulizia si può iniziare anche da un 
pressostato differenziale collegato ad un sensore digi-
tale. Sempre che si realizzi una pulizia dei filtri, il con-
tatore delle unità tra pulizie ritorna ad avviarsi. 

Per non realizzare il lavaggio dei filtri per unità, 
lasciare il valore a 0. 
 

 Pausa tra filtri :  04” 
 Unità tra pulizie :  02300’ 

 

 

 
 
Rispondendo affermativamente alla richiesta di 

“Arresto dei settori alla pulizia”, si fermeranno tempo-
raneamente quei settori che abbiano assegnati motori 
d’irrigazione comuni con quelli assegnati per la pulizia 
dei filtri; una volta terminata, i settori continueranno 
nello stesso punto da dove si fermarono. 

Per evitare un lavaggio continuato dei filtri, si può 
configurare un numero massimo di pulizie, quando si 
superi il valore programmato entrerà in avaria di “Puli-
zia dei filtri senza controllo”. Per riprendere l’azione di 
lavaggio si dovrà andare alla funzione “manuale”, 
settore “avarie” e terminarla. 

Il tempo tra una pulizia e l’altra per contabilizzarla 
come consecutiva è di 5 minuti. 

Per non realizzare il controllo, lasciare il valore a 0. 
 

 Arresto dei settori alla pulizia :  SI 
 N° massimo di pulizie consecutive :  3 

 
Nella seguente schermata si realizza l’assegna-

zione dei motori e contatori di volume al gruppo dei 
filtri, con questo si consegue le seguenti prestazioni: 
 Contabilizzare il tempo tra pulizie quando si 

hanno motori irrigando e coincidono con quelle 
assegnate in questo settore, sempre che in “Pa-
rametri – Portate” si abbiano configurato 
l’irrigazione per tempo. 

 Contabilizzare il volume tra pulizie quando arri-
vino impulsi dei contatori del volume 
d’irrigazione che coincidano con quelli qui as-
segnati, sempre che in “Parametri – Portate” si 
abbia configurato l’irrigazione per volume. 

 Mettere in marcia i motori qui configurati quan-
do si abbia indicato l’arresto dei settori 
d’irrigazione nel lavaggio dei filtri. 

 Tenere in conto il pressostato differenziale cor-
rispondente al gruppo dei filtri, sempre che ab-
bia alcun motore in marcia di quelli qui asse-
gnati. 

 

 In relazione con    M  1  2  3  4  C  1  2  3  4 
        S  S  N N      S  N  N N 

 
[valori per Opzione di Regolazione pressione ] 
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6.3. PARAMETRI USCITE GENERALI 

In questo settore si configurano le uscite generali 
necessarie per il funzionamento corretto dell’installa-
zione. 

Ad ogni funzione (motore, fertilizzante, agitatore, 
filtro, ecc.) se le assegnerà un relè d’uscita, può si-
tuarsi nella stessa base dell’apparecchio o in moduli 
esterni a distanza mediante cavo o radio. Nel paragra-
fo 4.10.3 si indica come si codificano le otto cifre delle 
uscite. 

L’Agrónic 4000 può controllare 4 motori d’irriga-
zione indipendenti che si metteranno in marcia o fer-
meranno automaticamente secondo se si abbia settori 
d’irrigazione in marcia e abbiano il motore assegnato. 

Si dovrà assegnarle un relè d’uscita ad ogni mo-
tore, nel caso in cui no si utilizzerà lasciare il valore a 0. 

La temporizzazione di marcia corrisponde al 
tempo che ritarderà l’attivazione del relè dal momento 
che esiste un ordine di marcia. Con 0, l’attivazione 
dell’uscita è immediata. 

La temporizzazione di arresto mantiene l’uscita 
attivata il tempo programmato quando arriva l’ordine 
di arresto. Con 0, la disattivazione è immediata. 
 

 Motore 1  N° d’uscita :  00000024 
 Temporizza. marcia/arresto  :  022”     005” 

 

 
 

Le seguenti quattro schermate si useranno per 
assegnare relè d’uscita ai fertilizzanti ed agitatori che 
si hanno nell’installazione, quelli che non si usano si 
lasceranno a 0. 

Si suppone quindi che l’agitazione sia comune a 
tutti i fertilizzanti, quindi si dovrà assegnare la stessa 
uscita del relè a tutti gli agitatori configurati. 
 

 Fertilizzanti                   F1                    F2 
 N° d’uscita :           00000020        00000019 

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 Fertilizzanti                   F7                    F8 
 N° d’uscita :           00000000        00000000 

 

 Agitatori                        F1                    F2 
 N° d’uscita :            00000017        00000016 

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 Agitatori                        F7                    F8 
 N° d’uscita :            00000000        00000000 

 

Quando fosse conveniente applicare acqua per la 
pulizia dell’iniettore del fertilizzante, si assegnerà un 
relè d’uscita. In un’applicazione in serie, si assegnerà 
la stessa uscita ad ognuna delle pulizie. 

 

 Pulizia fert.                    F1                    F2 
 N° d’uscita :            00000015        00000014 

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 Pulizia fert.                    F7                    F8 
 N° d’uscita :            00000000        00000000 

 

Per ognuno dei fertilizzanti si può assegnare 
un’uscita ausiliare. Il numero d’uscita del relè può 
essere comune a diversi ausiliari, con questo si otten-
gono per esempio diversi generali di fertilizzanti. Ope-
ra anche per la pulizia del fertilizzante. 

 

 Ausiliare Fert.               F1                    F2 
 N° d’uscita :            00000013        00000012 

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 Ausiliare Fert.               F7                    F8 
 N° d’uscita :            00000000        00000000 

 

Quando si usa la Fertilizzazione Uniforme, am-
mette la possibilità di collegare l’uscita del relè 
all’elettrovalvola del Venturi (iniezione lenta) o usare 
l’uscita analogica (4-20 mA) / a impulsi 
dell’“Ampliamento degli entrate e delle uscite analogi-
che”, quindi le assegneremo nelle seguenti scherma-
te. L’uscita analogica si collegherà (cavo schermato) 
al variatore di frequenza o all’uscita a impulsi 
all’elettrovalvola del Venturi. 
 

 Usc. analogica             F1                    F2 
 N° d’uscita :            00000000        00000000 

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 Usc. analogica             F7                    F8 
 N° d’uscita :            00000000        00000000 

 

Se fosse necessario si può configurare un’uscita 
generale di fertilizzante affinché qualcuno sia sempre 
attivo, o sua pulizia, di conseguenza lo sarà anche la 
generale. 
 

 Uscita generale fert.:  00000000 
 

 

Per la pulizia automatica dei filtri si configurerà in 
questo paragrafo il numero dei filtri per ognuno dei 4 
gruppi indipendenti che può controllare l’unità. 

Per ogni gruppo (G1-G4), inserire il relè d’uscita 
del primo filtro e dell’ultimo. Nell’esempio della 
schermata seguente si assegna l’uscita 15 per il primo 
e la 18 per l‘ultimo, con questo si definisce automati-
camente il controllo per 4 filtri. Inserire sempre 
dall’uscita minore alla maggiore. Se fosse necessario 
si può usare un’uscita generale che si attiverà sempre 
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che si realizzi il lavaggio di alcun filtro del gruppo, 
lasciare a “0” quando non si userà. 

Gli altri valori di configurazione dei filtri si introdu-
cono nel settore [6.2.] dei “Parametri - Pulizia”. 

Lasciare i valori a zero quando non si usano un 
gruppo di filtri. 
 

 Filtri G1 :  00000015   a   00000018 
 Generale di filtri G1 :  00000027 

 

L’apparecchiatura dispone di tre uscite di allarme 
che corrispondono con l’allarme 1, l’allarme 2 e 
l’allarme 3. 

Quando il suo uso sia necessario, nell’ins-
tallazione si assegneranno le uscite corrispondenti. 

 

 Allarme                 1                   2                  3 
 Uscita  :         00000000     00000000    00000000 

 

Le uscite di allarme si attiveranno quando si veri-
fica un evento che disponga configurata l’attivazione 
dell’allarme. Nell’appartato “Lettura Anomalie” si mo-
stra che eventi attiveranno per difetto l’allarme, anche 
nella “Configurazione dell’installatore” si può modifi-
care in ogni evento il che può attivare o no l’allarme. 

Le uscite d’allarme possono operare intermittenti 
dando il tempo in marcia e arresto, o fisse, o solo in 
marcia. 

L’uscita d’allarme può configurarsi in normalmen-
te aperta (SI) o normalmente chiusa (NO), con il fine di 
poter attivare sirene o segnalatori telefonici, per e-
sempio: 
 

 Allarmi,  tem. marcia / arresto :  008”      030” 
 Allarmi normalmente aperti  (S/N) :  SI 

 
[ valori per Opzione di controllo DIESEL ] 
 

Quando si rendesse necessario controllare una 
motopompa diesel, di benzina o un gruppo elettroge-
no, si configurerà l’opzione di “Controllo diesel”, 
configurando i seguenti valori: 

Assegnare le uscite per azionare il motore di av-
viamento, per la fermata (elettrovalvola o elettroma-
gnete), per il contatto e il preriscaldamento. Inoltre, 
quando l’apparecchiatura dispone dell’opzione di 
“doppia tensione” si devono assegnare queste uscite 
alle prime quattro poiché, già sono preparate per ope-
rare a 12 volt. Se il preriscaldamento non si usa, 
l’assegnazione dell’uscita è 0. 

Si consiglia l’uso di relè automatici di almeno 30 
A per ognuna uscita e situarli il più vicino possibile al 
motore diesel. 
 

 Uscita d’avviamento :  00000000 
 Uscita d’arresto :  00000000 

 

 Uscita di contatto :  00000000 
 Uscita di preriscaldamento :  00000000 

Il controllo del motore diesel è sempre relaziona-
to con il motore 1, la sua uscita in un sistema con 
gruppo elettrogeno si collegherà al contattore della 
pompa elettrica. 

I tempi in secondi per l’azionamento 
dell’avviamento e il tempo tra ogni tentativo di avvia-
mento, si richiedono nella schermata successiva. 
 

 Tempo d’avviamento :  004” 
 Tempo tra tentativi :  015” 

 

Il tempo di preriscaldamento si applicherà prima 
di ogni avviamento. Il tempo di fermata si applicherà 
per azionare l’elettromagnete o interrompere il flusso 
del carburante con un’elettrovalvola. È importante ai 
fini della sicurezza, lasciar trascorrere un po’ di tempo 
per effettuare la fermata. 
 

 Tempo di preriscaldamento :  000” 
 Tempo d’arresto :  035” 

 

Il tempo tra avviamento e bomba, corrisponde 
all’attesa dal rilevamento dell’avviamento della moto-
pompa e l’avviamento del motore 1 (pompa elettrica) 
e dell’irrigazione in generale, tutto ciò per permettere 
alla motopompa di entrare a pieno regime prima di 
applicare il carico. 

Il tempo tra fine pompa e fermata si utilizzerà per 
raffreddare la motopompa al termine dell’irrigazione, 
lasciandola in marcia senza carico, per alcuni secondi 
già programmati. 
 

 Tempo tra avviamento e pompa :  150” 
 Tempo tra finale pompa e arresto :  200” 

 
“Controllo Diesel”, teoria di funzionamento: 
 

Quando si attiva un processo d’irrigazione, che 
obbliga il funzionamento del motore 1, si attivano le 
uscite dei settori e l’uscita del contatto, se la moto-
pompa fosse già in marcia, non realizzerebbe nessun 
tentativo anche se registrerebbe un’anomalia con il 
testo “avviamento non effettuato per presenza di pres-
sione”, e continuerebbe con il processo d’irrigazione. 

In caso di dover realizzare un preriscaldamento, 
questo ultimo si realizzerà prima di ogni tentativo di 
avviamento. 

Il numero massimo di tentativi è di 4. Prima di 
realizzarne uno nuovo, si controlla lo stato dell’entrata 
assegnato al “rilevatore Diesel” [6.4.1.] per verificare 
se il motore è già attivato. In questo caso non effettue-
rà più tentativi. L’entrata del “rilevatore Diesel” una 
volta avviato il motore, opera per rilevare un’anomalia 
della pressione dell’olio nel motore. 

Una volta realizzati i 4 tentativi senza riuscire ad 
ottenere l’avviamento, si registrerà un’“anomalia di 
avviamento” e terminerà l’irrigazione in corso dei pro-
grammi relazionati con il motore 1. 

Una volta avviata la motopompa, attenderà il 
tempo programmato tra l’avviamento e la pompa per 
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attivare l’uscita del Motore 1 e al termine 
dell’irrigazione, attenderà il tempo tra pompa e arresto 
per azionare la fermata della motopompa. 

 

 

 
[ valori per Opzione di controllo pH / EC] 
[ valori per Opzione de Regolazione pressione ] 
 
 

6.4. PARAMETRI SENSORI 

Ci sono due tipi de sensori, i digitali per collegare 
elementi che operano per contatto (pressostato, livel-
lo, contatore, ecc.) e i analogiche per sensori che 
consegnano un segnale proporzionale alla grandezza 
da misurare (temperatura, radiazione solare, umidità, 
ecc.). 

Una volta scelto “Sensori” nel menù dei “Parame-
tri” si mostrerà la seguente schermata per decidere il 
tipo di sensori da configurare. 
 

 PARAMETRI SENSORI 
 DigitalI : 1  Analogiche : 2 

 
 

6.4.1. SensorI digitali 

Ad ogni sensori se le può assegnare una funzio-
ne affinché operi di una forma predeterminata al col-
legarsi. 
 

 Numero del codice della funzione : 00 
 

 

Nella seguente lista si descrivono i diversi codici 
di funzione e le richieste che realizza in ognuno di 
questi: 
 

 Codice 01: Avaria generale 
 Codice 02: Pressostato differenziale 1 
 Codice 03: Pressostato differenziale 2 
 Codice 04: Pressostato differenziale 3 
 Codice 05: Pressostato differenziale 4 

- Ritardo al rilevamento:  030” 
 Codice 06: Arresto 1 
 Codice 07: Arresto 2 
 Codice 08: Arresto 3 

 Codice 09: Arresto 4 
- Ritardo al rilevamento:  030” 
- Temporale, Condizionale, Definitivo 
- Anomalia S/N 

 Codice 10: Allarme intrusione 
- Ritardo al rilevamento 

 Codice 11: Contatore irrigazione 1, impulsi 
 Codice 12: Contatore irrigazione 2, impulsi 
 Codice 13: Contatore irrigazione 3, impulsi 
 Codice 14: Contatore irrigazione 4, impulsi 

- Valore dell’impulso :  01000 L 
- Tempo massimo tra impulsi: 240” 

 Codice 15: Contatore fertilizzante 1, impulsi 
 Codice 16: Contatore fertilizzante 2, impulsi 
 Codice 17: Contatore fertilizzante 3, impulsi 
 Codice 18: Contatore fertilizzante 4, impulsi 
 Codice 19: Contatore fertilizzante 5, impulsi 
 Codice 20: Contatore fertilizzante 6, impulsi 
 Codice 21: Contatore fertilizzante 7, impulsi 
 Codice 22: Contatore fertilizzante 8, impulsi 

- Valore dell’impulso :  0100 cl 
- Tempo massimo tra impulsi: 200” 

 Codice 23: Contatore irrigazione 1, frequenza 
 Codice 24: Contatore irrigazione 2, frequenza 
 Codice 25: Contatore irrigazione 3, frequenza 
 Codice 26: Contatore irrigazione 4, frequenza 

- Cicli per litro :  009.43 Hz 
 Codice 27: Contatore fertilizzante 1, frequenza 
 Codice 28: Contatore fertilizzante 2, frequenza 
 Codice 29: Contatore fertilizzante 3, frequenza 
 Codice 30: Contatore fertilizzante 4, frequenza 
 Codice 31: Contatore fertilizzante 5, frequenza 
 Codice 32: Contatore fertilizzante 6, frequenza 
 Codice 33: Contatore fertilizzante 7, frequenza 
 Codice 34: Contatore fertilizzante 8, frequenza 

- Cicli per centilitro :  128.50 Hz 
 Codice 35: Pluviometro 

- Litri per impulso :  00.5  L/m2 
 Codice 36: Inizio 1 dei programmi 
 Codice 37: Inizio 2 dei programmi 
 Codice 38: Inizio 3 dei programmi 
 Codice 39: Inizio 4 dei programmi 
 Codice 40: Inizio 5 dei programmi 
 Codice 41: Inizio 6 dei programmi 
 Codice 42: Inizio 7 dei programmi 
 Codice 43: Inizio 8 dei programmi 

- Ritardo al rilevamento :  030” 
- Arresto S/N : NO 

 Codice 44: Rilevatore diesel * 
- Ritardo al rilevamento :  030” 

 Codice 45: Arresto del motore 1 
 Codice 46: Arresto del motore 2 
 Codice 47: Arresto del motore 3 
 Codice 48: Arresto del motore 4 

- Ritardo al rilevamento :  030” 
 
 

*[ solo per Opzione di controllo DIESEL ] 
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Una volta inserita la funzione si dovrà scegliere il 

numero di sensore, per questo si dovrà tenere conto 
della tavola del paragrafo 4.10.1. 

Si dovrà considerare il paragrafo “Collegamenti 
delle entrate digitali” della sezione 4 per realizzare 
l’installazione e il collegamento. 
 

 Dig. 7.  Arresto 2 dei settori 
 Numero d’entrata : 00000000 

 
Per la maggior parte dei sensori c’è un valore 

comune che sarà il “Ritardo al rilevamento”. Con que-
sta temporizzazione assicuriamo un tempo nel quale 
si dovrà mantenere l’entrata del sensori collegata per 
realizzare la sua funzione. 
 

La funzione d’“Avaria generale” serve per ferma-
re completamente l’apparato per il collegamento di un 
elemento di sicurezza. È necessario che esista al-
cun’uscita generale del motore funzionando per poter 
operare. 

Quando occorre un’avaria e in seguito si risolve 
la causa della stessa, si dovrà entrare a “Funzione - 
Manuale” per terminarla e continuare con l’irrigazione 
in corso nello stesso punto dove si fermerà. 
 

Ognuno dei quattro gruppi dei filtri che permette 
l’apparecchio può iniziare la pulizia per il collegamen-
to di un “Pressostato differenziale”, che misura la 
differenza di pressione tra l’entrata e l’uscita dei filtri. 
Quando si collega al contatto e l’irrigazione è in fun-
zione, trascorsa la temporizzazione di “Ritardo al rile-
vamento”, realizzerà il lavaggio dei filtri. 
 

Per le funzioni di “Arresto” 06 a 09, si può confi-
gurare di tre forme distinte l’operazione di un sensore. 
Inoltre, nel paragrafo dei “Parametri settori” si configu-
ra in ogni settore d’irrigazione che entrate d’arresto 
userà. 

La “Temporale” annullerà l’irrigazione del settore 
o gruppo dei settori per passare al seguente sotto-
programma. Se il programma torna ad avviarsi, tente-
rà d’irrigare i settori precedentemente condizionata 
del sensore. 

Con “Condizionale”, l’irrigazione del settore o 
gruppo dei settori rimane fermo e rimandato mentre 
persista il sensore collegato. Al cessare di operare il 
sensore continuerà l’irrigazione nello stesso punto 
dove si fermò. 

In “Definitivo”, tutti i settori assegnati al sensore 
lasceranno di operare definitivamente. Per terminare 
l’arresto, entrare in “Funzione – Manuale – Avarie“. 

Se in un programma d’irrigazione ci sono un 
gruppo di settori irrigando e si attiva un sensore 
d’“Arresto”, lascerà d’irrigare tutto il gruppo, anche se 
non tutti sono assegnati al sensore. 
 

La funzione d’“Allarme intrusione” serve per 
proteggere l’impianto da vandalismi. Per questo col-
legare gli elementi di protezione come radar, sensori 
in porte, ecc., in serie con i contatti normalmente 

chiuse, all’entrata; il primo che avrà, trascorso la tem-
porizzazione di ritardo al rilevamento, attiverà l’uscita 
d’allarme e, se ha l’opzione di SMS installata, invierà 
un messaggio di testo a un telefono cellulare (opzione 
d’invio SMS). 
 

I 4 possibili contatori d’irrigazione, funzioni 11 a 
14, possono operare con emittenti d’impulsi da 1 a 
10.000 litri. 

Nel “Tempo massimo tra impulsi” si dovrà inseri-
re il valore in secondi del tempo massimo che può 
tardare nell’emissione di due impulsi con la portata 
del lavoro più basso. Con questo si rileva che non ci 
sono portate d’irrigazione. Come esempio calcolere-
mo il tempo per una portata di 2 m3/h e contatore di 
100 litri: 

2.000 L/h   3600 = 0,5555 L/sec. 
100  0,5555 = 180 secondi. 

 

È importante dare questo valore per realizzare il 
controllo per mancanza di portata. 
 

L’Agrónic 4000 ci permette anche di lavorare i 
contatori d’irrigazione per frequenza, chiedendo i 
cicli per litro che emette il contatore. Nelle specifiche 
del contatore s’indicheranno i cicli per litro in relazione 
con il diametro della tubazione. 
 

Per i contatori dei fertilizzanti (codici 15 a 22 e 
27 a 34), la filosofia del funzionamento è la stessa che 
per quelli d’irrigazione, con la differenza di che il valo-
re dell’impulso è in centilitri (100 centilitri = 1 litro), di 
1 a 1000 centilitri. Nella operazione per frequenza si 
dovranno inserire i cicli per ogni centilitro (cl). 

Le funzioni 23 a 34 dei contatori per frequenza 
potranno solamente operare con l’entrate da 1 alla 7 
della base dell’Agrónic 4000. 
 

Le funzioni 35 del “Pluviometro” serve per con-
tabilizzare i litri per metro quadrato di precipitazione, 
per questo nella richiesta “litri per pulsazione” inserire 
il valore corrispondente ad ogni pulsazione consegna-
ta dal pluviometro. Più avanti vedremo che si può 
usare per condizionare le irrigazioni e per il registro 
cronologico. Il sensore digitale che userà dovrà esse-
re la 12. 
 

I sensori configurati per “Inizio dei programmi”, 
in totale 8 sensori nei codici di funzione 36 a 43, rea-
lizzeranno l’inizio di un programma d’irrigazione che 
starà configurato per essere condizionato del sensore 
(paragrafo [6.7.] dei “Parametri-Programmi”). Con la 
richiesta “Arresto S/N” ci permette di rispondere con 
“SI”, l’arresto del sensore del programma, e con “NO” 
si realizzerà solamente l’inizio, terminando 
l’applicazione del tempo o volume programmato. 
 

Le funzioni per “Arresto del Motore”, dispongo-
no di un sensore che si può assegnare ad ogni moto-
re. Permette la fermata della pompa o della valvola 
generale d’irrigazione senza interessare l’irrigazione in 
corso. È utile per gestire diversi motori con priorità tra 
di loro. 
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[ valori per Opzione di controllo DIESEL ] 

 

Quando l’Agrónic realizza il “controllo Diesel” si 
deve collegare ad un'entrata digitale con funzione di 
“rilevatore Diesel”, il pressostato dell’olio (monocon-
tatto) o alcun elemento della motopompa che c'indichi 
quando si trova in funzionamento. Questa entrata si 
usa per realizzare i tentativi d'avviamento e una volta 
in funzionamento, per rilevare l’anomalia di pressione 
dell’olio o dell’elemento del sensore. 
 
 

6.4.2. Sensori analogici 

Nel menù dei “Parametri - Sensori” si dovrà sce-
gliere il paragrafo degli inserimenti “Analogici”. 
 

 PARAMETRI SENSORI 
 Digitali : 1  Analogiche : 2 

 

L’apparato offre il controllo fino ad un totale di 40 
sensori diversi. Ad ognuno se le configura l’entrata 
dove si collegheranno e il formato del sensore. 
 

 PARAMETRI SENSORI ANALOGICI 
 Sensore: 1        Formato : 2 

 

Nella sezione del formato si configura come deve 
essere la conversione dei valori reali dei sensori (nor-
malmente 4-20 mA) al valore mostrato nella schermata 
(temperatura, pressione, umidità, …). 

Ci sono un totale di 26 formati diversi. Dall’1 al 20 
vengono configurati direttamente dalla fabbrica. Dal 
21 al 26 sono liberi per permettere la configurazione 
dell’utente. 

I valori inseriti per ogni formato sono: 
 Numero di unità del valore mostrato. 
 Numero dei decimali del valore mostrato. 
 Se il valore del sensore può essere negativo. 
 I punti di linearizzazione per passare dal valore 

di lettura del sensore (in millivolt) al valore os-
servato dall’utente (gradi, bar, %, ecc.). Si pos-
sono fissare fino a 4 punti di linearizzazione. 

 Testo che accompagna il valore da mostrare 
(unità). Per cambiare il testo usare i tasti della 
freccia superiore e inferiore. Con il tasto MODO 
si cambia tra maiuscole, minuscole e i simboli. 
Con il tasto NO si cancellano i dati. 

 

I formati configurati di fabbrica sono: 
 

01 +000.0 °C 11 000.0 m3/h 
02 000 W/m2 12 00.0 bar 
03 000.0 cbar 13 00.0 mS 
04 000 %HR 14 00.0 pH 
05 000 km/h 15 0.00 mm/d 
06 000 % 16 000 ‘ 
07 0000 u 17 0000 rpm 
08 000 mm 18 +0.0 mm 
09 000 L 19 00.0 V 
10 00.0 L/m2 20 000 % 

 

Tutti i sensori sono configurati come entrate da 4 
– 20 mA (800 – 4000 mV). 
 

Nella sezione del sensore si relaziona un formato 
con un sensore analogico dell’apparecchiatura. Si 
indica per primo, quali dei 40 sensori disponibili 
dall’apparecchiatura, si configurano. 
 

 Numero di sensore  : 02 
 

 

Un sensore si può collegare a diversi elementi del 
sistema Agrónic 4000. Per definirlo usare la tavola del 
paragrafo 4.10.2. 
 

 Sensore analogico 1. 
 Numero d’entrata : 00000000 

 

L’unità di misura (formato) che userà ogni senso-
re si definisce nella seguente schermata. 
 

 Sensore analogico 1. 
 Formato : 13     00.0 mS 

In caso di correggere la lettura di un sensore, 
può essere inserito un valore. In positivo per sommare 
il valore del sensore e in negativo per sottrarlo. 
 

 Sensore analogico 1. 
 Tara : +00.0 mS 

 

Infine s'indica se il sensore da registrare. Si pos-
sono registrare fino a 14 sensori salvando una lettura 
della media d'ogni 10 minuti e un massimo di 10 gior-
ni. Questo registro non si può vedere dall’Agrónic 
4000, ma bensì nel programma del PC. 
 

 Sensore analogico 1. 
 Registrare: SI 

 

Negli impianti con sensori si dovrà tener conto i 
seguenti punti: 

 Usare cavo schermato per il collegamento degli 
sensori. 

 Spostare i cavi delle linee di potenza. 
 Evitare di superare i limiti di tensione delle en-

trate. 
 

Il valore d’evaporazione può arrivare da un mes-
saggio SMS. 
 
 

6.5. PARAMETRI PORTATE 
Questo paragrafo s’impiega per configurare l’uso 

costante di un’unità nella programmazione dell’irriga-
zione e fertilizzanti. Sempre che si cambi l’unità in 
questo paragrafo, si cambierà anche nei programmi 
che ancora non abbiano settori assegnati, tenendo 
conto che con il tasto “T/V” si può cambiare le unità 
d’irrigazione o fertilizzante al situare il cursore nel valo-
re del programma, e per programma. 
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Le unità in irrigazione si possono operare in ore / 

minuti, minuti / secondi, metri cubici o litri. 
 

 Unità d’irrigazione = 
 hh:mm (0)    mm’ss” (1)    m3 (2)    L (3)  :   2 

 

Le unità di fertilizzazione possono essere in ore / 
minuti, minuti/secondi, litri, decilitri o centilitri. (10dl = 
1L,  100cl = 1L) 
 

 Unità di fertilizzazione = 
 hh:mm (0)   mm’ss” (1)   L (2)   dl (3)   cl (4)  :   2 

 

I margini di portata di ogni contatore servono per 
rilevare possibili anomalie di portata, le quali sono in 
relazione con la portata prevista dei settori relazionati 
con il contatore che irrigano in questo momento. Il 
valore massimo della portata che il programmatore 
può controllare é di 650,00 m3/h in contatori 
d’irrigazione, di 650,00 L/h in contatori del fertilizzante, 
in parametri dell’installatore é possibile aumentarla 
fino a 6500,0 m3/h o L/h. Se l’anomalia si mantiene per 
più tempo che il marcato nel “Ritardo al rilevamento”, 
si procederà secondo quello marcato in “Tipo 
d’arresto”. 

 Con “non arresto (0)” solo si registrerebbe 
l’anomalia. 

 Con “temporale (1)” inoltre annullerebbe tem-
poraneamente l’irrigazione del gruppo dei set-
tori in funzionamento che abbiano alcun setto-
re assegnato al contatore, per passare al se-
guente gruppo. 

 Con “definitivo (2)” arresterà definitivamente 
tutti le irrigazioni del programmatore. 

Per riprendere successivamente da un arresto 
definitivo per portata si dovrà annullarlo dalla “Funzio-
ne - Manuale”. 

Lasciando il ritardo a 0 secondi, no c’è controllo 
ne anomalie per portata. 
 

 Contatore d’irrigazione 1 
 Margine portata nominale alto / basso :  25 / 30 % 

 

 Contatore d’irrigazione 1 
 Ritardo al rilevamento :  280” 

 

 Contatore d’irrigazione 1 
 Tipo d’arresto,  NO (0)   Tem. (1)  Def. (2)  :  1 

 

Il “ritardo all’inizio” d’irrigazione è un valore co-
mune ai quattro contatori. Ci permette realizzare un 
ritardo extra all’avviamento dell’irrigazione nel contato-
re, e ci è d’utilità per no entrare in anomalia di portata 
quando si realizza il riempimento delle tubazioni. 
 

 Ritardo all’inizio d’irrigazione :  480” 
 

 

6.6. PARAMETRI SETTORI 
L’Agrónic 4000 può portare il controllo di fino a 

99 settori d’irrigazione; nelle seguenti schermate si 
configureranno i valori di tutti questi. 

I valori si mostrano in tre schermate, per passare 
da una all’altra si useranno i tasti freccia sinistra o 
destra. Per situarsi in altro settore premere i tasti di 
freccia su o giù. 
 

SETTO.       Relè       M 1 2 3 4  FA1 2 3 4   CI   m3/h 
  - 01 -     00000001       SNSN        SSNN    2   088.25

 

SETTO.     Tempo.      Aus.       R.Portata    F1 4F2F3F
  - 01 -        +045”   00000045  00000000    N N N N 

 

SETTO.   Auto.pH   T.auto.     Bar 
  - 01 -          33 %       04”       03.2 

 

Ad ogni settore se le assegnerà un “Relè” 
d’uscita; questo può essere situato nella stessa base 
dell’apparecchio o in moduli a distanza mediante cavo 
o radio. Quando si chieda Il numero d’uscita, tener 
conto la tavola del paragrafo 4.10.3. 

Ogni settore si può assegnare a uno o più dei 
quattro motori “M1234” e delle quattro sensori digitali 
con funzione d’arresto “FA1234”. Al marcare con “SI” 
un motore, s’attiverà automaticamente quando lo fac-
cia il settore; di uguale forma, quando il settore è atti-
vato, si terranno conto i sensori con funzione d’arresto 
(temporale, condizionale o definitivo) marcate con 
“SI”. 

Ad ogni settore se le può relazionare con uno dei 
quattro contatori d’irrigazione “CI”; una volta assegna-
to ed il settore realizzi l’irrigazione, si terrà conto per il 
controllo di portata, per gli accumulati e per la pro-
grammazione dell’irrigazione per volume. 

Il valore di “m3/h” corrisponde alla portata previ-
sta che se le calcola di consumo al settore. Sarà 
d’utilità per realizzare il controllo di portata e per rea-
lizzare la divisione di volumi d’irrigazione e fertilizzante 
negli accumulati, quando abbia più di un settore irri-
gando con uno stesso contatore d’irrigazione. 

La “Temporizzazione” si usa per ritardare 
l’attivazione del settore al principio dell’irrigazione, 
quando la temporizzazione è negativa (-030”), o bensì 
per ritardare la disattivazione al termine dell’irrigazio-
ne, quando è positiva (+030”). 

Ad ogni settore se le può assegnare un’uscita di 
relè ausiliare “Aux”; questa può essere comune a vari 
settori, attivandosi sempre che lo faccia uno dei settori 
che abbiano lo stesso relè come ausiliare, di questa 
forma si possono generare tante valvole generali co-
me siano necessarie. 

Ad ogni settore si può collegare un “Rilevatore 
di Portata” e registrare un’anomalia per la mancanza 
d’irrigazione. Assegnare qui, il numero del sensore 
digitale. 

L’assegnazione di un settore ad un fertilizzante fa 
si che l’uscita non s’attivi, mentre che no lo faccia il 
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fertilizzante al quale si è assegnato. Questa forma di 
lavoro è di utilità negli impianti nei quali in ogni settore 
abbia una valvola d’irrigazione, valvola per fertilizzante 
uno, valvola per fertilizzante due, ecc; le valvole per 
fertilizzante corrisponderanno a settori con assegna-
zione, questi s’inseriscono uguale a quelli d’irriga-
zione nella programmazione. 

I settori che si sono assegnati ad un fertilizzante, 
lasciano di essere settori d’irrigazione. Solo si può 
assegnare un fertilizzante ad ogni settore. 

Degli otto fertilizzanti sono solo assegnabili i primi 
quattro. 

Vediamo un esempio tipo di questo sistema: 
 

 
 

[ valori per Opzione di controllo pH / EC ] 
 

[ valori per Opzione di regolazione pressione ] 
 
 

6.7. PARAMETRI PROGRAMMI 
Per primo si dovrà scegliere il numero di pro-

gramma. 
 

 Numero di programma :  03 
 

 

Ogni programma può formar parte di un “gruppo 
d’irrigazione”, con questo si evita che irrighino alla 
volta due programmi di uno stesso gruppo, uno rimar-
rà in attesa mostrando nella consulta il testo “rimanda-
to per priorità”. I programmi assegnati al gruppo “0” 
non formano parte di un raggruppamento ed evitano il 
rinvio. 

Il “tempo di sicurezza tra avviamenti” serve per 
mantenere un tempo minimo tra due avviamenti. La-
sciando il valore a 0, non tiene conto della sicurezza. 

Queste funzioni sono d’utilità, per esempio, 
quando l’inizio delle irrigazioni si effettuano per senso-
ri, raggiungendo un’evoluzione organizzata delle irri-
gazioni. 
 

 P03   Gruppo d’irrigazione :  0 
 Tempo di sicurezza tra inizi: 03:45 

 

Ognuno dei 35 programmi possiede fino a 4 
condizionanti per poter realizzare avviamenti, arresti, 
modifiche dell’irrigazione o della fertilizzazione, se-
condo la tavola del tipo seguente: 

 

- Tipo 01: Inizio al superare il sensore il valore pro-
grammato. 

- Tipo 02: Inizio alla discesa del sensore del valore 
programmato. 

- Tipo 03: Inizio per integrazione del valore di un 
sensore. 

- Tipo 04: Inizio per sensore digitale. 

- Tipo 05: Arresto condizionale o temporale al supe-
rare del sensore analogico un valore 
programmato. 

- Tipo 06: Arresto condizionale o temporale al dimi-
nuire il sensore di un valore program-
mato. 

- Tipo 07: Modificare l’irrigazione per integrazione 
del valore di un sensore. 

- Tipo 08: Modificare irrigazione e fertilizzante per 
integrazione del valore di un sensore. 

- Tipo 09: Modificare il fertilizzante per integrazione 
del valore di un sensore. 

- Tipo 10: Modificare l’irrigazione in relazione al valo-
re di un sensore. (evapo-traspirazione - 
Eto, umidità nel suolo - cbar - %, ecc). 

- Tipo 11: Modificare il fertilizzante in relazione al va-
lore di un sensore. 

 
[ I tipi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 sono Opzione delle con-
dizionanti dei programmi ] 
 

Le condizionanti possono essere elementi digitali 
o analogici, i quali permettono influenzare ai valori 
programmati per adattarli ai cambi climatici, ambienta-
li o della propria installazione. 

 

Questo si realizza in due tappe: 
1. In “Parametri - Programmi” indichiamo che 

le condizionanti potranno influenzare al 
programma e come si tratterà la condizio-
nante. 

2. In ognuno dei programmi, nell’avviamento 
o nel fattore di modifica. 

 
Condizionanti tipi 1 e 2: Con l’opzione installata 

si potranno avviare programmi d’irrigazione quando il 
livello di un sensore analogico (temperatura, umidità 
del suolo, ecc.) arrivi ad un determinato valore, questo 
si chiederà nel programma d’irrigazione, insieme alla 
ora d’avviamento, premendo il tasto “modo”. 

Solo si terrà conto della condizionante, quando 
non si é realizzando nessuna irrigazione, inoltre tra-
scorsi sessanta secondi dal momento che il valore del 
sensore abbia raggiunto e mantenuto il valore per 
iniziare. 

Rispondendo con “SI” alla richiesta di “Genera 
un messaggio S/N”, invierà un messaggio SMS ad un 
telefono cellulare, sempre che abbia l’opzione installa-
ta. Questa richiesta si realizza in tutti i tipi delle condi-
zionanti d’avviamento e arresto. 
 

 P01   Condizionante 1,  tipo : 02 
 Sensore: 04   Genera un messaggio  S/N  :  SI 
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Condizionante tipo 3: Con l’opzione installata si 

possono avviare irrigazioni per integrazione (accumu-
lato d’unità del sensore in relazione al tempo), per 
esempio con la radiazione solare possiamo integrare 
a watt/ora che ha ricevuto la pianta dalla precedente-
mente irrigazione ed effettuare irrigazioni più frequenti 
in giorni assolati che in giorni nuvolosi. 

Si dovranno inserire il numero del sensore analo-
gico ed un livello minimo a partire del quale si permet-
terà integrare. Nel programma d’irrigazione, insieme 
alla ora d’inizio, premendo il tasto “modo” chiederà il 
valore d’integrazione dalla precedente irrigazione per 
realizzarla una nuova. 
 

 P01   Condizionante 1,  tipo : 03 
 Sensore: 01       Min.: 0200 Wm2 

 

Condizionante tipo 4: Permette l’inizio dei pro-
grammi d’irrigazione per mezzo di un elemento colle-
gato ad un sensore digitale con funzione d’inizio dei 
programmi, vedere paragrafo [6.4.1 codici 36-43]. 

Si dovrà inserire quale funzione de sensore d’av-
viamento delle 8 possibili condizionerà il programma. 
 

 P01   Condizionante 2,  tipo : 04 
 F. Inizio = 1     Genera un messaggio  S/N  :  SI 

 

Condizionanti tipi 5 e 6: Permettono l’arresto 
condizionalmente o temporaneamente all’irrigazione 
effettuata da un programma mentre il valore di un 
sensore analogico è fuori di un valore di riferimento. Il 
tipo 5 fermerà quando il sensore supera il riferimento 
e il tipo 6 quando diminuisca. 
 

 P01   Condizionante 2,  tipo : 05 
 Sensore : 16     Temporale (S/N): NO 

 

 P01   Condizionante 2,  tipo : 05 
                      Riferimento :  034 Km/h 

 

Successivamente, se l’arresto è condizionale 
chiederà un differenziale a partire del quale, più nel 
tipo 6 o meno nel tipo 5, in funzione del riferimento 
programmato riprenderà l’irrigazione. 
 

 P01   Condizionante 2,  tipo : 05 
   Differenziale :  022 Km/h 

 

Se l’arresto è condizionale e non temporale, nel 
riprendere l’irrigazione lo farà dal momento 
dell’irrigazione in cui si è fermato. 

Se l’arresto è temporale fermerà l’irrigazione, e 
riprendendo passerà al seguente sottoprogramma. 

Per evitare false operazioni, il livello del sensore 
deve mantenersi più di 30 secondi fuori dei margini 
per essere operativo. 

Alcuni esempi per le condizionanti d’arresto pos-
sono essere: l’arresto di un’aspersione per eccesso di 
vento o arresto per mancanza di pressione in una 
tubazione. 

 

 
 

Condizionanti tipo 7, 8 e 9: Con l’opzione instal-
lata si possono modificare le unità d’irrigazione e/o 
fertilizzazione per integrazione (accumulato d’unità del 
sensore in relazione al tempo). Per esempio con la 
radiazione solare possiamo integrare i watt/ora che ha 
ricevuto la pianta dalla precedente irrigazione e au-
mentare il suo tempo in volume in giorni assolati e 
diminuirlo in giorni nuvolosi. 

Si dovrà inserire il numero del “sensore”, un “li-
vello minimo” a partire del quale si permetterà integra-
re ed un valore “limite” di sicurezza nell’integrazione, 
che se si supera non terrà conto dell’eccesso. Se il 
sensore è di pioggia si dovrà inserire il “99” in senso-
re, che è la funzione digitale del pluviometro. 
 

 P01   Condizionante 4,  tipo : 07 
 Sensore: 01    Min.: 0200 Wm2    Lim.: 12500 Wh/m2 

 

Il “riferimento per calcolo” si usa per definire un 
punto di riferimento d’integrazione, al di sopra del 
quale s’applicherà il fattore di modifiche del valore che 
superi al riferimento. 
 

 P01   Condizionante 4,  tipo : 07 
 Riferimento per calcolo : 02000 Wh/m2 

 

Nel programma d’irrigazione, insieme al fattore 
manuale, premendo il tasto “modo” chiederà il fattore 
di modifica in relazione ad un valore d’integrazione 
dalla precedente irrigazione. 
 

Esempio: 
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Possiamo incrementare le unità d’irrigazione per 

radiazione solare, temperatura, ecc., o diminuirle per 
pioggia, ecc. 

 
Condizionanti tipo 10 e 11: Con l’opzione instal-

lata si possono modificare le unità d’irrigazione e di 
fertilizzante in relazione alla lettura di un sensore (eva-
po-traspirazione, umidità nel suolo, ecc.). 

Inserire il numero del “sensore” analogico, cui u-
nità interesseranno al programma, e la costante di 
coltivazione. Questa ultima è di grande utilità poiché 
uno stesso sensore interviene in modo differente a 
seconda della coltivazione e dell’irrigazione program-
mata. 
 

 P01   Condizionante 4,  tipo : 10 
 Sensore : 32       Costante coltivazione : 0.93 

 

Il “riferimento per calcolo” si usa per definire un 
punto di riferimento nelle unità del sensore al di sopra 
del quale si applicherà il fattore di modificazione in 
relazione al valore che superi il riferimento, quando si 
inserisce il valore in positivo, in negativo si applicherà 
all’abbassamento del riferimento. 
 

 P01   Condizionante 4,  tipo : 10 
 Riferimento per calcolo : + 0.80 mm/d 

 

Nel programma d’irrigazione, insieme al fattore 
manuale, premendo il tasto “modo” chiederà il fattore 
di modificazione. In un sensore di evapo-traspirazione 
si usa la “costante di coltivazione”, in un altro tipo di 
sensori si può lasciare il valore a 1,00. 
 

Etc = Eto * Kc 
 

Etc = Evapo-traspirazione di coltivazione 
Eto = Evapo-traspirazione 
Kc = Costante di coltivazione 

 

Esempio: Una proprietà con tre coltivazioni diffe-
renti, si usano tre programmi per l’irrigazione, uno per 
la coltivazione e ogni programma condizionato da uno 
stesso sensore di evapotraspirazione. Il valore dello 
stesso viene inviato periodicamente in un messaggio 
SMS dal proprietario, quando osserva una variazione 
nelle stazioni meteorologiche istituzionali. Riassumen-
do, con un semplice SMS è possibile ottimizzare le 
necessità dell’irrigazione. 
 
 

6.8. PARAMETRI COMUNICAZIONI 

[ consultare depliant Opzioni di comunicazione ] 
 
 

6.9. PARAMETRI VARI 

Per regolare il livello sonoro del “bip” della tastie-
ra, si dovrà inserire un 1 per un livello basso ed un 9 
per il livello più alto, con 0 rimane disabilitato. 
 
 
 

 Livello sonoro della tastiera :  2 
 

 

L’Agrónic 4000 permette codici d’accesso per li-
mitare l’uso delle funzioni e/o dei parametri, i codici 
sono di quattro cifre e si permette modificarli in questo 
paragrafo. Per questo si dovrà inserire il codice corret-
to e successivamente modificarlo se è necessario. 
Quando mostra il valore “ - - - - ” significa che c’è un 
codice assegnato e non c’è con “0000”. 

Per annullare la richiesta del codice in funzioni o 
parametri, assegnare il codice 0. 
 

 Codice accesso a funzioni :  - - - - 
 Codice accesso a parametri :  0000 

 

Per poter assicurare il buon uso dei messaggi 
SMS da un telefono cellulare è necessario inserire qui 
il codice d’accesso che successivamente dovrà con-
tenere il messaggio, più dettagli nel paragrafo “Invio di 
ordini dal telefono GSM” del depliant Opzioni di co-
municazione . 
 

 Codice accesso messaggi SMS :  1234 
  

 

Assegnando un numero al Codice PIN, si attiva 
la protezione antifurto. Se l'Agrónic rimane senza ali-
mentazione per più di 10', quando si riattivi l'alimenta-
zione chiederà di inserire il codice PIN. Se per tre volte 
non si inserisce il codice corretto, l'Agrónic si blocche-
rà e richiederà il codice di disattivazione (PUK). Per 
ottenerlo dovrà mettersi in contatto con PROGRÉS. Se 
non si desidera utilizzare questa protezione, lasciare il 
codice PIN a 0.  

Se, una volta inserito, si desidera cambiare il co-
dice PIN, bisogna, per prima cosa, digitare il PIN at-
tuale, altrimenti non permette il cambio. 
 

 Codice PIN :  1234 
  

 
Quando per effetti pratici si vogliono copiare pro-

grammi o settori si può realizzare da questo paragra-
fo. 
 

 Copiare programmi  (S/N) : SI 
 Copia. programma 00      del  00  al  00 

 

 Copiare settori  (S/N) : SI 
 Copia. settore 00      del  00  al  00 
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7. PROGRAMMI 
Per entrare nella programmazione dell’irri-

gazione premere il tasto “FUN” (funzioni), scegliere il 
numero 1 e successivamente premere “Entrar”. 

 

 Programmi : 1  Letture : 2  Annullato : 3 
 Parametri: 4  Manuale   : 5 Orologio  : 6 

Vediamo un esempio riassunto di un programma: 

 
 

L’Agrónic 4000 dispone di 35 programmi indi-
pendenti con 12 sottoprogrammi o sequenze 
d’irrigazione in ognuno di loro. 

Il numero insieme alla P, alla sinistra della linea 
superiore della schermata, indica il numero del pro-
gramma. Dopo un trattino si mostra il numero del sot-
toprogramma. 

Quando nel numero del sottoprogramma c’è 00, 
corrisponderà alle condizioni d’inizio del programma 
(P01-00). 

Il valore P01-01 sarà il primo sottoprogramma ad 
entrare all’avviarsi del programma d’irrigazione e il 
P01-12 sarà l’ultimo. Da precisare, si possono incate-
nare programmi formando sequenze di 24, 36, 48, etc. 

Dentro dei sottoprogrammi può essere a vuoto, o 
senza valore d’unità d’irrigazione, saltandolo automa-
ticamente nel realizzare la sequenza d’irrigazione. 
 

Esempio di un programma d’irrigazione: 
 

 P01-00     DLMMGVS   Inizio= 15:10 
 Pre/Pos= 010/030      F=+04%       00/00  a  00/00 

 

 P01-01     S33  05   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 I=02:17    F1 0023   F2 0108 L 

 

I valori di un programma sono i seguenti: 
 

Nella prima schermata, nella linea superiore c’è 
il numero di programma ed il numero del sottopro-

gramma P01-00. Essendo il sottoprogramma 0, i 
valori di questa schermata corrispondono alle condi-
zioni d’inizio. 

Nel centro di questa linea mostra, come stan-
dard, i giorni della settimana nel quale opererà. Per 
cancellare o registrare alcun giorno, premere i pul-
santi marcati con i giorni della settimana (il tasto gior-
naliero attiva e disattiva tutti i giorni). 

Con il cursore in questa posizione e premendo il 
tasto “MODO”, annulleremo le attivazioni per giorni 
della settimana e passerà ad operare per “frequen-
za” di giorni. Il valore inserito corrisponde ai giorni 
che tarderà tra un’irrigazione e l’altra. Un 1 sarà 
un’irrigazione giornaliera, un 2 per giorni alterni, un 3 
sarà per irrigare per 3 giorni, ecc. 

Il valore della destra che si trova tra parentesi 
corrisponde al contatore reale di giorni: quando arri-
va a 0 è quando il programma può operare. C’è da 
tener conto che questo valore tra parentesi opera 
automaticamente all’arrivo a 0 e al cambiare del gior-
no prende il valore dei giorni che starà senza irrigare. 
 

Esempi: 
Frequenza: 
 01(00) ogni giorno 
 02(00) ogni due giorni, irrigando oggi 
 02(01) ogni due giorni, irrigando il mattino 
 05(04) ogni 5 giorni, starà 4 giorni senza irrigare 

 

Una variante per rimandare l’irrigazione alcuni 
giorni sarà, per esempio, irrigare in giorni alterni però 
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aspettando inizialmente 8 giorni: “Frequenza 02(08)”, 
all’aver scollegato gli 8 giorni, il contatore prenderà 
ora quelli programmati. 

Altra modalità d’irrigazione sarà, premendo il ta-
sto “MODO”, passare a lavorare per operazioni gior-
naliere. In questa modalità, l’irrigazione si effettua tutti 
i giorni, potendo realizzare varie attivazioni, separate 
da un tempo da determinare in ore e minuti. La prima 
operazione si realizzerà all’ora d’inizio programmata. 
No effettuerà un altro inizio finché non abbia terminato 
tutte le attivazioni, per ulteriori opzioni vedi capitolo 
[4.11.3]. 
 

 P01-00     DLMMGVS   Inizio = 15:10 
 P01-00     Frequenza= 03(01) Inizio = 15:10 
 P01-00     Attiva.=05--01:30   Inizio = 15:10 

 

Il valore d’“Inizio” corrisponde all’ora in cui 
s’attiverà il programma. Il formato orario è di 00:00 a 
23:59. L’ora 00:00 non è valida, per il quale con que-
sto valore il programma non opererà per orario. 

Esistono alcune varianti per l’inizio che sono le 
seguenti: 
 

 Il programma può avviarsi terminato l’altro. 
Questa catena di programmi si realizza pro-
grammando nell’ora d’inizio il valore 99 (come 
codice d’incatenamento) e nei minuti il numero 
del programma che lo precede. Di questa forma, 
come ogni programma può realizzare una se-
quenza d’irrigazione con dodici sottoprogrammi, 
all’incatenarsi aumenteranno a 24, 36, 48, etc. Se 
il programma che le precede ha varie operazioni, 
incatenerà in ognuna di loro. Inoltre il primo pro-
gramma trasferì il fattore manuale e delle condi-
zionanti ai seguenti programmi. 

 

 P03-00        Inizio= 99:02 

 
 Il programma può avviarsi da un elemento (ter-

mostato, livello, ecc.) collegato ad un sensore 
digitale con funzioni d’inizio. Per questo è ne-
cessario configurare una condizionante in para-
metri di programma [paragrafo 6.7.]. L’Agrónic 
4000 permette di lavorare le condizionanti 4, 5 e 6 
di base, ora che sono registrati dalla fabbrica. Per 
il resto delle condizionanti si dovranno attivare le 
opzioni delle condizionanti. 

 Con l’opzione della condizionante installata si 
può iniziare l’irrigazione quando il valore di un 
sensore (umidità nel suolo, temperatura, ecc) ar-
rivi ad un determinato livello. È necessario confi-
gurare una condizionante tipo 1 o 2 in parametri 
programma [paragrafo 6.7.]. Per programmare il 
valore di riferimento per realizzare l’avviamento, si 
dovrà premere il tasto “MODO” quando il cursore 
é nel valore d’inizio. 

 

 P03-00     DLMMGVS     Inizio= 083.5 cbar

 Con l’opzione delle condizionanti installata si può 
iniziare l’irrigazione per integrazione di un senso-
re (normalmente radiazione solare) in relazione al 
tempo trascorso dalla precedente irrigazione. È 
necessario configurare una condizionante tipo 3 
in parametri programma [paragrafo 6.7.]. Per 
programmare il valore di riferimento per realizzare 
l’avviamento, si dovrà premere il tasto “MODO” 
quando il cursore é nel valore d’inizio. Nella con-
sulta del programma [paragrafo 12.2] si può ve-
dere l’integrazione che va accumulando in ogni 
momento. Ogni volta che si realizza un’irriga-
zione, l’accumulato per integrazione va a 0. 

 

 P03-00     DLMMGVS     I.= 07300 Whm2 

 
Nella seconda linea della schermata delle condi-

zioni d’inizio richiede la pre-irrigazione e post-
irrigazione che opererà ognuno dei sottoprogrammi. 

Le unità qui programmate andranno scollegan-
dosi al realizzare l’irrigazione in relazione alle unità 
d’irrigazione di ogni sottoprogramma, per regolare 
l’applicazione dei fertilizzanti nell’acqua d’irrigazione. 

La fertilizzazione entrerà sempre al terminare la 
pre-irrigazione, terminando alla conclusione del tempo 
o volume del fertilizzante programmato, però, impe-
dendo sempre l’applicazione del fertilizzante durante 
le unità di post-irrigazione. 

 

Il seguente valore è il fattore manuale 
d’irrigazione (F=+00%), con il quale possiamo modi-
ficare, in più o in meno, i valori d’irrigazione di tutti i 
sottoprogrammi con solo la modifica di questo valore. 

Questo valore si calcola ogni volta che un sotto-
programma inizia l’irrigazione. Con il valore +00% si 
mantengono le stesse unità. 
 

 P01-00     DLMMGVS   Inizio= 15:10 
 Pre/Pos= 010/030      F=+04%      00/00  a  00/00 

 

Con l’opzione di condizionanti installata permette 
di modificare la fertirrigazione per condizioni 
climatiche, una volta configurate in parametri 
del programma [paragrafo 6.7]. 

 

Per programmare il fattore delle condizionanti si 
dovrà premere il tasto “MODO” quando il cursore si 
trova nel “fattore manuale”, e dare una pulsazione per 
ogni condizionante che si è configurata. Per dare ca-
pacità al fattore e al valore di riferimento della condi-
zionante, scompare il testo di “Pre/Pos” e si trasferi-
scono queste unità alla sinistra. 
 

 010/030      F=+07% 0.75 mm/d      00/00  a  00/00 

 
Vediamo alcuni esempi di condizionanti: 

 

o F=+07% 0.75 mm/d, incrementare 
l’irrigazione un 7 % per ogni 0.75 millime-
tri/giorno di evapo-traspirazione di coltivo. 
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o F=-05% 02300 Wh/m2, diminuire il fertilizzante 

un 5% per ogni 2300 watt di radiazione solare 
accumulati dalla precedente irrigazione. 

o F= -15% 05.0 L/m2, ridurre le unità 
d’irrigazione in una relazione di un 15% per 
ogni 5 litri di pioggia. 

 

Per ognuno dei precedenti esempi c’è da tener 
conto il resto dei valori che condizionano ad ognuno 
delle condizionanti, per questo consultare il paragrafo 
dei parametri programmi [6.7.]. 

 

Gli ultimi valori corrispondono al periodo attivo 
d’attuazione del programma, con il formato di gior-
no/mese a giorno/mese. Con tutti i valori a “0” opererà 
tutto l’anno. Permette valori che vanno da un anno 
all’altro (esempio = 01/11 a 15/03). 
 

Pre/Pos= 010/030      F=+04%      01/06  a  15/07 

 

Al premere il tasto “MODO” quando il cursore si 
trova nelle unità di periodo attivo, passerà a mostrare i 
valori dell’orario attivo. La sua funzione è limitare le 
condizionanti che iniziano l’irrigazione al quale sola-
mente potranno effettuarsi dentro l’orario stabilito. 

 

Sono validi i valori che vanno dalla fine del giorno 
a principio del seguente (esempio: 22:45 a 06:00). 
 

Pre/Pos= 010/030      F=+04%      10:00  a  18:30 

 

L’inizio per orario o manuale no è limitato dall’ 
orario attivo. 

Quando un programma lavora per operazioni, si 
dovrà tenere conto che le realizzazioni sospese sa-
ranno annullate quando il programma rimane fuori 
dell’orario o periodo attivo. Nella “configurazione 
dell’installatore” possono essere modificate per evita-
re il loro annullamento. 

Ogni programma è formato da 12 sottoprogram-
mi. Se non ci sono da effettuare una sequenza 
d’irrigazioni, si daranno valori solamente al primo sot-
toprogramma. Se al contrario si dovranno attivare 
alcuni settori automaticamente al termine di altri, si 
daranno valori ai seguenti sottoprogrammi. Se un 
sottoprogramma non ha programmati settori 
d’irrigazione o bensì il valore d’irrigazione è “0”, verrà 
saltato dentro la sequenza. 

I valori di un sottoprogramma sono i seguenti: 
 

 P01-01     S33  05   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 I=02:17    F1 0023   F2 0108 L 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 P01-12     S02  04   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 I=01:08    F1 0017   F2 0083  L 

 

Nella prima linea sarà domandato il settore o i 
settori che si attiveranno. Ogni sottoprogramma ha la 
possibilità di accettare come massimo 10 settori o 
valvole d’irrigazione. 

Nella seconda linea si chiede le unità 
d’irrigazione (I01:08) e fertilizzazione (F2  0083 L) 
che s’applicheranno ai settori precedentemente pro-
grammati. Se il numero dei fertilizzanti configurati da 
utilizzare è superiore a quattro, mostrerà dal quinto in 
avanti nella seguente schermata. 
 

 P01-01     S33  05   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 I=02:17    F1 0023   F2 0108   F3 0000   F4 0038 L 

 

 P01-01     S33  05   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 I=02:17    F5 0000   F6 0009 L 

 

Il tipo d'unità si configurano nel paragrafo dei Pa-
rametri; però, in qualsiasi sottoprogramma si possono 
modificare con il tasto T/V, sia per quelle d’irrigazione 
come per la fertilizzazione, per questo premere il tasto 
quando il cursore si trova nel valore da modificare. È 
possibile lavorare con diverse unità tra sottoprogram-
mi. 

 Tempo =  00:00  (ore : minuti) 
 Tempo =  00’00”  (minuti  secondi) 
 Volume = 0000 m3  (in irrigazione) 
 Volume = 0000 L  (in irrigazione e fertilizzante) 
 Volume = 0000 dl  (in fertilizzante) 
 Volume = 0000 cl  (in fertilizzante) 

 

La pre-irrigazione e post-irrigazione prendono lo 
stesso tipo di unità che possiede ogni sottoprogram-
ma. 

La forma d’applicare i fertilizzanti dipenderà da 
quello programmato nel paragrafo dei Parametri, po-
tendo essere “in serie” (uno dietro l’altro), “parallela” 
(tutte insieme) e, per entrambi i tipi, con applicazione 
proporzionale o no. 

Nel caso di fertilizzazione in serie, quando fun-
zionano vari programmi alla volta, e questi hanno as-
segnati fertilizzanti diversi, i fertilizzanti sono iniettati 
simultaneamente. Pertanto in fertilizzazione in serie é 
possibile che si iniettino 8 fertilizzanti alla volta in 8 
programmi diversi. 

 

Se si programma applicazione “in serie” e “pro-
porzionale”, la proporzione si configura in parametri 
dei fertilizzanti per ognuno di loro; però, se 
l’applicazione è “parallela” e “proporzionale”, è si 
programma in ognuno dei sottoprogrammi, come 
vediamo nell’ultima linea di questa schermata 
d’esempio: 

 

 I=0185 m3    F1 10/03   F2 08/13 
 

Di questa forma, ogni fertilizzante ha due valori, 
uno delle unità d’irrigazione alla sinistra della barra, e 
l’altro di fertilizzante alla destra della stessa. 
 

Se si lavora in entrambi valori per volume, 
nell’esempio precedente si applicherà per ogni 10 m3 
di acqua, 3 litri, decilitri o centilitri di “fertilizzante 1”, e 
per il secondo 13 litri, decilitri o centilitri di “fertilizzante 
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2” per ogni 8 m3 d’acqua. In “Parametri - Portate” 
s’identifica con quale unità si lavorerà in questa pro-
porzione. 
 

Le unità d’irrigazione della proporzione sono in 
tempo o volume dipendendo sempre delle unità 
d’irrigazione configurate in “Parametri - Portate” [6.5.]. 
Le unità dell’irrigazione si possono modificare con il 
tasto “T/V” per ogni programma. Di questo modo, si 
possono applicare combinazioni come per esempio 
quella d’irrigare 2 ore ed iniettare 3 litri di un fertilizzan-
te per ogni 10 m3 d’irrigazione. 
 

I=02:00    F1 10/03   F2 08/13 
 

In questa modalità di lavoro non si da un valore 
totale di fertilizzante da applicare, ma che sia relazio-
nato con la quantità d’irrigazione che si programmi. 
 

Per situarsi in un altro 
programma si dovrà posi-
zionare il cursore nel numero 
di programma (P01) ed inseri-
re il nuovo, o con il tasto della 
freccia su per decrementare e 
quella di giù per incrementa-
re. 

Per accedere ad un sot-
toprogramma si dovrà posi-
zionare il cursore nel valore 

(P01-00) ed inserire il nuovo, o bensì con le frecce o 
dei diversi valori del sottoprogramma, la freccia su per 
decrementare e quella di giù per incrementare. 

I tasti della freccia destra–sinistra si useranno per 
saltare il cursore tra i diversi valori. 

Per uscire da qualsiasi schermata dei programmi, 
premere i tasti “Funzione” o “Consulta”. 
 
 

8. LETTURE 
 

La funzione delle LETTURE s’impiegherà sempre 
che desideriamo consultare dati statistiche. Per realiz-
zarlo premere il tasto “FUN” (funzioni), scegliere la 
funzione per il suo numero (2) e successivamente 
premere “Entrar”. 
 

 Programmi : 1  Letture : 2    Annullato : 3 
 Parametri : 4  Manuale : 5  Orologio  : 6 

 

Il menù delle “Letture” è il seguente: 
 

LETTURE Accumulati :1 Anomalie :2 

Anom.Nuove :3 Cronologia :4 Sensori :5 
 

LETTURE Comunicaz. :6 Versioni :7 

   
 

Per uscire da qualsiasi schermata delle letture 
premere i tasti “Funzione” o “Consulta”. 

8.1. LETTURA DEGLI ACCUMULATI 

In “Accumulati” mostra le unità d’acqua e fertiliz-
zanti applicati in tempo e volume, in generale e di ogni 
settore. 

Nella prima schermata d’“Accumulato generale” 
informa della freccia ed ora in cui si realizzò l’ultima 
cancellazione degli accumulati, il tempo e volumi totali 
d’irrigazione ed il tempo o volumi totali di ogni fertiliz-
zante. 
 

 Accumulato generale     15/09/14     17:47.11 
 Irriga. =    0000:00.00  000000.000 m3 

 

 Accumulato generale             F1  000000.00 L 
F2  000000.00 L F3  000000.00 L  F4  000000.00 L 

 

 Accumulato generale             F5  0000:00.00 
 F6  0000:00.00  F7  0000:00.00    F8  0000:00.00 

 

Il resto delle schermate degli accumulati corri-
spondono ai valori dei 99 settori che possono control-
lare l’Agrónic 4000. 
 

 Accumulato settore 01  000.00 m3/h 
 Irriga.=    0000:00.00  000000.000 m3 

 

 Accumulato settore 01            F1  000000.00 L 
F2  000000.00 L F3  000000.00 L  F4  000000.00 L 

 

Accumulato settore 01             F5  0000:00.00 
F6  0000:00.00  F7  0000:00.00    F8  0000:00.00 

 

Nelle unità dell’irrigazione, il formato del tempo è 
in ore, minuti e secondi, e quella del volume è in metri 
cubi con tre decimali. In fertilizzante da solo un forma-
to, dipendendo dalle unità di tempo o volume asse-
gnate alla fertilizzazione in “Parametri - Portate” [6.5.], 
se le unità di un programma d’irrigazione sono diverse 
non si accumuleranno. Per questo è molto importante 
tener conto, che per una corretta accumulazione dei 
fertilizzanti applicati, si dovrà lavorare con le stesse 
unità tanto in “Parametri - Portate” come in “Pro-
grammi”. 
 

Gli accumulati per volume dei settori che si stan-
no irrigando allo stesso tempo con un stesso contato-
re, si realizzano ripartendo il valore di ogni impulso del 
contatore secondo la portata prevista in ogni settore. 
Dettaglio configurato nel paragrafo dei “Parametri - 
Settori” [6.6.]. Vediamo un esempio: 
 

Settore 1, portata prevista = 23.6 m3/h 
Settore 2, portata prevista = 18.9 m3/h 

 

Arriva un impulso del contatore volumetri-
co di 1000 litri, in accumulati si dividono 
555.294 litri per il settore 1 e 444.706 litri per il 
settore 2. 
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8.2. LETTURA D’ANOMALIE 

Le anomalie sono incidenze che si registrano nel-
la memoria e si possono leggere dal paragrafo “Lettu-
ra–Anomalie”, inoltre se dalla precedente lettura si 
sono verificate delle nuove le visualizzeremo nel pre-
cedente paragrafo, inoltre saranno filtrate in “Letture – 
Anomalie nuove”. 

Le anomalie formano parte del registro generale 
che si immagazzinano in memoria. In questo figurano 
le anomalie e qualsiasi evento che abbia realizzato il 
controllore; il resto dei registri sono possibili vederli 
solamente da un PC quando sia installata l’opzione di 
collegamento a PC. La capacità dei registri è di 5000; 
quando si riempiono, e si vanno annullando i più anti-
chi. 

Ogni anomalia ha la data e l’ora in cui accadde 
ed un testo descrittivo con i valori che la condiziona-
no. 

Con il testo della freccia su si accede ad 
un’anomalia precedente e con freccia giù ad una suc-
cessiva. 
 

Descrizione di ogni tipo d’anomalie: 
 

Ognuna delle diverse anomalie può attivare 
un’uscita d’allarme e, con l’opzione attivata, un mes-
saggio SMS. Dalla configurazione dell’installatore si 
può modificare la “tabella degli eventi” affinché siano 
anomalie, attivazione degli allarmi o il tipo di invio dei 
messaggi, se a uno o a due telefoni. Dalla fabbrica si 
fornisce con una configurazione per difetto; nella se-
guente descrizione appariranno i seguenti simboli per 
indicare quali attivano allarmi e/o inviano messaggi. 

 

[N xx] = Numero relativo alla tabella degli eventi. 
[AL-x] = Realizza l’attivazione d’allarme 1, 2 o 3. 
[MSG] = Invia un messaggio SMS al cellulare 1. 
 

 Mancanza d’energia.           [N 42-43-44] [  -  ] [  -  ] 
Al verificarsi di un’assenza dell’energia elettrica 

superiore ad 1 minuto ed inferiore a 24 ore, è registra-
ta la data e l’ora dell’inizio dell’accaduto. 
 

 Avaria generale.                         [N 34] [AL-1] [MSG] 
È quella che si verifica quando l’elemento di sicu-

rezza dell’installazione d’irrigazione collegato al sen-
sore l’avaria generale si attiva e produce una fermata 
definitiva del programmatore. Per anulare la fermata 
definitiva, entrare in “Funzione - Manuale - Avarie”, 
riprendendo la programmazione in corso nello stesso 
punto nel quale si fermò. 
 

 Anomalia di portata.                  [N 33] [AL-1] [MSG] 
Nel controllo di portata dei contatori d’irrigazione 

si verifica un’anomalia per difetto o eccesso della por-
tata prevista, marcando il contatore ed il valore della 
portata. 
 

 Avaria nel contatore irrigazione. [N 30][AL-1][MSG] 
Quando un contatore volumetrico d’irrigazione 

non funziona non emettendo pulsazioni, trascorsi una 
temporizzazione (per difetto 10’), entra l’anomalia che 
produce un arresto definitivo del programmatore. Una 

volta realizzata la riparazione si dovrà inserire in “Fun-
zione – Manuale - Avarie” per riprendere nello stesso 
punto in cui si fermò. 
 

 Avaria fertilizzante senza controllo. 
[N 31] [AL-2] [M SG] 

Quando si ricevono più di 15 pulsazioni di un 
contatore del fertilizzante durante un tempo (per difet-
to 10’) e non ci sono ordini d’iniettare fertilizzante, tra 
l’anomalia e produce una fermata definitiva del pro-
grammatore. Una volta realizzata la riparazione si do-
vranno inserire in “Funzione – Manuale - Avarie” per 
riprendere nello stesso punto in cui si fermò. 
 

 Anomalia contatore del fertilizzante 
[N 32] [AL-2] [MSG] 

Quando un contatore volumetrico del fertilizzante 
non funziona non emettendo pulsazioni, trascorsa una 
temporizzazione (per difetto 10’), entra l’anomalia che 
produce un arresto temporale del fertilizzante nel pro-
gramma in corso (il resto dei fertilizzanti seguono); in 
un avvio nuovo d’irrigazione con fertilizzante ritornerà 
ad intentarlo. 
 

 Anomalia eccede fertilizzante. 
[N 25-26-27] [AL-2] [MSG] 

In un’irrigazione con fertilizzazione ed una post-
irrigazione programmata, può accadere che le unità 
d’irrigazione arrivino alla post-irrigazione quando an-
cora rimane fertilizzante per iniettare, quindi lascerà 
d’iniettare ed immagazzinerà l’anomalia con le unità 
avanzate dei diversi fertilizzanti. Si verificherà l’ano-
malia anche quando termina di forma eventuale 
un’irrigazione con fertilizzante. 

Si accadrà un’anomalia indipendente per i fertiliz-
zanti 1 a 3, altra per 4 a 6 e altra per 7 e 8. 

 

 Anomalia fertilizzazione proporzionale. 
[N 38] [AL-2] [MSG] 

Nell’applicazione del fertilizzante proporzionale 
all’irrigazione, si verifica un’anomalia lasciando di ferti-
lizzare il programma in corso quando, per tre volte 
consecutive, termina prima le unità d’irrigazione nella 
proporzione che quelle del fertilizzante. 
 

 Anomalia pulizia dei filtri senza controllo. 
[N 37] [AL-1] [MSG] 

Quando si ripete una pulizia dopo l’altro in un 
numero configurato in “Parametri - Filtri” [6.2.], entra 
l’anomalia e smette di operare mentre non riprende in 
“Funzione - Manuale - Avarie”. 
 

 Anomalia allarme intrusione.   [N 35] [AL-1] [MSG] 
Si è rilevato un’intrusione nell’installazione. 

 

 Anomalia errore in memoria.             [N 45] [ - ] [ - ] 
Quando si rileva un valore errato nella memoria, 

si realizza una cancellazione totale registrando 
l’anomalia (caso molto eccezionale). 
 

 Anomalia arresto temporale.      [N 21] [  -  ] [MSG] 
L’elemento di sicurezza dell’installazione collega-

to all’entrata di un sensore digitale con funzione 
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d’arresto o un condizionante di programma, ha rileva-
to un processo non corretto, provocato dalla situazio-
ne che i programmi che operano in questo momento 
con settori assegnati al sensore, lo fermi seguendo 
con la successiva fase d’irrigazione. 
 

 Anomalia arresto condizionale.  [N 14] [  -  ] [MSG] 
Informa dell’arresto condizionale di un program-

ma per un sensore digitale o un condizionante di pro-
gramma con un elemento sensore collegato. Quando 
il sensore termina il suo lavoro riprenderà l’irrigazione. 
 

 Anomalia arresto definitivo.     [N 20] [AL-1] [MSG] 
Un elemento di sicurezza dell’impianto è attivato 

il sensore, tutti i settori assegnati alla funzione digitale 
rimarranno fermi definitivamente mentre non termini in 
“Funzione - Manuale - Avarie”. 
 
 Anomalia arresto motore.              [N 67] [  -  ] [  -  ] 

Arresto di uno dei motori per un sensore con la 
funzione di arresto motori. 
 

 Anomalia settore senza portata.   [N 72] [  -  ] [  -  ] 
Il rilevatore di portata di un settore ha registrato 

l’anomalia per mancanza d’irrigazione. 
 

 Fertilizzante X: livello basso (xxxx litri). [N 70][-][-] 
Indica che il serbatoio del fertilizzante ha raggiun-

to il livello di avviso specificato nel paragrafo "Manuale 
- Avvisi". 
 
 

[ anomalie per Opzione di controllo DIESEL ] 
 

 A. non realizza avv., c’è pressione. 
[N 28] [AL-1] [MSG] 

È un’anomalia informativa, si verifica durante il 
tentativo di mettere in funzionamento la motopompa e 
se la stessa è in marcia, annullerà tutto il processo di 
realizzazione di avviamento. 

 

 Anomalia avviamento.               [N 29] [AL-1] [MSG] 
Falliti i quattro tentativi di avviamento e il motore 

non si è messo in funzionamento, annullerà 
l’irrigazione in corso relativo al Motore 1, in un prossi-
mo avvio ritornerà a intentarlo. 
 

 Anomalia pressione olio.          [N 36] [AL-1] [MSG] 
Per un problema della pressione dell’olio, quan-

do la motopompa si trova in funzionamento, annullerà 
l’irrigazione in corso relativo al Motore 1. 
 
 

[ anomalie per Opzione di controllo pH / EC ] 
 Anomalia allarme di pH.           [N 39] [AL-3] [MSG] 
 Anomalia 100 % iniezione pH.   [N40][AL-3] [MSG] 
 Anomalia allarme EC.               [N 41] [AL-2] [MSG] 
 
 

[ anomalie per Opzioni comunicazione ] 
 A. Comunicazione MicroIsis.      [N 50] [AL-1] [  -  ] 
 A. Comunicazione Radio.         [N 55] [AL-1] [MSG] 
 A. Livello pile Agrónic Radio.      [N 59] [AL-1] [  -  ] 

 A. Comunicazione Monocable.  [N 53][AL-1][MSG] 
 A. Comunicazione moduli esp.   [N 49] [AL-1] [  -  ] 
 A. Comunicazione messaggi SMS.[N48][AL-1][  -  ] 
 A. Comunicazione Modem GPRS.  [N 63][  -  ][  -  ] 
 A. Errore identificazione comunicazione PC. 

[N 68] [  -  ] [  -  ] 
 
 

8.3. LETTURA DELLA CRONOLOGIA 

L’Agrónic 4000 registra, tutti i giorni, gli inizi che 
ha realizzato ogni programma, il numero di pulizie dei 
filtri, la pioggia, l’integrazione delle radiazioni e 
l’integrazione della temperatura del giorno; inoltre, per 
ognuno dei 99 settori, l’irrigazione accumulata in tem-
po e volume, e le unità di fertilizzante più le medie di 
pH e EC. 

Entrando in cronologia, sarà effettuato nel giorno 
di oggi, per trasferirsi dentro i giorni usare il tasto della 
freccia sinistra per un giorno anteriore, e quella della 
destra per un giorno successivo. Per muoversi nei 
valori di uno stesso giorno, usare i tasti della freccia 
su o giù. 

Nelle prime 4 schermate si mostrano gli inizi che 
ha realizzato ogni programma nel corso del giorno. 
 

 23/09/14   P  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 
         Inizi =   03  00  00  00  01  00  00  02  00  00 

 
In un’altra schermata s’informa delle pulizie dei 

filtri realizzate per ogni gruppo e, inoltre, se ci sono 
sensori collegati, l’integrazione della radiazione solare 
del giorno, la pioggia, l’evapo-traspirazione e 
l’integrazione della temperatura. 
 

 23/09/14    P. Filtri= 005  002 
 07318 Whm2    00.5 l/m2    0.08 mmd    0435 °C*h 

 
In schermate successive si mostrano per ogni 

settore l’accumulato del giorno in irrigazione, in volu-
me (litri) e in tempo (ore, minuti e secondi); la media 
di EC e pH (se ci sono sensori collegato) e 
l’accumulato dei fertilizzanti. 
 

 23/09/14   S01   I= 000000L     0000:00.00     
 F1  0000’00”  F2 0000’00”  F3 0000’00”  F4 0000’00”

 

23/09/14   S01   00.0 mS   00.0 pH 
F5  0000’00”  F6 0000’00”  F7 0000’00”  F8 0000’00” 

 
Le unità del fertilizzante dipenderanno da quelle 

abituali configurate in “Parametri – Portate”. 
La media di pH e EC si realizza prendendo letture 

ogni secondo, dentro il tempo d’irrigazione di ogni 
settore. 

I valori della cronologia non si possono ne modi-
ficare ne cancellare. 
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8.4. LETTURA DEI SENSORI 

Quando l’Agrónic 4000 abbia collegato alcun 
sensore per misurare valori climatici che danneggiano 
la coltivazione o l’impianto, si potranno leggere in 
questo paragrafo, con una schermata per sensore. 

Nella prima linea si mostra il numero del sensore 
dei 40 possibili e alla sua destra il valore istantaneo 
con le unità del sensore. Nella seconda linea s’informa 
da dove è collegato il sensore. 
 

 Sensore 01          0642 Wm2 
 Entrata:  04   nella base 

 

Si dovranno usare i tasti della freccia su e giù per 
trasferirsi nei differenti sensori; per uscire premendo 
“Funzione” o “Consulta”. 
 
 

8.5. LETTURA DELLE COMUNICAZIONI 

[ consultare depliant Opzioni di comunicazione ] 
 
 

8.6. VERSIONI DEL SOFTWARE 

In questa consulta si osserva il numero di serie 
dell’Agrónic 4000 e le versioni del software dei pro-
grammi integrati. 
 

NS: 02348 V: 3.00 

C107-1  1.00 C97-1  1.00 C102-1  1.00 
 
NS: numero di serie. 
V: versione del programma dell’Agrónic 4000. 
C107: versione delle entrate e delle uscite analogiche. 
C97: versione delle porte serie. 
C102: versione del programma del modem GPRS. 

 
 

9. ANNULLATO 
 

La funzione di ANNULLATO s’impiegherà per an-
nullare i valori della programmazione o degli accumu-
lati. Per realizzarla, premere il tasto “FUN” (funzioni), 
scegliere la funzione per il suo numero (3) e successi-
vamente premere “Entrar”. 
 

 Programmi : 1  Letture : 2  Annullato : 3 
 Parametri: 4  Manuale  : 5 Orologio    : 6 

 
Il menù di “Annullato” è il seguente: 

 

ANNULLATO Programma   : 1        Tutti : 2 
   Accumulati    : 3 

 

Per uscire di qualsiasi schermata di “Annullato” 
premere i tasti “Funzione” o “Consulta”. 

Si dovrà operare con attenzione dentro questa 
funzione, dal momento che si possono anulare dati 

importanti per il funzionamento del sistema d’irriga-
zione. 

Nel paragrafo “1” si chiederà per il numero del 
programma annullare, nel paragrafo “2” per cancellare 
tutti i programmi e nel “3” per cancellare tutti gli ac-
cumulati. Si chiederà sempre conferma dell’annulla-
mento. 
 

 É sicuro di cancellare : NO 
 

 
 

10. MANUALE 
 

Per mezzo della funzione manuale si possono re-
alizzare i seguenti: 
 

 Mettere in marcia l’inizio di un programma. 
 Arrestare un programma che é irrigando. 
 Lasciare fuori servizio un programma, la-

sciando i valori dell’irrigazione in corso annullati. 
 Togliere i fuori servizio un programma.. 
 Arresto del sistema, che anche si può rea-

lizzare dal la tasto STOP della tastiera. I program-
mi rimangono rinviati e le uscite disattivate. 
 Togliere l’arresto del sistema, che anche si 

può effettuare con il tasto STOP. I programmi ri-
prenderanno nello stesso punto in cui si fermaro-
no. 
 Mettere l’Agrónic fuori servizio generale, la-

sciando tutto fermo e cancellando i valori delle ir-
rigazioni in corso dei programmi. 
 Uscire da fuori servizio generale. 
 Avviare una pulizia dei filtri. 
 Terminare la pulizia dei filtri. 
 Terminare l’arresto per avaria generale. 
 Terminare l’arresto per avaria di portata. 
 Terminare l’arresto per avaria del contatore. 
 Terminare l’arresto per il fertilizzante senza 

controllo. 
 Terminare l’arresto definitivo dei settori. 
 Riprendere iniezione per errore in propor-

zione del fertilizzante. 
 Terminare l’arresto dei filtri per avaria dei fil-

tri senza controllo. 
 Terminare con l’attivazione delle uscite 

dell’allarme generale, fertilizzante o acido. 
 Terminare l’arresto dell’allarme di EC. 
 Terminare l’arresto dell’iniezione per 

l’allarme di pH. 
 

Per realizzare tutto questo si dovrà premere il ta-
sto “FUN” (funzioni), scegliere la funzione per il suo 
numero (5) e successivamente premere “Entrar”. 
 

 Programmi : 1  Letture   : 2  Annullato  : 3 
 Parametri: 4  Manuale : 5 Orologio   : 6 
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Il menù del “Manuale” è il seguente: 

 

 MANUALE      Fuori servizio : 1          STOP : 2 
  Programmi : 3           Avarie : 4            Filtri : 5 

 

 MANUALE                 Uscite : 6           Avvisi : 7 
 

 

Per uscire da qualsiasi schermata manuale pre-
mere i tasti “Funzione” o “Consulta”. 
 

In “Fuori servizio” si accederà ad altro menù per 
realizzare uno generale o di programma. 
 

           Generale  :  1             Programma  :  2 
 Fuori servizio generale (S/N)  :  NO 

 
Prima di realizzare il fuori servizio si chiederà con-

ferma, giacché al realizzarlo s’annullano i valori 
dell’irrigazione in corso del programma in questione o 
di tutti, nella generale. Questo può risultare d’utilità 
quando si vuole annullare l’irrigazione di tutti i pro-
grammi in corso, entrando un momento in fuori servi-
zio generale e uscendo successivamente. 
 

Lo “STOP” si può realizzare da qui o per mezzo 
del tasto. Con questo si paralizzano le funzioni e le 
uscite dell’apparato, riprendendo nello stesso punto al 
termine dello STOP. Mentre si trova fermo i programmi 
iniziano nella stessa maniera rimanendo però in atte-
sa, inoltre lo zoom della tastiera da un segnale acusti-
co d’avviso ogni 10 secondi. 
 

In azione manuale a “Programmi” si può iniziare 
una programmazione d’irrigazione in qualsiasi sotto-
programma o bensì, se il programma si trovi già in 
marcia, si potrà terminare. 

Per primo chiederà il numero del programma e 
sottoprogramma e successivamente la conferma per 
iniziare o terminare. 
 

 Numero di programma : 05-01 
 Iniziare  (S/N)  :  SI 

 
Nel paragrafo d’“Avarie” permette dare per con-

clusa qualsiasi avaria da parte dell’utente, una volta si 
abbia risolta la causa che la originò e, nella maggior 
parte dei casi, riprendendo l’irrigazione nello stesso 
punto in cui si fermò. 
 

In “Filtri” si può iniziare o terminare una pulizia o 
controlavaggio dei filtri. 
 

Entrando nella opzione “6” “Uscite” del menù, si 
accede alla seguente schermata in cui si permette 
attivare direttamente le uscite del relè. Però si dovrà 
operare con molta attenzione in quanto non c’è nes-
sun tipo di controllo potendo verificarsi danni 
all’impianto (non tiene conto delle sicurezze). Questa 

funzione è solo di utilità, per l’installatore, nella messa 
a punto di tutti gli elementi. 

Per poter uscire dalla schermata, le 4 possibili 
uscite dovranno essere a 0, ossia, disattivate. 

Nel paragrafo 4.10.5 c’è una tavola con la situa-
zione dei relè. Raccomandiamo la sua consulta. 
 

Negli “Avvisi” si configura il controllo dell’avviso 
all’utente quando rimane poco fertilizzante nel deposi-
to. Per ogni fertilizzante, si inseriscono i litri esistenti 
nel deposito e quando si deve inviare l’avviso. Durante 
il consumo del fertilizzante si realizza una sottrazione 
e quando raggiunge il livello di avviso realizza un regi-
stro (registro 70). Nella sezione di “Configurazione 
dell’installatore” si può configurare se questo registro 
genera un SMS, un allarme, ecc. 

Questo avviso può essere usato solamente se il 
fertilizzante ha assegnato un contatore. 
 
 

11. OROLOGIO 
 

La funzione dell’OROLOGIO s’impiegherà per 
mettere in ora l’orologio interno dell’Agrónic 4000. Per 
realizzarlo premere il tasto “FUN” (funzioni), scegliere 
la funzione per il suo numero (6) e successivamente 
premere “Entrar”. 
 

 Programmi: 1  Letture   : 2  Annullato  : 3 
 Parametri: 4  Manuale   : 5 Orologio  : 6 

 
Inserire il giorno della settimana, il giorno del me-

se, il mese, le due ultime cifre dell’anno, l’ora, i minuti 
ed i secondi, per quest’ordine. Al premere “Entrar” nei 
secondi è quando si attualizza l’orologio. 
 

Mercoledì        13/08/14        20:06.33 
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12. CONSULTA 
 

Si accederà al paragrafo premendo il tasto “Con-
sulta”, nel quale troveremo informazione dettagliata di 
ciò che é realizzando il programmatore. 

Esiste una “Consulta Generale” e una “Consulta 

 

dei Programmi”. Per muoversi tra questi ultimi, pre-
mere i tasti della freccia sinistra e destra. Per muoversi 
nelle schermate di ogni gruppo si premeranno i tasti 
superiore o inferiore. 

 

Vediamo un riassunto: 
 

 
 

Sempre rimane memorizzata l’ultima schermata 
di consulta, per il quale al procedere di “Funzioni” a 
“Consulta” mostra l’ultima visualizzata all’uscire di 
“Consulta”. 

Quando entra automaticamente alla “Consulta” 
dopo di una mancanza di energia elettrica, lo farà per 
la prima schermata della consulta generale. 

Trovandosi in “Funzioni”, senza premere un tasto 
durante circa 10 minuti, tornerà automaticamente a 
“Consulta” per facilitare la gestione via PC. 
 
 

12.1. CONSULTA GENERALE 

La consulta generale è formata da una serie di 
schermate con informazione del funzionamento gene-
rale del sistema. 
 

La prima schermata mostra l’informazione 
dell’orologio dai secondi all’anno. 

La seconda linea, normalmente informerà delle 
anomalie nuove che si sono verificate dalla preceden-
te lettura delle stesse, nella stesa linea informerà an-
che se c’è alcun programma fuori servizio. Quando si 
verifica un’avaria o azione manuale della seguente 
lista che si mostrerà in seguito, si visualizzerà di forma 

intermittente nella seconda linea, fino a che l’utente 
abbia risolto la causa dell’avaria e/o si dà per inteso 
annullandola in “Funzione - Manuale - Avarie” [10].: 
 

o Avarie generale 
o Avarie di portata 
o Avaria contatore d’irrigazione 
o Avaria fertilizzante senza controllo 
o Avaria regolazione pH 
o Avaria controllo della conduttività 
o Fuori servizio 
o In STOP 

 

 Lunedì  15/09/14 18:49.33 
Anomalie nuove : 03           Prog. FUERI SERV. 

 

 Lunedì  15/09/14 18:49.33 
Avaria di portata 

 

Nella seconda schermata viene informato dei -

programmi e settori in corso, tutto questo nella prima 
linea. Se ci sono più di quattro programmi attivati alla 
volta, lo mostrerà intermittentemente in gruppi di quat-
tro, lo stesso succede con i settori quando ce ne sono 
più di 8 attivati alla volta. 
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Nella linea inferiore si espongono le uscite gene-
rali attivate, iniziando dai motori (M1234), fertilizzanti 
(F12345678 PF), agitatori (A12345678) ed i filtri. 
 

 P01  03  S05  06  07  24  33 
 M1  F124    A12      Filtro: 00 

 
Nella terza schermata viene indicato le funzioni 

digitali che sono attivate, sempre e quando queste 
funzioni siano state configurate. Le prime a visualiz-
zarsi nella prima linea sono quelle dei contatori 
d’irrigazione (CI1234), i contatori dei fertilizzanti 
(CF12345678), le funzioni d’arresto (Arresto:1234), 
quelle d’inizio dei programmi (Inizio:12345678) e nella 
seconda linea, la funzione d’avaria generale (Av. 
Gen.), quella dei pressostati differenziali per i filtri (Pre. 
Dif. 1234), quella d’allarme intrusione (Allarme), quella 
del rilevatore diesel (RD), e arresto motore (AM:1234). 
 

 CI1 3     CF     Arresto: 3            Inizio:  2  7 
 Av. Gen.      Pre. Dif.  2      Allarme       RD    AM1 

 
Se nell’impianto sono presenti contatori volume-

trici per l’irrigazione o la fertilizzazione, verrà quindi 
informata in una quarta schermata delle portate istan-
tanee. 

Nella prima linea si mostrano le portate 
d’irrigazione, inoltre, se è presente il controllo delle 
portate può mostrarsi il simbolo “>” di maggiore o 
“<” di minore dopo il numero del contatore 
d’irrigazione, quando la portata istantanea va fuori dei 
margini. Il valore massimo che si può mostrare per 
schermata ed in ogni formato é 650.00 oppure 6500.0 
m3/h. 

La seconda linea è per la portata istantanea dei 
fertilizzanti. Quando ci sono configurati più di quattro, 
li mostrerà intermittentemente in due gruppi. Il valore 
massimo che si può mostrare per schermata è di 
650.00 o 6500.0 L/h. 
 

 1=034.40   2<012.77   3=000.00 m3/h 
 F1=000.00   F2=033.21 L/h 

 

Quando si è configurato alcun gruppo di pulizia 
dei filtri, mostrerà una schermata per ogni gruppo con 
l’informazione del filtro che effettua il lavaggio e le 
unità d’irrigazione (minuti o m3) che mancano per 
realizzare la prossima pulizia. 
 

 Filtri  G1,  pulendo il 02  (045”) 
 Unità tra pulizie:  00262 

 
Se si ha installata l’opzione di regolazione pH o di 

pressione, vedremo nella prima linea della schermata 
il valore istantaneo del sensore del pH, alla sua destra 
il riferimento che si chiede per l’irrigazione in corso, tra 
parentesi il tanto per cento d’iniezione e per ultimo il 
valore del sensore della conduttività (EC). 

 

 

Nella seconda linea i valori corrispondenti alla re-
golazione della pressione, con il valore del sensore di 
pressione, il riferimento e la % d’iniezione. 
 

 06.8 pH     Rif.= 06.7 pH    (045%)      02.1 mS 
 03.5 bar         Rif.=  03.5  bar        (075%) 

 

Nell’ultima schermata di consulta generale viene 
informato con quale elementi esterni al programmato-
re c’è comunicazione. 
 

 Comunicazione:    PC-si     SMS-si      RADIO-no 
     MICROISIS-si       MONOCAVO-si 

 
 

12.2. CONSULTA PROGRAMMI 
Per ognuno dei 35 programmi c’e una schermata 

informativa dello stato nel quale si trova il programma, 
se é irrigando mostrerà nella prima linea insieme al 
numero del programma il numero del sottoprogram-
ma in corso, successivamente se c’è alcun condizio-
nante per il programma lo espone con alcuno dei 
seguenti testi: 

o Orario non attivo 
o Periodo non attivo 
o Giorno non attivo 
o Arresto condizionale 
o Arresto per priorità 
o Tempo tra inizi 
o Arresto per pulizia dei filtri 
o Arresto, sovrappongono fertilizzanti 
o In attesa di terminare l’avvio 
o FUORI SERVIZIO 

 

Quando l’irrigazione si effettua a impulsi in varie 
attivazioni, mostrerà i provvisori ed il tempo che man-
ca per realizzare la seguente: 

o Attivazioni: 03    01:20 
 

Di seguito, quando c’è la pre-irrigazione in corso, 
informerà delle unità che rimangono per iniziare la 
fertilizzazione. 

Nella seconda linea, quando si realizza 
l’irrigazione, saranno presenti le unità d’irrigazione e 
fertilizzante che rimangono da applicare. 
 

 P01-08     Pre.= 00:05 
 I= 02:18    F1=00:35   F2=01:05 

 

Il formato delle unità d’irrigazione può variare se-
condo la seguente lista: 

o Ore e minuti, 00:00 
o Minuti e secondi, 00’00” 
o Volume in metri cubici, 0000 m3 
o Volume in litri, 0000 L 

 

Quello delle unità dei fertilizzanti è: 
o Ore e minuti, 00:00 
o Minuti e secondi, 00’00” 
o Volume in litri, 0000 L 
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o Volume in decilitri, 0000 dl 
o Volume in centilitri, 0000 cl 
o Relazione d'applicazione, 000% (premere ta-

sto “Modo” in fertilizzazione uniforme) 
 
Quando la fertilizzazione è proporzionale il forma-

to è “00/00”, di questa forma, ogni fertilizzante ha due 
valori, uno delle unità d’irrigazione, alla sinistra della 
barra e l’altro del fertilizzante alla destra della stessa. 
Quando un programma si è configurato per lavorare 
per condizionanti e c’è l’opzione installata, si mostra 
più informazione corrispondente alle condizionanti in 
altra schermata: per accedere a questa si premeranno 
i tasti della freccia sinistra e destra. 

La prima linea, insieme al numero del program-
ma, indica il “fattore d’irrigazione” che si applicò 
nell’ultima irrigazione e alla sua destra il “fattore del 

fertilizzante”; nell’ipotesi che ci sia più di una condi-
zionante per modificare per esempio l’irrigazione, si 
effettuerà applicando la somma dei fattori con i loro 
rispettivi segni, il risultato é quello che vedremo nel 
display di consulta. 

I valori della seconda linea dipendono dal tipo di 
condizionante del programma, nel quale inizia o nei 
quali modificano l’irrigazione / fertilizzante, mostrerà le 
unità accumulate / integrate dalla precedente irriga-
zione; in quelli che modificano in relazione al valore di 
un sensore (Eto, umidità nel suolo, ecc.) mostrano il 
valore istantaneo del sensore della costante della 
coltivazione. 
 

 P01   Fattore I= +18.5% Fattore F.= -05.0% 
 Condi. 1= 03677 Wh/m2  Condi. 2 = 03.1 l/m2 

 

 

NOTE: 
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SCHERMATE DI CONSULTA 

Tempo tra inizi: 00:37 
Arresto per pulizia dei filtri 

Arresto, sovrappongono fertiliz. 
In attesa di terminare l’avvio 

FUORI SERVIZIO 

Arresto condizionale 
Arresto per priorità 

Periodo non attivo 
Giorno non attivo 

Attivazioni: 03   01:20 

Orario non attivo 

 Lunedì   15/09/14  18:49.33 
Anomalie nuove : 03 

P01  03  S05  06  07  24  33 
M1           F124      A12     Filtro: 00 

CI 1 3     CF     Arresto: 3       Inizio:  2  7 
Av. Gen. Pre. Dif. Allarme     RD   AM1 

1=034.40  2<012.77  3=000.00  m3/h 
F1=000.00  F2=033.21  L/h 

Filtri G1,  pulendo il 02   ( 045” ) 
Unità tra pulizie:   00262 

Comunicazione:  PC-si    SMS-si     RADIO-no 
MICROISIS-si          MONOCAVO-si 

06.8 pH   Rif.= 06.7 pH   ( 045% )       02.1 mS 
03.5 bar   Rif.= 03.5 bar    ( 075% ) 

P01-08     Pre.= 00:05 
I= 02:18 F1=00:35   F2=01:05 

P35  Arresto condizionale 
I= 04’ 45” F1=01’ 10”   F2=00’ 25” 

P01     Fattore I= +18.5%    Fattore F.= -05.0% 

Fattori dell’ultima 
irrigazione e valori 
delle condizionanti 

Stato del programma

Condi.1= 03677 Whm2        Condi.2= 03.1 l/m2 

CONSULTA 

35 Programmi

Consulta Generale Consulta Programmi

Data / 
Anom. nuove 

Irrigazione e 
fertilizzazione 

in corso 

Avaria controllo della conduttività 
FUORI SERVIZIO 

IN STOP 

Avaria fertilizzante senza controllo 
Avaria regolazione pH 

Avaria de portata 
Avaria contatore d’irrigazione 

Avaria generale 

Pre-irrigazioneSottoprogramma 
in corso 

/ Avarie 

Programmi / 
Settori / 
Uscite 

generali 

Entrate 
digitali 

Portate 
istantanee 

Pulizia 
dei filtri 

Opzione re-
golazione pH 
/ pressione 

Comunica-
zioni 

03:15 
25’ 44” 
0195 m3 
2166 L 

01:09 
02’ 30” 

Unità 
d’irrigazione

Unità del 
fertilizzante

03 / 12 
071% 

1472 cl 

0098 L 
0241 dl 
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SCHERMATE DELLE FUNZIONI 

LETTURE     Comunicaz.: 6       Versioni: 7
 

12 Sottoprogrammi

FUNZIONE 

LETTURE      Accumulati : 1       Anomalie : 2
Anom. Nuove: 3   Cronologia: 4   Sensori: 5 

ANNULLATO   Programma: 1     Tutti: 2 
     Accumulati: 3 

PARAMETRI   Fertilizza.: 1     Pulizia: 2
 Generali: 3       Sensori: 4      Portate: 5 

PARAMETRI        Settori: 6      Programmi: 7 
  Comunica.: 8        Vari: 9 

MANUALE      Fuori servizio: 1      STOP: 2
 Programmi: 3           Avarie: 4         Filtri: 5 

MANUALE                  Uscite: 6       Avvisi: 7
 

Mercoledì    17/09/14 07:45.33
 

P01-00 DL . MG . S         Inizio= 23:45
Pre/Pos=005/012   F=+05%   01/05 a 15/07 

P01-01  S08 09 12 23 ..   ..   ..   ..     pH=06.8
I=0640 m3  F1:0045   F2:0115 L 

P35-00    Frequenza=03(01)    Inizio= 23:45
Pre/Pos=005/012   F=+00%   00/00 a 00/00 

P01-12  S01 03  ..  ..   ..   ..   ..   ..     pH=06.5

10:30  a  18:00 
01/01  a  20/04

Programmi: 1    Letture: 2       Annullato: 3
Parametri: 4      Manuale: 5    Orologio: 6 

I=0300 m3  F1:0000   F2:0035 L 

35 Programmi

DLMMGVS 
Frequenza=02(00) 
Attiva.=05—01:12 

Inizio= 23:45 
Inizio= 99:03 

I.=08400 Wh/m2 

+12%  0.8 mm/d 
-08%  12.0 L/m2 

+05%  02800 Wh/m2 
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SCHERMATE DEI 
PARAMETRI 
 
 

Programmi : 1  Letture: 2  Annullato: 3 
Parametri: 4   Manuale: 5   Orologio: 6 FUNZIONE 

PARAMETRI     Fertilizza.: 1    Pulizia: 2 
 Generali: 3         Sensori: 4   Portate: 5 

PARAMETRI     Settori: 6      Programmi: 7 
 Comunica.: 8       Vari: 9 

Parametri fertilizzanti 1 
Numero dei fertilizzanti ( 0 – 8 ):  4 
Fertilizzazione serie(1)  parallela(2)  uniforme(3): 2 
Fertilizzazione proporzionale  ( S/N ): SI 
Pulizia finale fertilizzanti:  018” 
Agitatore  1  Preagitazione:  025” 
 Agitazione marcia / arresto:  015”/120” 
Agitatore  2  Preagitazione:  025” 
 Agitazione marcia / arresto:  000”/001” 
Agitatore  3  Preagitazione:  000” 
 Agitazione marcia / arresto:  000”/000” 
Agitatore  4  Preagitazione:  000” 
 Agitazione marcia / arresto:  000”/000” 
 

- OPZIONE CONTROLLO pH - 
Allarme pH=  (+)  0.6 pH   ( - )  0.4 pH 
Ritardo al rilevamento:  038” 
Ritardo rilevamento allarme 100%:  025” 
Allarme EC=  (+)  02.1 mS   ( - )  00.8 mS 
Ritardo al rilevamento:  105” 
Iniettare per base ( 1 )  acido ( 2 ):  2 
Ciclo di modulazione:  2.5” 
Banda proporzionale:  2.0 
Reazione:  1 
Applicare acido in pre-irrigazione:  NO 
Applicare acido in postrirrigazione: SI 

Parametri pulizia dei filtri 2 
Numero del gruppo filtri: 1 
 
Tempo pulizia: 134”  sottoprog. 1:  01  a  01 
Tempo pulizia: 108”  sottoprog. 2:  02  a  05 
Pausa tra filtri:  04” 
Unità tra pulizie:  02300 
Arresto dei settori al pulire:  SI 
Nº massimo delle pulizie successive:  3 
In relazione con   M  1  2  3  4   C  1  2  3  4 
            S  S  N  N       S  N  N  N 

--> Pulizia Fert. F7  F8 
Nº di uscita:      00000000       000000000 
Ausiliare Fert.  F1  F2 
Nº di uscita:      00000091       00000092 
 - - -  - - -  - - - 
Ausiliare Fert.  F7  F8 
Nº di uscita:      00000000       00000000 
Usc. analogica F1  F2 
Nº d’uscita:      00000001       00000002 
 - - -  - - -  - - - 
Usc. analogica F7  F8 
Nº d’uscita:      00000000       00000000 
Uscita generale fertilizzante:  00000080 
Filtri G1:  00002161  a  00002165 
Generale di filtri G1:  00000089 
Allarme           1                 2                3 
Uscita :    00000000   00000000  00000000 
Allarmi, tem. marcia/arresto:  008”   030” 
Allarme normalmente aperta (S/N): NO 
 

- OPZIONE CONTROLLO pH - 
Uscita generale controllo pH:  00000091 
Uscita analogica pH:  00000009 
 

Temporizzazione marcia/arresto:  000” / 000” 
Fertilizzanti  F1  F2 
Nº di uscita:      00000084       00000085 
 - - -  - - -  - - - 
Fertilizzanti  F7  F8 
Nº di uscita:        00000000       00000000 
Agitatori  F1  F2 
Nº di uscita:      00000087       00000088 
 - - -  - - -  - - - 
Agitatori  F7  F8 
Nº di uscita:      00000000       000000000 
Pulizia Fert.  F1  F2 
Nº di uscita:      00000087       00000088 

- - - - - - - - - ---->

Motore 4  Nº di uscita: 00000000 

Motore 3  Nº di uscita: 00002201 
Temporizzazione marcia/arresto:  004” / 004” 

Temporizzazione marcia/arresto:  020” / 012” 

Temporizzazione marcia/arresto:  005” / 018” 
Motore 2  Nº di uscita: 00000083 

Parametri uscite generale 3 
Motore 1  Nº di uscita: 00000082 

hh:mm (0)  mm’ss” (1)  L (2)  dl (3)  cl (4):  2 
Contatore d’irrigazione 1 
Margine portata nominale alto/basso:  10 / 08 % 
Contatore d’irrigazione 2 
Margine portata nominale alto/basso:  12 / 12 % 
Contatore d’irrigazione 3 
Margine portata nominale alto/basso:  12 / 12 % 
Contatore d’irrigazione 4 
Margine portata nominale alto/basso:  00 / 00 % 
Ritardo al rilevamento:  280” 
Tipo d’arresto,  NO (0)   Tem. (1)  Def. (2):  1 
Ritardo all’avvio dell’irrigazione:  033” 

Parametri portate 5 
Unità d’irrigazione = 
hh:mm (0)  mm’ss” (1)  m3(2)  L(3):  2 
Unidatà de fertilizzazione = 

- OPZIONE REGOLAZIONE PRESSIONE - 
Banda proporzionale rego. pressione: 1.2 
Reazione in regolazione pressione: 1 
Usc. analogica Reg. Pressione: 00000003 
 

- OPZIONE CONTROLLO DIESEL - 
Uscita d'avviamento: 00000070 
Uscita d'arresto:  00000071 
Uscita di contatto:  00000072 
Uscita di preriscaldamento:  00000000 
Tempo d'avviamento:  04” 
Tempo tra tentativi:  015” 
Tempo di preriscaldamento:  000” 
Tempo d'arresto:  035” 
Tempo tra avviamento e pompa:  150” 
Tempo tra finale pompa e arresto:  200” 
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SCHERMATE DEI PARAMETRI PARAMETRI      Fertilizza.: 1        Pulizia: 2
 Generali : 3        Sensori : 4      Portate : 5 

PARAMETRI        Settori : 6     Programmi : 7
 Comunica. : 8     Vari     : 9 

Parametri sensori digitali 4.1 
 

Numero di codice della funzione: 00 
Numero d’entrata:  00000000 
 

Codice 01: Avaria generale 
 -Ritardo al rilevamento:  030” 
Codice 02: Pressostato differenziale G1 
Codice 03: Pressostato differenziale G2 
Codice 04: Pressostato differenziale G3 
Codice 05: Pressostato differenziale G4 
 - Ritardo al rilevamento:  030” 
Codice 06: Arresto 1 
Codice 07: Arresto 2 
Codice 08: Arresto 3 
Codice 09: Arresto 4 
 - Ritardo al rilevamento:  030” 
 -Temporale, Condizionato, Definitivo 
 -Anomalia S/N 
Codice 10: Allarme intrusione 
 -Ritardo al rilevamento:  030” 
Codice 11: Contatore irrigazione 1, impulsi 
Codice 12: Contatore irrigazione 2, impulsi 
Codice 13: Contatore irrigazione 3, impulsi 
Codice 14: Contatore irrigazione 4, impulsi 

16: ‘ 
17: rpm 
18: mm 
19: V 
20: % 

09: L 
10: L/m2 
11: m3/h 
12: bar 
13: mS 
14: pH 
15: mm/d 

05: km/h 
06: % 
07: Uds 
08: mm 

04: %HR  
03: cbar   

Unità: 
00: Nullo 
01: ºC  
02: Wm2  

10XXXXXX    Modulo Agrónic Radio 433 
 

07XXXXXX    Modulo Agrónic Monocable 120 
08XXXXXX    Modulo Agrónic Radio 868-16 
09XXXXXX    Modulo Agrónic Radio 2,4 

02XXXXXX    Modulo Agrónic Radio 868 
04XXXXXX    Messaggi SMS 
05XXXXXX    MicroIsis 

Numero d’entrata: 
00XXXXXX    Base 
01XXXXXX    Modulo d’espansione 

Registrare: Si 
 

Numero di sensore: 02 
Numero d’entrata: 00000001 
Formato: 02 
Tara (100=0):  100 

Parametri sensori analogici 4.2 
 

09XXXXXX    Modulo Agrónic Radio 2,4 
10XXXXXX    Modulo Agrónic Radio 433 

08XXXXXX    Modulo Agrónic Radio 868-16 

01XXXXXX    Modulo d’espansione 
02XXXXXX    Modulo Agrónic Radio 868 
07XXXXXX    Modulo Agrónic Monocable 120 

Numero d’entrata: 
00XXXXXX    Base 

Codice 48: Arresto del motore 4 
 - Ritardo al rilevamento:  030” 
 

Codice 47: Arresto del motore 3 

Codice 45: Arresto del motore 1 
Codice 46: Arresto del motore 2 

Codice 44: Rilevatore diesel 
 - Ritardo al rilevamento:  030” 

---> Codice 26: Contatore irrigazione 4, frequenza 
 -Cicli per litro:  009.43 Hz 
Codice 27: Contatore fert. 1, frequenza 
Codice 28: Contatore fert. 2, frequenza 
Codice 29: Contatore fert. 3, frequenza 
Codice 30: Contatore fert. 4, frequenza 
Codice 31: Contatore fert. 5, frequenza 
Codice 32: Contatore fert. 6, frequenza 
Codice 33: Contatore fert. 7, frequenza 
Codice 34: Contatore fert. 8, frequenza 
 -Cicli per centilitro:  128.50 Hz 
Codice 35: Pluviometro 
 -Litri per impulso:  00.5  L/m2 
Codice 36: Inizio 1 dei programmi 
Codice 37: Inizio 2 dei programmi 
Codice 38: Inizio 3 dei programmi 
Codice 39: Inizio 4 dei programmi 
Codice 40: Inizio 5 dei programmi 
Codice 41: Inizio 6 dei programmi 
Codice 42: Inizio 7 dei programmi 
Codice 43: Inizio 8 dei programmi 
 -Ritardo al rilevamento:  030” 
 -Arresto S/N: NO 
 

- OPZIONE CONTROLLO DIESEL - 
 -Valore dell’impulso:  01000 L 
 -Tempo massimo tra impulsi: 240” 
Codice 15: Contatore fert. 1, impulsi 
Codice 16: Contatore fert. 2, impulsi 
Codice 17: Contatore fert. 3, impulsi 
Codice 18: Contatore fert. 4, impulsi 
Codice 19: Contatore fert. 5, impulsi 
Codice 20: Contatore fert. 6, impulsi 
Codice 21: Contatore fert. 7, impulsi 
Codice 22: Contatore fert. 8, impulsi 
 - Valore dell’impulso:  0100 cl 
 - Tempo massimo tra impulsi: 200” 
Codice 23: Contatore irrigazione 1, frequenza 
Codice 24: Contatore irrigazione 2, frequenza 
Codice 25: Contatore irrigazione 3, frequenza 

---->
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SCHERMATE DEI PARAMETRI 

Parametri settori 6 
Settori 1 a 99 
Relè d’uscita:  00000001 
           M1    M2     M3     M4 
Assegnare a motori        SI       SI     NO    NO 
 

Assegnare a sensori      FA1   FA2   FA3   FA4 
con funzione d’arresto    SI      SI      NO    SI 
 

Contatore d’irrigazione:  1 
Portata prevista:  037.25 m3/h 
Temporizzazione colpo d’ariete:  +/- 015” 
Uscita ausiliare:  00002051 
Rilevatore de portata: 07100501 
      F1   F2   F3   F4 
Assegnare a fertilizzanti  NO  NO  NO  NO 
 

- OPZIONE CONTROLLO pH - 
Auto regolazione pH:  41% 
Temporizzazione autoregolazione pH:  04” 
 

- OPZIONE REGOLAZIONE PRESSIONE - 
Pressione d’irrigazione:  03.2 Bar 

PARAMETRI      Fertilizza.: 1        Pulizia: 2
 Generali : 3        Sensori : 4      Portate : 5 

PARAMETRI        Settori : 6     Programmi : 7
 Comunica. : 8     Vari     : 9 

Parametri programmi 7 
 
Programmi 1 a 40 
Gruppo d’irrigazione:  1 
Tempo di sicurezza tra inizi:  01:45 
 
Condizionante 1 
Condizionante 2 
Condizionante 3 
Condizionante 4 

- Nº del sensore 
- Tipo della condizionante: 

 
Tipo 01: Inizio al superare il valore 
Tipo 02: Inizio al discendere 
Tipo 03: Inizio per integrazione 
Tipo 04: Inizio 1 a 8 per sensore digitale 
Tipo 05: Arresto condizionale o temporale al 

superare il valore 
Tipo 06: Arresto condizionale o temporale al 

discendere 
Tipo 07: Modificare l’irrigazione per integra-

zione 
Tipo 08: Modi. irrigazione e fert. per integra-

zione 
Tipo 09: Modificare il fertilizzante per integra. 
Tipo 10: Modificare l’irrigazione in relazione al 

valore 
Tipo 11: Modificare il fertilizzante in relazione 

al valore 
 

Parametri comunicazioni 8
 
PC: 1 
SMS: 2 
Agrónic Radio 868: 3 
Agrónic Radio 2,4: 4 
Agrónic Radio 433: 5 
Agrónic Monocable: 6 
Modulo Espansione: 7 
MicroIsis: 8 

Parametri vari 9
 
Livello sonoro della tastiera:  3 
Codice d’accesso a funzioni:  **** 
Codice d’accesso a parametri:  **** 
Codice d’accesso messaci SMS:  **** 
Codice PIN:  **** 
Copiare programma 00   da 00  al  00 
Copiare settore  00   da  00  al  00 
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SCHERMATE DELLE LETTURE 

R-1771-1

18/08  /09
       Inicios =   03 00 01 01 00 00 02 00 00 00 

18/08  /09 
       Inicios =   00 00 01 00 00 05 00 00 00 00 

18/08   /09 
       Inicios =   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

18/08   /09 
       Inicios =   00 00 00 00 00 

18/08  /09 
07148 Whm2 00.5 l/m2 0.08 mmd 0435 ºC*h 

18/08  /09 
F1:0045.2  F2:0016.0  F3:0035.4  F4:0009.1 L 

18/08   /09 
F1:0000.0  F2:0000.0  F3:0000.0  F4:0000.0 L 

99 Settori

19/08/11 
         Inizi =   03 00 01 01 00 00 02 00 00 00 

19/08/11 
         Inizi =   00 00 01 00 00 05 00 00 00 00 

19/08/11
         Inizi =   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

19/08/11
         Inizi =   00 00 00 00 00 

19/08/10 
07205 Whm2 00.5 l/m2 0.08 mmd 0435 ºC*h 

19/08/10 
F1:0035.2  F2:0016.0  F3:0035.4  F4:0009.1 L 

19/08/1 990  S   R/09
F1:0000.   F4:0000.0 L 0  F2:0000.0  F3:0000.0

99 Settori

Accumulato generale        23/09/14   11:35.02
Irriga.=   1344:09.18       033600.020 m3 

Programmi: 1    Letture: 2    Annullato: 3
Parametri: 4    Manuale: 5    Orologio: 6 FUNZIONE 

LETTURE       Accumulati: 1       Anomalie: 2 
Anom.Nuove: 3   Cronologia: 4    Sensori: 5 

Accumulati

Accumulato settore  01    026.12 m3/h
Irriga.=   0240:00.00 006268.800 m3 

Accumulato settore  99    026.12 m3/h
Irriga.=   0240:00.00 006268.800 m3 

99 Settori 

Data dell’ultimo
annullamento

Portata 
risultante 

Accumulato settore  99         F1:0088:14.30
F2:0104:38.10   F3:0280.10 L   F4:0095.50 L 

Fertilizzanti

20/08/14   P=  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
           Inizi =   03 00 01 01 00 00 02 00 00 00 

20/08/14   P=  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
           Inizi =   00 00 01 00 00 05 00 00 00 00 

20/08/14   P=  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
           Inizi =   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

20/08/14   P=  31 32 33 34 35
          Inizi =   00 00 00 00 00 

20/08/14   P. Filtri= 005   002  000  012
07318 Whm2 00.5 l/m2 0.08 mmd 0435 °C*h 

20/08/14   S01  I=000377 m3   01:33.45
F1:0045.2  F2:0016.0  F3:0035.4  F4:0009.1 L 

20/08/14   S99     06.8pH   01.7mS
F5:0005.0  F6:00006.1 L 

99 Settori

Pulizie del 
gruppo filtri, 
integrazione 
dei sensori 

Accumulato del 
giorno in irriga-
zione, fertilizza-
zione e medie 
di pH/EC per 
ogni settore 

LETTURE        Comunicaz.: 6      Versioni : 7 
 

realizzati 
dai 35 

programmi 

Inizi 

CronologiaCronologia di 
20 a 50 giorni

Accumulato settore  99         F5:0088:14.30
F6:0104:38.10   F7:0280.10 L   F8:0095.50 L 

http://www.progres.es/index.php?idioma=en�
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